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Il giorno 16/11/2010 si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala 

riunioni della DRSI in Rettorato. 

Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Francesco Mola, Mariano Porcu e 

Giovanna Puddu e l’Ingegnere Valentina Savona; assenti giustificati la Prof.ssa Maria Giovanna 

Marrosu e l’ Ingegnere Francesco Marini. Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Proposta di istituzione corsi di Master a.a. 2010/2011; 

4. Valutazione delle attività dirigenziali anno 2008; 

5. Valutazione dell’attività didattica; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

Si approva il verbale della seduta del 28/09/2010; 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente comunica che: 

2.1 è pervenuto l’invito dalla Fondazione Crui al “Seminario sul DM 17: requisiti 

necessari corsi di studio. Confronto con la normativa vigente e riflessione congiunta” che si 

terrà a Roma il 3 e 10 Dicembre 2010; 

2.2 il CNVSU (Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario) ha 

organizzato per il 17 Novembre 2010 a Roma il seguente Seminario “Servizi agli studenti e 

strumenti volti a ridurre abbandoni e ritardi all’università”; 

2.3 il Politecnico di Torino ha organizzato a Torino il 16 Dicembre 2010 il convegno 

“L’Assicurazione interna della qualità dei corsi di studio” al quale seguirà una riunione del 

CONVUI (il cui programma dettagliato non è ancora stato inoltrato); 

2.4 è pervenuta la circolare Prot. 21612 del 27/10/2010 della Direzione didattica avente 

per oggetto “Requisiti trasparenza  a. a. 2010/2011. Rif artt. 3 e 10 del D.M. 17/2010 e  

Decreto Direttoriale 10 giugno 2008 n.61”; 

2.5 è pervenuta via e-mail da parte della Dott.ssa Roberta Portas una richiesta di stage 

presso l’Ufficio per la statistica; 



2.6 si svolgerà il giorno 18 c.m. un incontro con il Prof. Pigliaru, prorettore per la 

ricerca, per delineare le possibili sinergie tra la Direzione e il Nucleo in particolare con 

riferimento alla VQR (Valutazione Quinquennale della Ricerca) 2004-2008. 

 

3. Proposta di istituzione corsi di Master a.a. 2010/2011; 

Il Nucleo prende atto dei documenti pervenuti dalla Direzione per la Ricerca e il territorio. 

Le proposte riguardano 12 master, di cui uno internazionale; 7 sono proposte di nuova istituzione e 

5 di rinnovo 

L’esame svolto dal Nucleo sulle proposte, preceduto dall’attività istruttoria svolta dall’Ufficio per la 

Valutazione (Allegato A), ha tenuto conto sia dei profili formativi che finanziari delle proposte, 

secondo le previsioni del Regolamento d’Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master 

universitari. 

Il Nucleo di Valutazione redige il documento Allegato B che deve intendersi parte integrante del 

presente verbale nel quale viene espresso parere per ciascun master e vengono dettagliate le 

osservazioni di rilevanza generale poste all’attenzione degli Organi Accademici. 

In conclusione dell’esame svolto, il Nucleo specifica che per le proposte per le quali siano stati 

formulati diversi rilievi e osservazioni sarà cura dei proponenti provvedere all’integrazione 

necessaria o alla revisione del progetto in funzione delle indicazioni sopra date. In tali casi il parere 

del Nucleo deve intendersi espresso favorevolmente, senza necessità di una seconda valutazione 

avente ad oggetto la proposta modificata, anche per evitare rallentamenti nel tempestivo avvio delle 

procedure per l’attivazione dei corsi. In caso diverso, risulta evidentemente prerogativa degli Organi 

competenti dell’Ateneo l’approvazione anche di proposte nelle quali permangano aspetti sui quali il 

Nucleo di valutazione abbia espresso riserve o rilievi. 

 

4. Valutazione delle attività dirigenziali anno 2008; 

Il Nucleo vista la richiesta della Direzione Amministrativa e viste le Schede di autovalutazione dei 

Dirigenti e la Relazione del Direttore Amministrativo, prende visione di una bozza di relazione di 

valutazione riproponendosi di completare l’iter valutativo al più presto. 

 

5. Valutazione dell’ attività didattica; 

Il Nucleo approva i dati relativi alla valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti 

frequentanti per l’a.a. 2009/2010 ricordando che la procedura di rilevazione del dato è mista sia on-

line che su carta, pertanto la prima riguarda il II semestre e le singole schede di valutazione saranno 

inviate on-line ai docenti interessati; mentre la seconda è relativa al I semestre e sarà trasmessa su 

Cd e su carta con le consuete modalità. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Il Nucleo riprende gli argomenti dei seguenti punti delle comunicazioni del Presidente: 

2.4  sui “Requisiti trasparenza a. a. 2010/2011”, dalla circolare sembrerebbe che i 

controlli in itinere del Nucleo non debbano essere applicati per il presente a.a.; 

2.5  in merito alla richiesta di stage presso l’Ufficio per la statistica si incaricano i Prof.ri 

Mola e Porcu di verificare con il Dott. Pala, responsabile del settore statistica, le procedure 

amministrative in uso nell’Ateneo. 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:40. 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
       Dott.ssa Antonella Idini      Prof. Roberto Crnjar 


