UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 2
Riunione del 15/03/2012

Il giorno 15/03/2012 si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala
riunioni della DRSI in Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Francesco Mola, Mariano Porcu e
Giovanna Puddu, l’Ingegnere Francesco Marini e l’Ingegnere Valentina Savona; assente giustificata
la Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.
Verbalizza la riunione la Dott.ssa Daniela Cavalleri.
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. Valutazione master/corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di Apprendimento;
5. Valutazione Qualità della Ricerca (VQR);
6. 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 28/11/11 e del 12/01/12.
2. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica che è pervenuta dall’ANVUR, qualche ora prima dell’inizio della riunione,
una lettera in cui si informa che sarà organizzato per il 27 Aprile 2012 un incontro al fine di
discutere, con i Presidenti dei Nuclei o loro delegati, del decreto sul Sistema di accreditamento dei
corsi.
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 2011”.
Si invita il Dott. Mocci a presentare nel dettaglio le tabelle contenute nella Relazione e i questionari
da inserire nella procedura ministeriale online in base alla nota n. 2 del Miur del 09/01/2012.
Dall’analisi condotta è emerso che tutti i 35 dottorati attivi durante l’anno 2011 in questo
Ateneo hanno mantenuto i requisiti di idoneità.

Dopo ampia discussione il Nucleo approva la Relazione ex-post 2011 e dispone la chiusura delle
schede ministeriali.
Detta relazione sarà trasmessa al S.A. per le osservazioni di competenza e sarà inoltrata al Ministero
con procedura telematica entro il 30 c.m.
4. Valutazione master/corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di Apprendimento;
Il Nucleo prende atto del seguente documento pervenuto dalla Direzione per la Didattica e
l’Orientamento con Prot. n. 5195 – III/5 del 07.03.2012, relativo alla proposta di master/corso di
perfezionamento e aggiornamento professionale in Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi
Specifici di Apprendimento:
N

1.

Denominazione

Didattica e Psicopedagogia dei
Disturbi Specifici di
Apprendimento

Struttura di
riferimento

Facoltà di Scienze
della Formazione

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

NI

I

1 anno

100/120

Contributi

€150,00 /
€ 500,00

Il Nucleo dopo aver letto i rilievi e le considerazioni della Direzione per la Didattica e
l’Orientamento e analizzato la pratica, ritiene che la proposta non sia valutabile, in quanto non
rientra, per specificità e particolarità, nella fattispecie e nello schema di Master per i quali il
Regolamento Master di Ateneo richiede l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione.
Alle 18.25 esce l’Ingegnere Francesco Marini.
5. Valutazione Qualità della Ricerca (VQR);
Dopo una prima ricognizione dell’Allegato di Autovalutazione (VQR) e discussione dei diversi
punti per individuare la possibile documentazione è risultato che si è in una fase preliminare;
pertanto per gli elementi di valutazione e i dati oggettivi si rimane in attesa della documentazione
del gruppo di lavoro della Direzione Ricerca. Tutto il Nucleo comunque resta allertato, in modo da
poter rispondere con la massima sollecitudine nel momento in cui i dati saranno disponibili.
6. Varie ed eventuali.
Il Nucleo in merito al parere di congruità dei curriculum art. 23 legge 240/2010 ratifica il seguente
dispositivo già trasmesso alla Direzione competente:
-“secondo quanto indicato all'art. 5 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato" e in base alla richiesta della Direzione del personale si dichiara
la congruità del curriculum scientifico e professionale della Prof.ssa Antonietta Dettori a
ricoprire i corsi d'insegnamento di Dialettologia (L-LIN01) ed Etnolinguistica (L-LIN01)
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Cagliari, in quanto ha
precedentemente ricoperto il ruolo di professore ordinario nel medesimo SSD presso la stessa
Facoltà e risulta essere attualmente cessata dal servizio per raggiunti limiti di età.”
- "secondo quanto indicato all'art. 5 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato" e in base alla richiesta della Direzione del personale si dichiara
la congruità del curriculum scientifico e professionale dei Prof.ri Piro Grimaldi Anna, Pierluigi
Priolo e Vittorio Iannelli a ricoprire i corsi d'insegnamento indicati nel documento allegato
presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, in quanto hanno precedentemente
ricoperto il ruolo di professori nel medesimo SSD presso la stessa Facoltà e risultano essere
attualmente cessati dal servizio per raggiunti limiti di età.”

Il Nucleo, con riferimento alla verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale,
considerate le numerose richieste che potranno pervenire in futuro e le difficoltà che si potranno
incontrare nell’esprimersi per i diversi settori scientifico disciplinari, chiede che vengano nominate
delle commissioni istruttorie di Facoltà per l’esame preliminare delle competenze scientifiche
richieste in base all’incarico, il cui parere sarà di riferimento per la verifica di congruità.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:15.
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Daniela Cavalleri

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

