UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 3
Riunione del 30/03/2011

Il giorno 30/03/2011 si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala
riunioni della DIRSI in Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.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 verbali delle sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Valutazione ex-post dei Dottorati di ricerca;
4. Offerta formativa a.a. 2011-2012;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti all’o.d.g.
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
Si approvano i verbali delle sedute del 13/01/2011 e del 07/03/2011;
2. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica che è pervenuta:
2.1
dal CNVSU- la nota n. 134 dell’ 11 Marzo 2011 avente per oggetto: “Adempimenti
previsti dalla legge 19/10/1999, n.370- artt.1 e 3”;
2.2
dal Miur la nota n. 35 del 29/03/2011 avente per oggetto: “Adempimenti previsti
dalla legge 19/10/1999, n.370- artt.1 e 3”;
2.3
dalla D.A. la nota rettorale n.6246 del 25/03/2011 avente per oggetto:
“Predisposizione del piano di copertura dell’offerta formativa – Anno Accademico 20112012”.

3. Valutazione ex-post dei Dottorati di ricerca;
Il Presidente richiama gli aspetti principali concernenti l’adempimento del Nucleo in merito alla
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 2010”.
Il Presidente illustra quindi i punti salienti della Relazione ed invita il Dott. Mocci a presentare nel
dettaglio le tabelle in essa contenute e i questionari da inserire nella procedura ministeriale online in
base alla nota Miur Prot. 277 del 03/02/2011.
Dall’analisi condotta è emerso che tutti i 32 dottorati attivi durante l’anno 2010 in questo
Ateneo hanno mantenuto i requisiti di idoneità.
Dopo ampia discussione il Nucleo approva la Relazione ex-post 2010 e dispone la chiusura delle
schede ministeriali.
Detta relazione sarà trasmessa al S.A., per le osservazioni del Senato stesso sulla Relazione del
Nucleo, e successivamente al Ministero.
4. Offerta formativa a.a. 2011-2012;
Il Nucleo prende atto della nota del Rettore, già inserita tra le comunicazioni, e della scadenza del
08.04.2011 stabilita per la consegna del piano di copertura dell’Offerta Formativa da parte delle
Facoltà. Tale scadenza riduce notevolmente l’arco di tempo a disposizione del Nucleo per poter
effettuare le necessarie elaborazioni ai fini della propria relazione tecnica.
Si precisa che gli unici documenti attualmente disponibili riguardano quattro Facoltà
(Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere, Scienze MM.FF.NN e Scienze Politiche) ma in vista
della nuova disposizione Rettorale anche essi potrebbero variare.
Dopo ampia discussione il Nucleo incarica i delegati per la didattica (Prof.ri Crnjar, Mola e Porcu)
di lavorare a stretto contatto con l’Ufficio affinché venga definito un sistema di calcolo della
docenza che consenta le nuove verifiche previste dalla normativa DM 17/2010 (art. 3, punto b) e sia
semplificata la parte della relazione relativa al “livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi
dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 370/1999.
5. Varie ed eventuali
Non viene discusso nessun altro punto all’o.d.g..

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18:40.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Roberto Crnjar

