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Il giorno 29/03/2010 si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala 
riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo in Rettorato. 
Sono presenti: il Presidente Prof. Ing. Giorgio Cau, i Prof.ri Annamaria Loche, Alberto Maleci, 
Mariano Porcu e l’ingegnere Paolo Susnik. Assenti giustificati la Prof.ssa Elisabetta Loffredo e 
l’Ingegnere Francesco Marini. 
 
Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini sino alle ore 17:15 e la Dott.ssa Daniela Cavalleri sino a fine 
riunione. 
 
Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Ratifica approvazione master in “Epidemiologia” e revisione master in “Metodi e 
tecnologie per le bonifiche ambientali”; 

4. Valutazione ex-post dei Dottorati di ricerca; 

5. Valutazione attivazione Offerta formativa 2009/2010 Corsi DM 509/99; 

6. Integrazione del parere del NVA sugli ordinamenti didattici 2010-11 con rilievi 
CUN; 

7. Sperimentazione della rilevazione on line delle opinioni degli studenti 
frequentanti: valutazione dei risultati del 1° semestre e programmazione attività 
2° semestre; 

8. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, salutati i presenti e verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei 
punti all’o.d.g. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
Si approva il verbale della seduta del 14/01/2010. 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente comunica che: 

2.1. Il giorno 24/03/2010 si è svolta a Roma l’Assemblea del Convui che ha discusso, in particolare, 
sui seguenti punti: 



 Relazione Nuclei 2010 – incontro CNVSU; 

 Presidi della Qualità- raccolta dei pareri dei NVA e percorso verso l’Assicurazione Qualità; 

 Applicabilità del D.Lgs. 150/2009 alle Università – posizione dei NVA; 

 Adempimenti dei NVA per la Valutazione Quinquennale della Ricerca; 

Hanno partecipato all’Assemblea la Dott.ssa Antonella Idini e la Dott.ssa Daniela Cavalleri; 

2.2. Nel sito del Ministero sono disponibili le Linee Guida della Valutazione Quinquennale della 
Ricerca (VQR) 2004- 2008; 

2.3. Il CNVSU ha organizzato a Roma per il 14 Aprile 2010 l’Incontro –Seminario sugli indicatori 
(L.1/09); 

2.4 Il giorno 10/02/2010 si è svolta in Rettorato la prima riunione del Consiglio del Centro per la 
Qualità dell’Ateneo (CQA) alla quale il Presidente del NVA ha partecipato come membro di diritto 
secondo quanto previsto dal regolamento del CQA. Nel corso della riunione il Prof. Cau ha ribadito 
la posizione del Nucleo in merito al CQA, già rappresentata nel documento “Considerazioni 
sull’istituzione del Centro per la Qualità di Ateneo”, allegato al verbale della precedente riunione 
del Nucleo del 14/01/2010, e ripresa nel successivo documento “Osservazioni sulle funzioni del 
Nucleo di valutazione di Ateneo e su alcuni assetti organizzativi per la gestione della qualità”, 
consegnato ai componenti del suddetto Consiglio, al Rettore e ai Prorettori per la Didattica e per la 
Ricerca presenti alla riunione. Quest’ultimo documento è allegato al presente verbale di cui 
costituisce parte integrante. 

Nel corso della riunione il Prof. Cau ha tra l’altro sottolineato che il Presidente del NVA non può 
essere considerato componente attivo del Consiglio del Centro perché ciò sarebbe in conflitto con la 
sua funzione istituzionale, in quanto l’attività del CQA non è esente da valutazione da parte del 
Nucleo. In tal senso la partecipazione del Presidente del Nucleo (o di un suo delegato) alle riunioni 
del Consiglio deve essere intesa esclusivamente in qualità di osservatore escludendo ogni 
coinvolgimento nei processi decisionali inerenti alle iniziative del Centro. 

 
Alle 17:15 esce la Dott.ssa Idini e partecipa alla riunione la Dott.ssa Cavalleri. 

 

3. Ratifica approvazione master in “Epidemiologia” e revisione master in “Metodi e 
tecnologie per le bonifiche ambientali”; 

Il Nucleo di Valutazione ratifica l’approvazione del master in “Epidemiologia” e la revisione del 
master in “Metodi e tecnologie per le bonifiche ambientali” in merito alle modifiche relative ai titoli 
necessari per l’accesso. 

