UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 4
Riunione del 08/05/2012

Il giorno 08/05/2012 si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la Sala
Consiglio in Rettorato.
Presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri. Mariano Porcu e Giovanna Puddu e gli
Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona. Assenti giustificati i Prof.ri. Maria Giovanna
Marrosu e Francesco Mola,
Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione annuale Nucleo di valutazione - anno 2009;
4. Procedura Nuclei (scadenze 30 Aprile 2012) e Report valutazione attività
didattica;
5. Schede valutazione on-line attività didattica 1 semestre 2011/2012 - ratifica;
6. CIVIT delibera n. 4, ratifica attestazione griglia sulla trasparenza;
7. Offerta Formativa 2012/2013 - stato di avanzamento;
8. VQR 2004/2010 - stato di avanzamento;
9. 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 15/03 e del 13/04 2012.
2. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica che è pervenuto il documento prot. n.9146 del 27.4.2012 della Direzione per
la didattica e Orientamento, avente per oggetto: Presentazione proposte master Alta Formazione
RAS a.a. 2012/2013.

3. Relazione annuale Nucleo di valutazione - anno 2009;
Si richiamano i contenuti generali della relazione annuale del NVA anno 2009 e dopo breve
discussione il Nucleo approva il documento.
4. Procedura Nuclei (scadenze 30 Aprile 2012) e Report valutazione attività
didattica;
Il NVA preso atto della documentazione relativa agli adempimenti della “procedura Nuclei”, in
particolare della nota Prot. 332 del 23 Marzo 2012 dell’ANVUR e delle “Note tecniche su dati ed
informazioni per la Rilevazione-Nuclei 2012”, ratifica i dati inseriti con scadenza al 30.04.2012
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 all’ANVUR tramite la Procedura Nuclei.
Si ricorda che la restante parte dei dati richiesti dalla procedura dovrà essere trasmessa entro l’08
giugno 2012.
5. Schede valutazione on-line attività didattica 1 semestre 2011/2012 - ratifica;
Il Nucleo ratifica le schede di valutazione dell’attività didattica on-line pervenute dalla DRSI per il
1 semestre dell’A.A. 2011/12 e trasmesse agli interessati per la parte di competenza e delibera
l’inoltro di tutti i dati al Magnifico Rettore.
Inoltre, vengono proposti ulteriori approfondimenti che possono essere effettuati sui dati
disponibili, quali ad esempio:
1) Una descrizione (univariata) generale dei dati raccolti (distribuzioni dei questionari per CdS, tassi
di copertura, modalità di raccolta delle informazioni, confronti fra CdS in relazione ai livelli
dell'indicatore IS (Indice di soddisfazione) calcolato per ogni singolo item, punti di forza e
debolezza della rilevazione);
2) Una descrizione (bivariata) attraverso tabelle e/o grafici delle risposte date ai diversi item
considerando congiuntamente le caratteristiche "strutturali" dei rispondenti reperibili nel database
fornito dalla DRSI;
3) Una analisi multivariata delle informazioni anche attraverso l'impiego di modelli di tipo
regressivo in cui la variabile risposta è rappresentata dai livelli di soddisfazione misurati (in prima
battuta si può impiegare il solo item riferito alla soddisfazione complessiva dello studente).
Le variabili strutturali da impiegare nelle analisi sono: il CdS, il Sesso, il tipo di Diploma, i CFU
conseguiti, l'anno di iscrizione.
Per quanto attiene alle "segnalazioni" inviate dagli studenti al NVA, si ritiene che sia sufficiente una
semplice individuazione di quelle che possono essere considerate come "segnalazioni sensibili"
(ad esempio: denunce sulla mancata effettuazione delle lezioni, su eventuali discriminazioni fatte ai

danni degli studenti, su problemi logistici che hanno condizionato il corso, ecc.).
6. CIVIT delibera n. 4, ratifica attestazione griglia sulla trasparenza;
Il Nucleo ratifica il documento di attestazione, redatto in merito agli adempimenti sulla trasparenza,
inviato con prot. n.9166 in data 27 Aprile 2012 al Magnifico Rettore, al Direttore Amministrativo e
alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni pubbliche). Al documento sono allegati due “Griglie di rilevazione
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione” compilate rispettivamente dal Direttore
Amministrativo e dal Nucleo.
7. Offerta Formativa 2012/2013 - stato di avanzamento;
Il Nucleo prende atto che in merito all’Offerta Formativa 2012/2013, i dati richiesti alle Facoltà
(estratto della delibera, file docenza e docenza necessaria, strutture e attestazione di copertura
finanziaria) dovevano pervenire alla Direzione competente entro il 2 Maggio 2012, pertanto si resta
in attesa della documentazione necessaria mancante per consentire al Nucleo di esprimere il proprio
parere.
8. VQR 2004/2010 - stato di avanzamento;
Il Nucleo prende in esame nel dettaglio i punti del Rapporto di autovalutazione nella VQR
2004/2010, constata che lo schema risulta attualmente più semplificato rispetto a quanto proposto
dal Ministero in origine e, vista la scadenza al 31 Luglio 2012, delibera di redigere il documento
non appena possibile.
9. Varie ed eventuali.
Il Nucleo prende atto della pubblicazione in data odierna nel sito dell’ANVUR del documento
AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano).
La riunione termina alle ore 19:15.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
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