
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

 

 

Il giorno 23/05/2012 si è riunito alle ore 1

dell’Ufficio per la valutazione in Rettorato.

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

Porcu e Giovanna Puddu e l’Ingegner

Mola e l’Ingegnere 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 

4. Master a.a. 2011/2012;

5. Varie ed eventuali.

 

Il Presidente, verificata la regolarità

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Si approva il verbale della seduta dell’8 Maggio 2012.

 

2.  Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione. 

 

3. Offerta Formativa 2012/2013;

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

l’attivazione dei Corsi di Studio per l’a.a. 201

Inoltre, costituisce parte integrante della relazione

programmazione locale”. 

 

La valutazione interessa 38 corsi di laurea triennale, 3

6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti 

tabella seguente: 

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

 

 

 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 5 

Riunione del 23/05/2012 

si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso 

in Rettorato. 

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

Ingegnere Francesco Marini. Assenti giustificati il Prof.

Valentina Savona. 

ott.ssa Antonella Idini. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente; 

Comunicazioni del Presidente; 

 2012/2013; 

.a. 2011/2012; 

Varie ed eventuali. 

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

Approvazione verbale della seduta precedente; 

Si approva il verbale della seduta dell’8 Maggio 2012. 

Comunicazioni del Presidente; 

Offerta Formativa 2012/2013; 

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

tudio per l’a.a. 2012/2013 istituiti ai sensi del DM 17

costituisce parte integrante della relazione la “Relazione sui corsi ex DM 270 a 

corsi di laurea triennale, 35 corsi di laurea magistrale a ciclo biennale e 

6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle 11 facoltà dell’Ateneo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso i locali 

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

. Assenti giustificati il Prof. Francesco 

della riunione, inizia la discussione dei punti all’o.d.g. 

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

17/10. 

e sui corsi ex DM 270 a 

corsi di laurea magistrale a ciclo biennale e 

le 11 facoltà dell’Ateneo, come indicato nella 



Tabella 1 – Corsi di studio a.a. 2012/13, DM 270/04 

Facoltà 

Corsi di 

Totale 

Laurea 
Laurea  

interfacoltà 

Laurea 

magistrale 

Laurea  

magistrale 

interfacoltà 

Laurea 

magistrale 

a ciclo 

unico 

Architettura 1  1   2 

Economia 3  1 1  5 

Farmacia 1  
 

1 2 4 

Giurisprudenza 1    1 2 

Ingegneria 5 1 8   14 

Lettere e Filosofia 3  4   7 

Lingue e Letterature Straniere 2  3   5 

Medicina e Chirurgia 7 1 1 1 2 12 

Scienze della Formazione 3  2  1* 6 

Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali 
8  9   17 

Scienze Politiche 1 1 2 1  5 

Totale 35 3 31 4 6 79 

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

 

Il Nucleo ha valutato il possesso, per ciascun Corso di Studio, 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 relazione riporta per ogni Corso di Studio una scheda dettagliata con l’analisi dei requisiti. 

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

positivi. 

 

Si allega, al presente verbale, la lettera del 04 Maggio 2012 del Prof. Marco Pitzalis; si invitano i 

competenti Organi di Ateneo ad effettuare le verifiche sulla conformità di quanto dichiarato rispetto 

al Regolamento vigente. 

Inoltre, si comunica che la Relazione Tecnica del Nucleo, in quanto non è pervenuta 

documentazione ufficiale, non ha potuto prendere in esame le seguenti richieste trasmesse dalla 

Facoltà di Lettere e Filosofia il 21 Maggio 2012: 

 

“In seguito alla revoca della disponibilità della docente Maria Giovanna Sanjust (docente 

ordinario in pensione dal 1/11/2012) per l’insegnamento di L-FIL-LETT/11 Letteratura Italiana 

Contemporanea programmato per il Corso di Laurea triennale in Lettere (Classe 10) si sono rese 

necessarie le seguenti modifiche nell’offerta formativa 2012 – 2013 della Facoltà: 

 

1) Cambiamenti negli affidamenti 

 
- Il docente Maurizio MASALA (Ricercatore), in sostituzione della Prof.ssa Maria Giovanna Sanjust, 

assume l’incarico di L-FIL-LETT/11 Letteratura italiana contemporanea. Di conseguenza, per rimanere 

nell’ambito delle 60 ore di carico didattico, tacel’insegnamento di L-FIL-LETT/10 Storia della Critica che 



gli era stato precedentemente affidato per la laurea Magistrale in Filologie e Letterature classiche e 

moderne;  
 
- Il Docente Duilio CAOCCI (Ricercatore), rinuncia al congedo, e gli viene affidato l’insegnamento di L-

FIL-LETT/10 Letteratura sarda e letterature regionali 2 per la Magistrale in Filologie e Letterature 

classiche e moderne precedentemente affidato ad Andrea CANNAS (Ricercatore).  
 

