UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 5
Riunione del 28/09/2010

Il giorno 28/09/2010 si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala
riunioni del secondo piano in Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri Maria Giovanna Marrosu, Francesco
Mola, Mariano Porcu e Giovanna Puddu; gli Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona.
Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Definizione Sistemi misurazione e valutazione della performance (D Lgs 150/09,
Delibera CiVIT n. 104);
3. Differenze e/o punti d’incontro nelle attività del Nucleo di Valutazione e del
Centro di Qualità d’Ateneo;
4. Istituzione di un “Ufficio Dati” ufficiale per tutto l’Ateneo;
5. Discussione sulla Procedura della Valutazione della Didattica on-line: problemi e
miglioramenti;
6. Relazione Annuale da avviare: raccolta dati e struttura da definire;
7. Modifiche al sito web del Nucleo di Valutazione;
8. Problemi inerenti il trasferimento
organizzazione del lavoro;

dell’Ufficio:

tempistica,

disagi

ed

9. Varie ed eventuali.
Il Magnifico Rettore essendo la prima riunione operativa del Nucleo di Valutazione saluta i presenti
e augura un buon lavoro.
Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti all’o.d.g.
1.

Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica che:
è pervenuto dalla Direzione Amministrativa il documento Prot.18556 del 22 Settembre 2010
contenente la richiesta di procedere alla definizione dei processi di autovalutazione e
valutazione;
il 28 Settembre 2010 la segreteria del Convui ha inoltrato una e-mail avente per oggetto
“Delibera Civit 104/2010: misurazione e valutazione delle performance.”

2.

Definizione Sistemi misurazione e valutazione della performance (D Lgs 150/09, Delibera
CiVIT n. 104);
Il Presidente riassume gli adempimenti e le scadenze previste nel Decreto legislativo
n.150/09 che attua la legge del 04 Marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e
cita in particolare la delibera Civit ( Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche) n.104 che si occupa della definizione dei sistemi di
misurazione e valutazione della performance; tali sistemi di misurazione dovranno definirsi
entro il 30 Settembre 2010 in modo tale da assicurarne l’operatività nelle PA (Pubbliche
Amministrazioni) entro il 1° Gennaio 2010.
Si prende atto che in base alla delibera Civit n. 09/2010 l’attività di valutazione nelle
Università continua ad essere svolta dai Nuclei di Valutazione ai sensi della legge n. 537/1993
come modificata e integrata dalla legge 370/99 e che i compiti previsti per gli OIV (Organi
Interni di Valutazione) non sono immediatamente trasferibili ai Nuclei di Valutazione in quanto
bisogna prendere in esame le competenze specifiche richieste dal decreto suddetto ed inoltre
ricordarsi che non ha avuto luogo l’attivazione dell’Anvur.
Il Presidente fa presente che nell’e-mail del 28 Settembre 2010 del Convui avente per
oggetto - “Delibera Civit 104/2010: misurazione e valutazione delle performance.”- si specifica
che nell’incontro del 15 Settembre tra Crui e Civit è stato chiarito come la scadenza fissata
dalla delibera Civit n. 104/2010 non si applichi alle Università e pertanto i Nuclei di
Valutazione non siano obbligati alla definizione dei sistemi di misurazione e valutazione delle
performance entro il 30 Settembre.
A livello di Ateneo il modello CAF, adattato alle esigenze specifiche delle Università, sarà
utilizzato quale strumento di valutazione delle prestazioni di governance dell’Ateneo, pertanto
il Direttore Amministrativo ha costituito il 16 Settembre 2010 un gruppo di lavoro CAFCIVIT del quale fanno parte due persone dell’ufficio per la valutazione, che sarà coordinato dal
Prof. Vincenzo Solinas direttore del Centro Qualità d’Ateneo.

3.

Differenze e/o punti d’incontro nelle attività del Nucleo di Valutazione e del Centro di
Qualità d’Ateneo;
Il Prof. Crnjar in merito al punto tre, ritiene di fondamentale importanza che vengano
definite le competenze del Centro di Qualità d’Ateneo in modo tale da individuare le sinergie e
o le contrapposizioni tra i processi del Centro stesso e quelli del Nucleo dato che per
quest’ultimo le competenze con relative scadenze e adempimenti sono stabilite dalla legge
370/99. Pertanto, in un ottica di piena collaborazione, il Presidente comunica che chiederà in
merito un incontro al Direttore Amministrativo e al Prof. Vincenzo Solinas affinché vengano
definite con precisione le competenze e i limiti del Centro stesso.

4.

Istituzione di un “Ufficio Dati” ufficiale per tutto l’Ateneo;
Il Presidente sottolinea l’esigenza che l’Ateneo abbia un Ufficio preposto alla raccolta e alla
certificazione dei dati. Esigenza manifestata anche dal precedente Nucleo di Valutazione.
Inoltre, dà mandato al Prof. Mola di preparare un documento sulla riorganizzazione del nuovo
settore Statistica e Monitoraggio dei dati in capo all’Ufficio per la Valutazione.

5.

Discussione sulla Procedura della Valutazione della Didattica on-line: problemi e
miglioramenti;
Prende la parola il Prof. Mariano Porcu delegato dal precedente Nucleo per la valutazione
dell’attività didattica per descrivere la nuova procedura, le facoltà coinvolte e le difficoltà
operative che si sono verificate. La sperimentazione proseguirà fino al termine della sessione
estiva (il 30 settembre prossimo). Al termine della sperimentazione la Direzione Reti
concorderà con il NVA e l’Ufficio per la Valutazione le modalità per il trasferimento del
controllo della procedura telematica all’Ufficio.
I consiglieri confermano la delega per la valutazione dell’attività didattica al Prof. Porcu.

6.

Relazione Annuale da avviare: raccolta dati e struttura da definire;
Il Presidente richiama i contenuti generali della relazione annuale del NVA anche per l’
anno 2009 si decide di utilizzare la struttura della relazione dello scorso anno e viene dato
mandato all’Ufficio di procedere all’aggiornamento del documento.

7.

Modifiche al sito web del Nucleo di Valutazione;
Si prende atto che il sito è stato aggiornato con i dati dei componenti del Nucleo, si chiede
all’Ufficio di modificare il link dell’Ufficio Statistica ora Settore Statistica e Monitoraggio dei
dati dell’Ufficio per la Valutazione.

8.

Problemi inerenti il trasferimento dell’Ufficio: tempistica, disagi ed organizzazione del
lavoro;
L’ufficio in fase di trasferimento nei locali assegnati al piano terra del Rettorato già dal
mese di Luglio vive un profondo disagio organizzativo, il Nucleo chiede agli organi competenti
di provvedere affinché l’Ufficio sia operativo nella nuova sede entro il mese di Ottobre p.v.

9.

Varie ed eventuali.
Il Nucleo tenendo in considerazione le preferenze manifestate da ciascuno conferisce le
seguenti deleghe:
Valutazione di
Dottorati e Scuole di dottorato

Prof.ssa M.Giovanna Marrosu

Ricerca (VQR)

Il Presidente e la Prof.ssa Giovanna Puddu

Servizi studenti disabili

Ing. Valentina Savona

Gestione Amministrativa

Ing. Francesco Marini

Studio Centro Rielab. Dati e Servizi Statistici

Prof. Francesco Mola

Si conferma l’incarico per la valutazione dell’attività didattica al Prof. Mariano Porcu.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:00.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Roberto Crnjar

