UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 8
Riunione del 28/11/2011

Il giorno 28/11/2011 alle ore 15:30 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo si è riunito presso la sala riunioni in
Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Francesco Mola e Mariano Porcu e l’Ingegnere
Valentina Savona. Assenti giustificate le Prof.sse Maria Giovanna Marrosu e Giovanna Puddu. Assente
l’Ingegnere Francesco Marini.
Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Valutazione delle attività dirigenziali;
4. Funzionamento settore statistica e monitoraggio;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti all’o.d.g. stabilendo con i
presenti di invertire l’ordine della discussione e lasciando quindi per ultimo il punto 3 all’o.d.g..
1.

Approvazione verbale della seduta precedente;

Si approva il verbale della seduta del 15.09.2011.
2. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica che è pervenuto il seguente documento e ne commenta brevemente il contenuto:
2.1 Direzione per la didattica e l’Orientamento (Settore corsi di Studio) Prot. 2347/2011 del 24.11.2011
avente per oggetto “Rad 2012/2013 – Istituzione e Modifica ordinamenti didattici dei corsi di studio”.
4.

Funzionamento settore statistica e monitoraggio;

Sono presenti alla discussione del punto 4 all’o.d.g. i Dott.ri Biondo, Cavalleri, Mocci e Pala dell’Ufficio per
la Valutazione. La commissione ipotizza varie possibilità di organizzazione e funzionamento del settore che
necessitano di ulteriori approfondimenti.
5. Varie ed eventuali;
Non vengono presentati argomenti.
La Dott.ssa Idini esce alle ore 16:45.
(Verbalizza il Presidente)
3. Valutazione delle attività dirigenziali;
Il Presidente illustra alla Commissione i punti sviluppati nella relazione sulla valutazione dei dirigenti per gli
anni 2009 e 2010. Segue dibattito al quale partecipano tutti i Membri della Commissione presenti.
Al termine della discussione il documento viene approvato all’unanimità.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. si conclude la riunione alle ore 18:00.
Il Segretario verbalizzante
f.to Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
f.to Prof. Roberto Crnjar