 

4. Valutazione ex-post dei Dottorati di ricerca; 
Il Presidente richiama ai presenti la procedura di valutazione per la “Verifica della permanenza dei 
requisiti d’idoneità dei Dottorati di Ricerca con sede amministrativa nell’Università degli Studi di 
Cagliari – valutazione ex-post anno 2009”. 
E’ opportuno qui ricordare la revisione attuata nello scorso mese di marzo da questo Nucleo della 
metodologia di valutazione dei dottorati, concernente sia quella inerente alle proposte di rinnovo e 
di nuova istituzione di corsi e scuole di dottorato, sia quella da impiegarsi per la valutazione a 
consuntivo dei cicli attivi di corsi di dottorato. La nuova procedura, diretta a consentire una 
valutazione più sostanziale e fondata su indici misurabili, innova principalmente gli strumenti e i 
criteri di apprezzamento della produttività scientifica dei collegi dei docenti e dei dottorandi, 
nonché della proiezione internazionale delle scuole e dei corsi e, infine, delle risorse disponibili, di 



fonte istituzionale e non, per ciascuno di essi, in relazione alla attuazione dei progetti formativi. 
L’applicazione della nuova metodologia, della quale ci si limita qui a segnalare l’adozione, 
interessa fin d’ora la valutazione delle proposte a valere per il XXVI ciclo; quanto alla valutazione 
ex post dei cicli di dottorato attivi essa seguirà la nuova metodologia solo in futuro, a partire dal 
prossimo anno, quando verrà effettuata la valutazione dei corsi attivi e delle attività svolte nel 2010. 
Il Presidente illustra quindi i punti salienti della Relazione; successivamente il Dott. Mocci presenta 
nel dettaglio le tabelle con i questionari inseriti nella procedura ministeriale online. Dopo 
discussione il Nucleo approva la Relazione ex-post 2009, che sarà trasmessa al S.A. e quindi al 
Ministero, le relative schede e dispone la chiusura della procedura online entro la scadenza 
ministeriale del 2 aprile 2010. 

 
Alle 18:00 esce l’Ing. Susnik. 

 

5. Valutazione attivazione Offerta formativa 2009/2010 Corsi DM 509/99; 
Si analizzano le schede da inserire nella “Relazione tecnica del NVA sulla verifica del possesso dei 
requisiti necessari per l’inserimento nell’Off.F. dei corsi di studio istituiti ai sensi del DM 509/99”- 
fase dell’attivazione per l’a.a. 2010/2011. 
La valutazione interessa 10 corsi di laurea triennale e 1 corso di laurea specialistica afferenti alla 
Facoltà di Medicina e chirurgia.  
La relazione, che riporta per ogni corso di studio una scheda dettagliata con l’analisi dei requisiti, è 
stata predisposta secondo lo schema seguito negli anni precedenti per l’attivazione dei corsi 509/99. 
Il NVA dopo la discussione e l’analisi dei dati e dei requisiti approva la relazione. 
 

6. Integrazione del parere del NVA sugli ordinamenti didattici 2010-11 con rilievi 
CUN; 

Il Nucleo prende atto degli adeguamenti effettuati in conformità alle osservazioni indicate dal CUN, 
adunanza del 24/02/2010, per tutti i Corsi D.M. 509/99 trasformati ai sensi del D.M. 270/04 e per i 
corsi di nuova istituzione di seguito elencati. Di tale presa d’atto si fa menzione nel parere del 
Nucleo di valutazione riportato nel RAD. 
 

LM-6-Biologia 
Bio-Ecologia Marina 
Biologia Cellulare e Molecolare 
Neuropsicobiologia 
 
LM-22-Ingegneria chimica 
Ingegneria chimica e di processo 
 
LM-23-Ingegneria civile 
Ingegneria Civile 
 
LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni 
Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
 
LM-28-Ingegneria elettrica 
Ingegneria Elettrica 
 
LM-30-Ingegneria energetica e nucleare 
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica 



 
LM-35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
 
LM-51-Psicologia 
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi 
 
LM-61-Scienze della nutrizione umana 
Scienze degli alimenti e della nutrizione 
 
LM-62-Scienze della politica 
Politiche, società e territorio 
 
LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
Scienze e Tecnica dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata 
 
LM-50-Programmazione e gestione dei servizi educativi & LM-85-Scienze pedagogiche 
Scienze pedagogiche e dei servizi educativi 

 
 
Il Nucleo prende altresì atto degli adeguamenti effettuati sempre in conformità alle osservazioni 
indicate dal CUN, adunanza del 24/02/2010, per i seguenti corsi già precedentemente trasformati ai 
sensi del D.M. 270/04 e ulteriormente modificati. Di tale presa d’atto si fa pure menzione nel parere 
del Nucleo di valutazione riportato nel RAD. 
 

