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Il giorno 16/05/2011 si è riunito alle ore 15:30 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala 

riunioni in Rettorato. 

Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Maria Giovanna Marrosu, Mariano 

Porcu,Giovanna Puddu e gli Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona. Assente giustificato 

Prof. Francesco Mola. 

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; 

4. Ratifica procedura “Nuclei 2011” (variabili scadenza 2 Maggio 2011); 

5. Valutazione didattica on-line (1 semestre A.A. 2010/11); 

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 30.03.2011. 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente comunica che sono pervenuti per e-mail i seguenti documenti: 

2.1- dal CNVSU il 4 Maggio 2011 avente per oggetto: Presidente ANVUR.; 

2.2- dalla Direzione per la Didattica il 10 Maggio 2011avente per oggetto: formazione iniziale 

degli insegnanti ai sensi del D.M. 249/2010 e D.M. 139/2011 – scadenze procedimento. 

 

3. Offerta formativa a.a. 2011-2012; 

Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo esamina le proposte di istituzione dei corsi relativi alla 

formazione iniziale degli insegnanti (di cui al D.M. 10 settembre 2010) per l’a.a. 2011/2012. In 

particolare vengono valutati sei corsi di studio di cui una laurea Magistrale a ciclo unico e cinque 

lauree Magistrali. 

 



Il Presidente e i componenti del NVA non possono non rilevare le condizioni di assoluta criticità 

che anche questa volta hanno obbligato lo stesso Nucleo e l’Ufficio di supporto ad operare e 

deliberare in presenza di informazioni frammentarie, incomplete e imprecise, pervenute con 

tempistiche non idonee ad una completa e coerente procedura valutativa. 

Per tale ragione non si trasmette in allegato la relazione tecnica completa sulla istituzione dei corsi, 

ma solo il parere sintetico necessario all’inserimento obbligatorio nella banca dati ministeriale 

(RAD). 

 

Dopo ampia e approfondita discussione il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità i pareri 

sulle proposte di istituzione presentate. La documentazione sarà trasmessa al Magnifico Rettore e 

alla Direzione competente. 

 

4. Ratifica procedura “Nuclei 2011” (variabili scadenza 2 Maggio 2011); 

Il NVA preso atto della documentazione relativa agli adempimenti della “procedura Nuclei”, in 

particolare della nota Prot. 134 dell’11 Marzo 2011 del CNVSU e delle “Note tecniche su dati ed 

informazioni per la Rilevazione-Nuclei 2011”, ratifica i dati inseriti con scadenza al 02.05.2011 

riguardanti le seguenti variabili: 
 

– A.17 – Organizzazione delle attività didattiche; 

– A.17.1 – Numerosità e crediti complessivi degli insegnamenti tenuti da un solo docente; 

– A.17.2 – Numerosità e crediti complessivi dei moduli di insegnamento tenuti da più docenti; 

–  Informazioni sul Nucleo di valutazione di ateneo (Attività e composizione, Ufficio di supporto, 

Risorse disponibili). 

 

Inoltre, il NVA ratifica il “Rapporto sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività 

didattiche”, inviato al MiUR tramite la Procedura Nuclei. 

 

Si ricorda che la restante parte dei dati richiesti dalla procedura dovrà essere trasmessa entro il 6 

giugno 2011. 

 

5. Valutazione didattica on-line (1 semestre A.A. 2010/11); 

Il Nucleo approva i report della valutazione dell’attività didattica on-line pervenuti dalla DRSI per il 

1 semestre dell’A.A. 2010/11 e delibera l’inoltro dei dati a tutti gli interessati. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Non viene discusso nessun punto all’o.d.g. 

 

Non essendoci altri argomenti all’O.d.g. la riunione termina alle ore 20.00. 

 

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


