
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

 

 

Il giorno 5/07/2012 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 gli Ingegner

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini

 

Si discute il seguente ordine del giorno:

 

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Avvio “Rapporto di autovalutazione” VQR 2004

4. Parere congruità curriculum 

5. Parere Master “Power Plant

sostenibili”; 

6. Varie ed eventuali.

 

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

1. Approvazione verbal

Si approvano i verbali delle sedute

 

2.  Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione. 

 

3. Avvio “Rapporto di autovalutazione” VQR 2004

Il Presidente invita i componenti alla riunione proposta per il giorno 10 p.v. con la Direzione per

ricerca e il territorio. 

Si commentano gli ultimi documenti utili alla redazione del “Rapporto di autovalutazione” e si 

decide di stabilire quanto prima 

documento. 

 

Alle ore 18:00 esce l’Ingegnere Valentina Savona.

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

 

 

 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 10 

Riunione del 05/07/2012 

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,

Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini. 

del giorno: 

Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

Comunicazioni del Presidente; 

Avvio “Rapporto di autovalutazione” VQR 2004-2010; 

Parere congruità curriculum - affidamento diretto incarichi di insegnamento;

Power Plant Sardegna: città e costruzioni ambientalmente 

Varie ed eventuali. 

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

Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

verbali delle sedute del 5 e del 20 Giugno 2012. 

Comunicazioni del Presidente; 

Avvio “Rapporto di autovalutazione” VQR 2004-2010; 

Il Presidente invita i componenti alla riunione proposta per il giorno 10 p.v. con la Direzione per

Si commentano gli ultimi documenti utili alla redazione del “Rapporto di autovalutazione” e si 

decide di stabilire quanto prima le date degli incontri del Nucleo ai fini della stesura finale del 

l’Ingegnere Valentina Savona. 

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 

Valentina Savona. 

affidamento diretto incarichi di insegnamento; 

Sardegna: città e costruzioni ambientalmente 

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

Il Presidente invita i componenti alla riunione proposta per il giorno 10 p.v. con la Direzione per la 

Si commentano gli ultimi documenti utili alla redazione del “Rapporto di autovalutazione” e si 

gli incontri del Nucleo ai fini della stesura finale del 



 

4. Parere congruità curriculum - affidamento diretto incarichi di insegnamento; 

Viene presa in esame la richiesta della Direzione del personale in merito alla congruità dei 

curriculum per gli affidamenti di incarico alle Professoresse Antonietta Dettori, Gianna Carla 

Marras e Irene Meloni come da delibera della Facoltà di Lingue e Letterature straniere. 

Il Nucleo analizzata la documentazione pervenuta esprime parere positivo. 

 

5. Parere Master “Power Plant Sardegna: città e costruzioni ambientalmente 

sostenibili”; 

Il Nucleo analizza la documentazione pervenuta ed esprime le seguenti osservazioni: 

 

1) Il titolo non risulta ancora chiaro considerando le finalità del master; potrebbe essere più 

comprensibile se riformulato come segue: Città e costruzioni ambientalmente sostenibili: 

Power Plant Sardegna; 

2) Perplessità in relazione ai criteri di ammissibilità al  master; l’accesso ai soli residenti in 

Sardegna da tre anni risulta troppo restrittivo e potrebbe dare adito a ricorsi; è necessario 

prevedere la possibilità di accesso per gli altri, magari senza borsa di studio; 

3)  Si consiglia una ulteriore verifica del personale indicato per le attività didattiche (vedi 

Salimbeni PA e non PO; Luca Sanna assegnista, figura come docente "interno"); 

4) In merito alla Docenza viennese (10 docenti): 

• 4 risultano “visiting professor”, quindi, per definizione non fanno parte dell'Università  

di Vienna (allora da dove vengono?); 

• 2  sono Proff. a contratto (se sono a contratto vuol dire che sono "esterni" anche a 

Vienna); 

• solo 4, quindi, sembrano essere dipendenti dell'Università  convenzionata. 

5) In relazione al Budget: 

• i 40 mila Euro di avanzo nel caso di numerosità minima a quale titolo vengono trasferiti 

all'Ateneo? Si dia una motivazione; 

• si motivino le spese indicate  per il personale non docente (20 oppure 21 mila euro) 

indicando il numero di  persone coinvolte  e le relative mansioni; 

• l’organigramma prevede 1 direttore del progetto, 2 direttori locali e una voce di 

coordinamento: la presenza di tutte  queste figure e delle relative mansioni va motivata. 

 

La Commissione decide di astenersi dal formulare un giudizio sul master nella presente forma.  

 

6. Varie ed eventuali. 

Si comunica che è pervenuta la “Relazione sull’attività 2011” dell’Ufficio Disabilità dell’Ateneo, il 

Nucleo esprimerà il proprio parere sulla attività svolta dal suddetto ufficio. 
 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:00. 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

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


