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Il giorno 30/10/2012, presso la sala riunione del DIEE, pad. A , in piazza d’Armi, si è riunito alle 

ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Presenti: il Coordinatore Prof.ssa Alessandra Fanni, i 

Componenti Proff.ri Italo Ferino, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu e gli Ing.ri Francesco Marini e 

Valentina Savona. Assente giustificato il Prof. Pietro Paolo Murru, 

Verbalizza il Prof. Mariano Porcu. 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Comunicazioni; 

3. Proposte criteri di valutazione ex-ante ed ex-post dei dottorati di ricerca; 

4. Proposte criteri di valutazione dei Master; 

5. Relazione Annuale NVA 2010; 

6. Documento AVA: stato dell’arte; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore, verificata la regolarità della composizione del Nucleo, propone che si anticipi la 

discussione del punto 3 all’o.d.g.. Il Nucleo approva e invita a partecipare alla riunione la prof.ssa 

Maria Giovanna Ledda, pro-rettore vicario dell’Ateneo con delega alla gestione dei dottorati di 

ricerca. 

3. Proposte criteri di valutazione ex-ante ed ex-post dei dottorati di ricerca; 

Viene discusso il documento preparato dal Nucleo sulle modifiche da introdurre nel regolamento di 

Ateneo sui dottorati di ricerca nonché sulle procedure di valutazione degli stessi attivate dallo stesso 

Nucleo. Dopo ampia discussione e sentito in proposito anche il parere positivo del pro-rettore 

vicario, il NVA approva seduta stante il documento (Allegato 1) che verrà indirizzato ai competenti 

organi di Ateneo. Il Nucleo, inoltre, sempre in accordo con il pro-rettore vicario chiede che vengano 

messe in atto da parte delle competenti direzioni tutte le procedure necessarie affinché fin dalla 

prossima istituzione di corsi di dottorato l’Ateneo adotti per la presentazione delle singole proposte 

una modulistica implementata su supporto informatico on-line. Alle ore 17,30 la prof.ssa Ledda 

lascia la riunione. 

 



1. Approvazione verbale della sedute precedente; 

Si approva (con l’astensione degli assenti alla precedente riunione) il verbale della seduta del 

28/09/2012. Il coordinatore ricorda che tale verbale contiene anche la valutazione espressa dal 

Nucleo sulla procedura di valutazione delle attività dei dirigenti per l’anno 2011 (inoltrata al NVA 

dal Direttore Ammnistrativo di Ateneo). Tale Valutazione, in ragione del profilo di riservatezza 

della stessa, verrà inoltrata direttamente dal coordinatore al Direttore Generale dell’Ateneo. 

2. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che nella scorsa seduta del SA del 24/10/2012 sono state approvate 

modifiche al Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, e 

al Regolamento Master. Le proposte di modifica ad entrambi i regolamenti dovranno essere 

sottoposte all’approvazione del C.d.A. 

4. Proposte criteri di valutazione dei Master; 

Il coordinatore illustra il documento (già inoltrato e visionato da tutti i componenti del Nucleo) 

predisposto per innovare la procedura di valutazione dei Master organizzati dalle strutture 

dell’Ateneo. In tale documento vengono anche discusse alcune criticità che si stanno evidenziando 

in sede di formulazione di proposte di istituzione di Master ai sensi dell’accordo quadro fra la 

Regione Autonoma della Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari. Dopo ampia discussione il 

Nucleo approva seduta stante il documento (Allegato 2) che verrà inoltrato al Rettore, al Direttore 

Generale e alla Direzione per le attività didattiche. 

5. Relazione Annuale NVA 2010; 

Il Coordinatore richiama i contenuti generali della relazione annuale del NVA anno 2010 e dopo 

ampia discussione il Nucleo approva il documento e si impegna a proporre, a partire dalla relazione 

per l’anno 2011 alcune innovazioni nel format della stessa.  

6. Documento AVA: stato dell’arte; 

Il coordinatore comunica che non si hanno ancora riscontri ufficiali sulle tempistiche che dovranno 

essere seguite per la nuova procedura prevista dall’ANVUR. 

7. Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19.30. 

 

 Il Segretario Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 f.to Prof. Mariano Porcu  f.to Prof.ssa Alessandra Fanni  