 

2) Cambiamenti nei docenti necessari 

 
20/42 - LM Filologie e Letterature classiche e moderne (Classe LM 14- LM 15):   

 

a) Duilio CAOCCI (Ricercatore) subentra nei docenti necessari al posto di Maurizio MASALA 

(Ricercatore). 

20/40 – Lettere (Classe 10) 

 

b) Maurizio MASALA (Ricercatore) subentra nei docenti necessari al posto di Maria Giovanna Sanjust 

(docente ordinario in pensione dal 1/11/2012). 

 

 

3) Disattivazione nei SSD 

Il SSD L- FIL-LETT/14 è stato disattivato nella LM Filologie e Letterature classiche e moderne (Classe 

LM 14- LM 15) solo in ambito Affini ed integrative. 

 
Tutte le modifiche illustrate verranno approvate nel Consiglio di Facoltà del 22/05/2012.” 

 
 

4. Master a.a. 2011/2012; 

Il Nucleo di valutazione prende in esame i seguenti Master: 

 

1) proposta di master/corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Didattica e 

Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di Apprendimento anno accademico 2011/2012 - I sessione 

pervenuto dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento con Prot. n. 10271 del 16.05.2012: 

 

N Denominazione master 
Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

1. 

Didattica e 

Psicopedagogia 

dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento 

Facoltà di Scienze 

della Formazione 
NI I 1 anno 100/120 

€ 

150,00/500,00 

 

Il Nucleo dopo l’analisi della documentazione pervenuta rileva che il piano finanziario risulta 

elaborato soltanto sulla base di una numerosità di iscritti pari al massimo. Considerato che 

l'intervento formativo dovrà essere erogato a 100 operatori della scuola (numero minimo previsto 

sulla base della convenzione ministeriale) appare opportuno prevedere un piano finanziario che sia 

definito per tale numerosità minima. I proponenti potranno poi articolare un piano finanziario per la 

numerosità massima di 120 se al corso accederanno anche i 20 studenti non operatori scolastici. 

Il Nucleo esprime parere favorevole a condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente 

sia la deroga al Regolamento Master, richiesta dal Preside della Facoltà proponente, che il piano 

finanziario rielaborato tenendo conto del rilievo sopra formulato. 



2) proposta di master Power Plant Sardegna a.a. 2011/2012 - I sessione pervenuto dalla Direzione 

per la Didattica e l’Orientamento con Prot. n. 6842 del 29.3.2012: 

 

MASTER DA ATTIVARE A.A. 2011/2012 - I sessione 

N 
Denominazione 

master 

Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

2. 
Power Plant 

Sardegna 

Facoltà di 

Architettura 

Università di Cagliari  

NI II 1 anno 

15/25 residenti in 

Sardegna da 

almeno 3 anni 

€ 2.000,00 

rateizzabili 

 

Il Nucleo dopo l’analisi della documentazione ricevuta esprime parere contrario all’approvazione 

del master nell’attuale formulazione per le seguenti osservazioni: 

- la denominazione del master appare incongruente rispetto ai contenuti che si evincono dalla 

scheda del Master; 

- gli obiettivi formativi risultano generici e non chiari; 

- nel piano finanziario appaiono voci di spesa ingiustificate come quelle del “Direttore del 

Programma” e si ribadisce la mancata proporzionalità tra le voci di spesa per la numerosità 

minima e massima; 

- nel piano presentato per le attività didattiche è indicato come inquadrato nei ruoli 

dell’Ateneo di Cagliari personale non presente nei ruoli accademici nazionali, borsisti 

Master & back e personale straniero senza l’indicazione della chiara posizione e del relativo 

ruolo nella Istituzione di appartenenza. 

 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nessuna comunicazione. 

 
 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18:50. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

   f.to Dott.ssa Antonella Idini          f.to Prof. Roberto Crnjar  

 