L-5-Filosofia 
Filosofia 
 
L-11-Lingue e culture moderne 
Lingue e culture europee e extraeuropee  
 
L-13-Scienze biologiche 
BIOLOGIA 
 
L-16-Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
Amministrazione e Organizzazione 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Economia e Gestione Aziendale 
Economia e Gestione dei Servizi Turistici 
 
L-19-Scienze dell'educazione e della formazione 
Scienze dell'educazione e della formazione 
 
L-20-Scienze della comunicazione 
Lingue e Comunicazione 
Scienze della Comunicazione 
 
L-32-Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
Scienze Naturali 
 



L-33-Scienze economiche 
Economia e Finanza 
 
L-34-Scienze geologiche 
Scienze Geologiche 
 
L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Scienze Politiche 
 
LM-41-Medicina e chirurgia 
Medicina e chirurgia 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
Governance e Sistema Globale 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
Scienze Economiche 
 
LM-60-Scienze della natura 
Scienze della Natura 
 
LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni 
Scienze dell'Amministrazione 
 
LM-74-Scienze e tecnologie geologiche 
Scienze e Tecnologie geologiche 
 
LM-77-Scienze economico-aziendali 
Economia Manageriale 
 
L-8-Ingegneria dell'informazione & L-9-Ingegneria industriale 
Ingegneria Biomedica 

 
 

7. Sperimentazione della rilevazione online delle opinioni degli studenti 
frequentanti: valutazione dei risultati del 1° semestre e programmazione attività 
2° semestre; 

Il Prof. Porcu comunica di avere ultimamente incontrato il Dirigente della Direzione reti e di avere 
con lui perfezionato il sistema dei report relativi alla valutazione on-line dei corsi DM 270/04 del 
primo semestre. 
Per ogni insegnamento sarà predisposto, e trasmesso al docente interessato, un report che contiene, 
per ogni item del questionario, un indice di soddisfazione degli studenti espresso in una scala 
numerica nell’intervallo tra zero (massima insoddisfazione) e cento (massima soddisfazione); il 
report contiene anche informazioni su alcune caratteristiche degli studenti valutatori, che in 
passato non erano mai state elaborate pur essendo acquisite nel corso della procedura. I Presidenti 
dei corsi di studio riceveranno l’insieme di tutti i report trasmessi ai singoli docenti afferenti al 
corso di studio di competenza e inoltre un report contenente dati aggregati sulla soddisfazione 
degli studenti sugli insegnamenti dell’intero corso di studio, che dovranno essere resi pubblici a 
cura del Presidente del corso di studio. I Presidi delle Facoltà, analogamente, riceveranno 
l’insieme di tutti i report trasmessi ai singoli docenti afferenti alla Facoltà di competenza e inoltre 
tutti i report contenenti i dati aggregati sui singoli corsi di studio della Facoltà e un report 



contenente dati aggregati sulla soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti dell’intera Facoltà, 
che dovranno essere resi pubblici a cura del Preside. Tutti i dati aggregati saranno inoltre resi 
pubblici anche a cura del Nucleo di valutazione.  
La sperimentazione della valutazione on-line degli insegnamenti dei corsi DM 270/04 proseguirà 
anche nel secondo semestre e sarà estesa possibilmente a tutte le Facoltà dell’Ateneo. Al presente 
esistono alcune difficoltà per le Facoltà di Lettere e di Scienze della Formazione e sono in corso 
verifiche per il loro superamento. 
Entro il mese di Aprile il Nucleo organizzerà un incontro presso la Facoltà di Ingegneria per la 
presentazione alle parti interessate degli esiti del processo di Valutazione on-line effettuato nel 
primo semestre e del suo proseguimento nel secondo semestre. 

 

8. Varie ed eventuali. 
Nessun argomento viene discusso. 

 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:50. 

 
 I Segretari verbalizzanti  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
 
       Dott.ssa Antonella Idini 
      Dott.ssa Daniela Cavalleri     Prof. Ing. Giorgio Cau 


