
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

 

 

Il giorno 24/07/2012 si è riunito alle ore 1

dell’Ufficio per la valutazione in Rettorato.

Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Proff. Mariano Porcu e

Ingegneri Francesco Marini e 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. “Rapporto di autovalutazione” VQR 2004

4. Parere master Città e costruzioni ambientalmente sostenibili:

Sardegna; 

5. Parere congruità curriculum 

6. Relazione Nucleo sull’attività 2011

7. Varie ed eventuali.

 

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

1. Approvazione verbal

Si approva il verbale della seduta

 

2.  Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione per la Didattica il documento prot

del 23.07.2012 avente per oggetto “Trasmissione proposte di rinnovo/istituzione di scuole/corsi di 

dottorato di ricerca a.a. 2012/2013 

 

3. “Rapporto di autovalutazione” VQR 2004

I presenti analizzano i punti del “Rapporto di aut

mandato all’ufficio affinché il documento finale approvato dal Magnifico Rettore venga inserito 

nella proceduta informatica ministeriale.

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

 

 

 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 11 

Riunione del 24/07/2012 

si è riunito alle ore 10:30 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso 

in Rettorato. 

esidente Prof. Roberto Crnjar, i Proff. Mariano Porcu e 

Valentina Savona. 

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

verbale della seduta precedente; 

Comunicazioni del Presidente; 

“Rapporto di autovalutazione” VQR 2004-2010; 

Città e costruzioni ambientalmente sostenibili:

Parere congruità curriculum - affidamento diretto incarichi di 

sull’attività 2011 dell’Ufficio Disabilità; 

Varie ed eventuali. 

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

Approvazione verbale della sedute precedente; 

verbale della seduta del 05/07/2012. 

Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione per la Didattica il documento prot

del 23.07.2012 avente per oggetto “Trasmissione proposte di rinnovo/istituzione di scuole/corsi di 

dottorato di ricerca a.a. 2012/2013 – XXVIII ciclo”. 

“Rapporto di autovalutazione” VQR 2004-2010; 

l “Rapporto di autovalutazione”, approvano  il documento e danno 

mandato all’ufficio affinché il documento finale approvato dal Magnifico Rettore venga inserito 

nella proceduta informatica ministeriale.  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso i locali 

 Giovanna Puddu e gli 

Città e costruzioni ambientalmente sostenibili: Power Plant 

affidamento diretto incarichi di insegnamento; 

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

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione per la Didattica il documento prot. 15698 

del 23.07.2012 avente per oggetto “Trasmissione proposte di rinnovo/istituzione di scuole/corsi di 

ovalutazione”, approvano  il documento e danno 

mandato all’ufficio affinché il documento finale approvato dal Magnifico Rettore venga inserito 



4. Parere master Città e costruzioni ambientalmente sostenibili: Power Plant 

Sardegna; 

 

Il NVA, assumendo che siano stati effettuati dalla competente Direzione per la Didattica 

dell'Ateneo tutti i controlli relativi alla conformità della proposta alle vigenti normative nazionali e 

ai regolamenti di Ateneo, esprime parere favorevole all'attivazione del Master in Città e costruzioni 

ambientalmente sostenibili: Power Plant Sardegna.  

Il NVA, tuttavia, esprime delle perplessità in relazione ai criteri per l'accesso degli studenti che di 

fatto vincolano l'attivazione del corso all'iscrizione di 15 residenti in Sardegna configurando in tal 

modo una limitazione all'accesso basata su disposizioni che escludono i non residenti nel territorio 

regionale sardo. Specie in riferimento a questo aspetto il NVA assume che tutti i controlli sulla 

legittimità di tale disposizione siano stati effettuati dalla competente Direzione per la Didattica (la 

quale, nell'inoltrare la pratica al NVA non ha fatto pervenire alcun rilievo su questo specifico 

punto). Si rileva inoltre che il master, anche in funzione di quanto prescritto dalla convenzione tra 

Università e RAS che lo ha originato, presenta un piano dei costi che non appare formulato in 

maniera pienamente conforme a quanto previsto dagli schemi adottati in Ateneo. Si rileva 

l'ammontare elevato di risorse destinate a coprire diversi costi del Master fra i quali, a titolo di 

esempio, le spese di viaggio dei corsisti (sono pari a 160.000 euro indipendentemente dal numero di 

partecipanti: 15 o 25) e la Direzione del Programma (prevista dalla convenzione stipulata con 

l'University of Applied Arts “Die Angewandte” di Vienna, partner del progetto didattico). In 

relazione a questi aspetti si rimanda alle valutazioni e riflessioni dei competenti Organi Accademici. 

 

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

 

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

per gli affidamenti di incarico e il Nucleo esprime parere positivo sia sulla congruità del curriculum 

per i proff. Carlo Aymerich, Luciano Mareddu e Gianni Montaldo, (delibera della Facoltà di 

Architettura del 22 Giugno 2012),  che per la Dott.ssa Grazia Maria  De Matteis della Facoltà di 

Giurisprudenza (delibera della Facoltà di Giurisprudenza del 30 Aprile 2012). 

  

6. Relazione Nucleo sull’attività 2011 dell’Ufficio Disabilità; 

Il Nucleo approva la Relazione sull’attività svolta dall’ufficio per la Disabilità nell’anno 2011. 

 

7. Varie ed eventuali. 

Non viene discusso alcun argomento. 

La riunione termina alle ore 11:40. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

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


