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Il giorno 18/12/2012 nella sala riunioni del Nucleo di Valutazione, presso il Rettorato, si è riunito, alle ore 

16:30, il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i 

Componenti proff.ri Italo Ferino, Pietro Paolo Murru, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu e l’ing. Valentina 

Savona. Assente giustificato l’ing. Francesco Marini. 

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Comunicazioni; 

3. Criteri di valutazione dei Dottorati di ricerca;  

4. Schema Relazione annuale 2011;  

5. Rilevazione del Nucleo di valutazione sulla qualità della didattica secondo il giudizio 

degli studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Il coordinatore constatata la sussistenza del requisito della numerosità legale dichiara aperta la riunione. Il 

coordinatore propone di anticipare la discussione del Punto 4 dell’ordine del giorno e chiede alla dott.ssa 

Francesca Stara dell’Ufficio per la Valutazione di illustrare ai componenti del Nucleo lo schema di redazione 

per la Relazione Annuale del NVA. 

 

4. Schema Relazione Annuale 2011 

Il NVA esamina le proposte dell’Ufficio e delibera di introdurre le seguenti modifiche allo schema di 

relazione già adottato per il 2010: 

• Inserire i prospetti, aggregati a livello di Facoltà (secondo l’ordinamento vigente 

precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Statuto di Ateneo), sul livello di copertura e sul 

carico didattico dei docenti; 

• Inserire il valore dell’Indicatore H (numero massimo di ore standard per la didattica assistita 

erogabile, così come definito nell’Allegato E del D.M. 22/09/2010 n. 17), sempre calcolato a 

livello di Facoltà. 

 

Il coordinatore ringrazia la dott.ssa Stara che lascia la sala riunioni. Inizia la discussione degli altri punti 

all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità con l’astensione dei componenti assenti 

alla stessa. 



2. Comunicazioni; 

Il Coordinatore comunica: 

a) che la competente Direzione dell’Ateneo ha inoltrato alle diverse strutture proponenti le 

valutazioni dei Master espresse dal Nucleo nella precedente riunione; 

b) che è stata informata dal pro-rettore Vicario, prof.ssa Maria Giovanna Ledda, che, in attesa 

dell’emanazione dei previsti Decreti Ministeriali l’Ateneo intende comunque procedere in 

direzione di una razionalizzazione dell’offerta di Corsi di Dottorato di Ricerca e proporrà una 

revisione del relativo regolamento; 

 

3. Criteri di valutazione dei dottorati di ricerca;  

Il NVA approva seduta stante i criteri (riportati nell’Allegato 1 del presente verbale, del quale 

costituiscono parte integrante) che il NVA adotterà per le valutazioni delle proposte di corsi di dottorato 

di ricerca per il prossimo ciclo in attivazione. Il NVA darà larga diffusione al documento che sarà 

presentato anche alla consulta dei dottorati. 

Al fine di procedere alla valutazione delle performance scientifiche dei componenti i collegi dei docenti 

dei corsi di dottorato di ricerca per le aree bibliometriche, il NVA delibera di avvalersi, anche nell’anno 

2013, dei servizi, già acquisiti in passato, della società Research Value Srl. Il NVA chiede quindi al 

Magnifico Rettore che dia disposizioni per procedere all’acquisizione degli indicatori bibliometrici dalla 

suddetta società, essendo la stessa l’unica in Italia in possesso delle royalties per l’estrazione degli 

indicatori bibliometrici di interesse dalla banca dati ISI Web of Science. 

 

5. Rilevazione del NVA sulla qualità della didattica secondo il giudizio degli studenti;  

Il NVA delibera che, in attesa che venga ufficialmente definito il Dipartimento di riferimento di ogni 

Corso di Studi, le singole schede di valutazione sull’attività didattica dei docenti vengano inviate, oltre 

che al docente interessato e al coordinatore del Corso di Studi, anche al Presidente della Facoltà di 

competenza. Il NVA delibera che, non appena sarà definito in via ufficiale il Dipartimento di riferimento 

di ogni Corso di Studi, la suddetta documentazione verrà trasmessa anche al Direttore del Dipartimento 

di competenza. 

Il NVA approva seduta stante il documento (riportato nell’Allegato 2 del presente verbale, del quale 

costituisce parte integrante) nel quale si incarica l’Ufficio per la Valutazione di mettere in atto alcune 

procedure finalizzate al miglioramento dell’attuale procedura di valutazione.  

 

6. Varie ed eventuali; 

Nessuna. 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:30. 
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