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Il giorno 07/06/2011 si è riunito alle ore 16:00 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, Francesco 

Mola, Mariano Porcu, Giovanna Puddu e gli Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona. 

Verbalizza 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 6 Giugno 2011); 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

ai presenti, che approvano all’unanimità, l’inserimento del seguente punto all’o.d.g.: 2.Bis Ratifica 

Master in Recupero e conservazione dell’architettura moderna – Facoltà di Architettura; 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

Si approva il verbale della seduta del 16.05.2011. 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2.Bis Ratifica Master in Recupero e conservazione dell’architettura moderna – Facoltà di 

Architettura; 

Viene ratificato il seguente dispositivo: 

 

1. Recupero e conservazione dell’architettura moderna.  

 Master di 2° livello  

Facoltà di Architettura 

Rinnovo 



 

Osservazioni e parere: 

Il master presenta i requisiti richiesti, sono previste borse di studio e sono state attivate 

convenzioni con l’AUSI e il Comune di Carbonia. 

 

Il Nucleo pone all’attenzione degli OO.AA. le criticità che risulterebbero dall’impiego ingente 

di risorse finanziarie pubbliche qualora il numero di iscritti sia in prossimità del minimo 

previsto. 

Inoltre si rileva che il Piano Finanziario denota squilibri in alcune voci di spesa, in relazione alla 

variazione della  numerosità degli studenti. 

 

Fatte salve le suddette considerazioni, il Nucleo esprime parere favorevole all’attivazione. 

 

 

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

Viene presentata la Relazione tecnica del NVA sulla verifica del possesso dei requisiti necessari per 

l’attivazione dei corsi di studio istituiti ai sensi del DM 17/10 per l’a.a. 2011/2012. 

Il Nucleo ha valutato il possesso dei requisiti di trasparenza, per l’assicurazione della qualità, di 

docenza necessaria; ha espresso parere sulle regole dimensionali relative agli studenti, alle strutture 

e sugli aspetti organizzativi. 

La valutazione interessa 42 corsi di laurea triennale, 36 corsi di laurea magistrale a ciclo biennale e 

6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle 11 facoltà dell’Ateneo, come indicato nella 

tabella seguente: 

 

Tabella  – Corsi di studio a.a. 2011/12, DM 270/04 

Facoltà 

Corsi di 

Totale 

Laurea 
Laurea  

interfacoltà 

Laurea 

magistrale 

Laurea  

magistrale 

interfacoltà 

Laurea 

magistrale 

a ciclo 

unico 

Architettura 1  2   3 

Economia 3  1 1  5 

Farmacia 1  1  2 4 

Giurisprudenza 1    1 2 

Ingegneria 6  8   14 

Lettere e Filosofia 3  4   7 

Lingue e Letterature Straniere 2  3   5 

Medicina e Chirurgia 10 1 1 1 2 15 

Scienze della Formazione 3  2  1* 6 

Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali 
9  9   18 

Scienze Politiche 1 1 3   5 

Totale 40 2 34 2 6 84 

* Corso di laurea magistrale per la formazione insegnanti, Scienze della formazione primaria (LM-85bis) 

La relazione si articola in due parti fondamentali: 



1) La prima parte, intitolata “Valutazione dei requisiti posseduti dai corsi di studio di cui si 

propone l’attivazione e dalle facoltà di afferenza”, riporta un’analisi dello stato dei corsi di 

studio di cui si propone l’attivazione in riferimento ad ogni singolo requisito necessario ai sensi 

del DM 17/2010 ed il relativo parere del Nucleo di valutazione, insieme al giudizio di sintesi 

del NVA inserito nel sito web del MiUR (CINECA) sull’offerta formativa (Off.F) e i 

Regolamenti didattici. 

Con riferimento al Corso di Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) si evidenzia 

che lo stesso viene attivato in regime di deroga al D.M. 17/10 come evidenziato nel D.M. 

139/11 in attuazione del D.M. 249/10. 

 

2) La seconda parte, intitolata “Relazione del Nucleo di valutazione sui corsi a programmazione 

locale” riguarda l’accertamento dei requisiti per l’applicazione dell’accesso a numero 

programmato per n. 33 corsi di studio (21 lauree triennali e 12 lauree magistrali). 

 

La relazione riporta per ogni corso di studio una scheda dettagliata con l’analisi dei requisiti. 

La “Relazione sui corsi ex DM 270 a programmazione locale” costituisce parte integrante della 

presente relazione. 

Il Nucleo dopo ampia discussione approva la relazione. I pareri tecnici del NVA sono tutti 

positivi. 

 

 

Integrazione del parere del NVA sugli ordinamenti didattici 2011-12 con rilievi CUN; 

Il Nucleo prende atto degli adeguamenti effettuati in conformità alle osservazioni indicate dal CUN, 

adunanza del 25/05/2011, per i seguenti corsi già precedentemente trasformati ai sensi del D.M. 

270/04. Di tale presa d’atto si fa menzione nel parere del Nucleo di valutazione riportato nel RAD. 

Inoltre si precisa che il Nucleo non ha formulato nessun parere in fase di Istituzione sui corsi 

seguenti da adeguare e prende atto della dichiarazione della Direzione Didattica e Orientamento 

nella quale si attesta che gli adeguamenti sono stati effettuati dalle Facoltà interessate: 

 

Facoltà di Economia 

L 18 Economia e gestione aziendale 

LM 56 Scienze economiche 

LM 77 Economia manageriale 

  

Facoltà di Farmacia 

LM 13 Farmacia 

  

Facoltà di Ingegneria 

LM 33 Ingegneria meccanica 

  

Facoltà di Lettere e filosofia 

LM 2/ LM 89 Archeologia e storia dell'arte 

  

Facoltà di Medicina e chirurgia 

L 22 Scienze delle attività motorie e sportive 

Facoltà di Scienze della formazione 

L 20 Scienze della comunicazione 

https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/off/off2011_home.php?ID_CORSO=1296248&user=ATEnucleo2011


  

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

L 31 Informatica 

LM 6 Biologia cellulare e molecolare 

LM 18 Informatica 

 

 

4. Ratifica procedura “Nuclei 2011” (variabili scadenza 6 Giugno 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 06.06.2011. 

 

 

5. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:30. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

       Dott.ssa Antonella Idini           Prof. Roberto Crnjar  


