UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 2
Riunione del 07/03/2011

Il giorno 07/03/2011 si è riunito alle ore 17:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala
riunioni della DRSI in Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Maria Giovanna Marrosu, Francesco
Mola, Mariano Porcu e Giovanna Puddu e gli Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona.
Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Offerta Formativa A.A.2011/2012: Relazione del Nucleo-RAD;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti all’o.d.g.
1. Offerta Formativa A.A.2011/2012: Relazione del Nucleo- RaD;
Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo esamina le proposte di trasformazione di corsi di studio
preesistenti e quelle di nuova istituzione, queste ultime come corsi interclasse, dell’Ateneo di
Cagliari per l’A.A. 2011/2012, formulate ai sensi del D.M. 270/04 e dei successivi decreti correlati.
Le proposte riguardano l’istituzione di 2 lauree triennali, derivanti da accorpamento di corsi già
istituiti secondo il D.M. 270/04 e la trasformazione di 10 lauree triennali ed 1 specialistica istituite
nell’A.A. 2010/2011 secondo il D.M.509/99.
Il Nucleo di Valutazione ha prodotto la Relazione Tecnica all’Ateneo richiesta ai sensi del D.M.
544/07.
Su invito del Presidente, il delegato alla didattica Prof. Porcu richiama le fasi salienti dell’attività
del Nucleo e presenta quindi un riepilogo dell’organizzazione e dei contenuti della versione
definitiva della Relazione.
In particolare per ogni corso di studio è stata predisposta una specifica scheda nella quale è
contenuta una “Relazione di Sintesi” che verrà inserita nel relativo modello informatico RAD del
CINECA.
Il Nucleo, in relazione al messaggio e-mail ricevuto dal Preside della Facoltà di Ingegneria, per il
corso Interclasse “Ingegneria elettrica ed elettronica (L-8/L-9)”, decide di analizzare anche la

scheda RAD elaborata dalla Facoltà con intervalli diversi di crediti che, pur corretta ai fini RAD,
non consentirebbe, per come è strutturato allo stato attuale il simulatore CINECA, la chiusura del
corso in fase OFF.F.
Pertanto, il Nucleo, considerata rispettata la normativa vigente, ritiene di poter esprimere un
giudizio positivo anche su tale scheda che potrebbe essere eventualmente caricabile in RAD prima
della scadenza ministeriale qualora dovesse verificarsi un aggiornamento tecnico del Simulatore.

Dopo ampia e approfondita discussione il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la Relazione
Tecnica per l’Ateneo e ne dispone la trasmissione al Magnifico Rettore e alla Direzione
competente.
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Varie ed eventuali.

Non viene discusso nessun argomento.

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

