UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 1
Riunione del 13/01/2011

Il giorno 13/01/2011 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 Proff.ri Maria Giovanna Marrosu, Francesco
Mola, Mariano Porcu e Giovanna Puddu e l’Ingegnere Francesco Marini; assente giustificata
l’Ingegnere Valentina Savona. 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. Offerta Formativa a.a. 2011/2012- DM 22 Settembre 2010 n.17;
4. Valutazione delle attività dirigenziali anno 2008- Relazione definitiva;
5. Adempimenti relativi ai Dottorati di Ricerca;
6. Problematiche inerenti l’Ufficio statistica e monitoraggio;
7. 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 16/11/2010;
2. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica che:
2.1

è pervenuta dal Miur la nota n. 128 del 16 Dicembre 2010 avente per oggetto: “Linee
Generali di indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012 (attuazione
dell’art. 1-ter,comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla
legge 31 Marzo 2005, n.43)”;

2.2

è pervenuta dal Miur la nota n. 130 del 20 Dicembre 2010 avente per oggetto:
“Offerta formativa 2011-2012. Attuazione DM 22 settembre 2010, n.17”;

2.3

3.

per il 20 c.m. è previsto un incontro tra il Presidente e i componenti del Nucleo
delegati per la didattica ed il Prorettore e il Dirigente della direzione didattica per
delineare gli adempimenti dell’Offerta Formativa.

Offerta Formativa a.a. 2011/2012- DM 22 Settembre 2010 n.17;
Dopo ampia discussione e dopo aver analizzato il DM 22 Settembre 2010 n.17, il Nucleo
delibera di impostare la relazione tecnica sull’Offerta Formativa per l’anno accademico
2011/2012 in base alla scheda utilizzata lo scorso anno per la valutazione dei CdS da
attivare; da modificare e integrare secondo le novità introdotte dal citato decreto ministeriale
tenendo anche conto delle priorità definite dagli Organi Collegiali.
Il Presidente evidenzia come in questa fase ci siano grandi difficoltà legate alla
predisposizione dei piani didattici di copertura legate soprattutto alla riserva
all’insegnamento dei ricercatori, in merito gli Organi Accademici e lo stesso Rettore
dovranno fornire un indirizzo politico univoco al quale dovrà uniformarsi la scelta delle
Facoltà.

4. Valutazione delle attività dirigenziali anno 2008- Relazione definitiva;
Esce dalla sala riunione la Dott.ssa Idini.
Il presente punto all’o.d.g. viene discusso unicamente dai componenti del Nucleo. Il
Presidente illustra il documento di valutazione delle attività dirigenziali per il 2008,
sottolineando i progressi compiuti in termini di metodologia di valutazione adottata,
migliorata rispetto ai cicli valutativi precedenti anche per una diversa impostazione
concettuale, ma anche le criticità che rimangono da risolvere. Intervengono sull’argomento i
Prof.ri Porcu, Mola e Puddu. Il documento viene approvato all’unanimità dalla
Commissione.
Rientra la Dott.ssa Idini.
5. Adempimenti relativi ai Dottorati di Ricerca;
Su invito del presidente prende la parola la Prof.ssa Marrosu, delegata dal Nucleo per i
Dottorati di ricerca, che propone di impostare la relazione sulla valutazione ex-post dei
dottorati di ricerca e delle scuole di dottorato sulla base dei criteri impostati lo scorso anno,
tenuto conto che non si è verificata nessuna variazione sulla normativa vigente.
Il Nucleo approva la proposta deliberando per quanto riguarda l’analisi della produzione
scientifica dei componenti del collegio di far rinnovare l’incarico alla ditta esterna (Reserch
Value) come lo scorso anno.
6. Problematiche inerenti l’Ufficio statistica e monitoraggio;
Il Presidente sottolinea la necessità di organizzare in maniera differente il “settore statistica e
monitoraggio” oggi in capo all’ufficio per la valutazione per venire incontro alle esigenze
dell’Ateneo che necessita di dati certificati che dovrebbero essere forniti da un ufficio a se
stante, sotto la responsabilità di un direttore statistico, nel quale dovrebbero confluire tutte le
unità di personale che lavorano sulle diverse banche dati in uso nell’Amministrazione; al
fine di consentire anche, oltre alla congruità del dato, la possibilità di una organizzazione
efficiente. Il Nucleo incarica il Presidente e i Professori delegati per la didattica Mola e

Porcu di elaborare un documento nel quale si evidenzino le problematiche attuali e si
propongano delle alternative da fornire agli Organi Accademici.
7. Varie ed eventuali;
Il Nucleo ratifica il seguente dispositivo già trasmesso agli Organi Accademici del Master in:

4. Economia Finanza Etica per lo sviluppo e la cooperazione
Master di 1° livello
Facoltà di Economia
Nuova istituzione

Osservazioni e parere:
- nella Dichiarazione della R.A.S. in data 19 novembre 2010 non viene quantificato alcun
importo, ma si rimanda al piano finanziario dove risultano presenti gli importi del
finanziamento pari a 165.000,00 euro (minimo studenti) e di 198.000,00 euro (max
studenti);
- è apprezzabile il finanziamento che la R.A.S. (Assessorato al Lavoro) mette a disposizione
per borse di studio destinate a tutti i partecipanti al Master a condizione che siano rispettati i
criteri ISEE.
Ai fini della approvazione del master da parte degli organi competenti, il Nucleo esprime parere
favorevole.

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:30.
Firmato,
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Roberto Crnjar

