UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 1
Riunione del 15/02/2013

Il giorno 15/02/2013 nella sala riunioni del Nucleo di Valutazione, presso il Rettorato, si è riunito, alle ore
16:00, il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i
Componenti proff. Italo Ferino,Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, i rappresentanti
degli studenti dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu. Assenti giustificati il prof. Pietro Paolo Murru e
l’ing. Valentina Savona.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Si discute il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento;
4. Regolamento di Funzionamento del Nucleo;
5. Valutazione Dottorati di ricerca;
6. Aggiornamenti Normativi:Documento AVA dell’ANVUR e DM. N. 47 del 30/01/2013;
7. Varie ed eventuali.
Il coordinatore constatata la sussistenza del requisito della numerosità legale dichiara aperta la riunione e
inizia la discussione dei 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.
La Coordinatrice chiede che venga anticipato il punto 6 dell’o.d.g. per permettere alla dott.ssa Cavalleri
dell’Ufficio Valutazione di illustrare le tematiche discusse nella riunione del CONVUI del 6 febbraio u.s.
presso la quale si è recata in rappresentanza del NVA. Il NVA approva.
6.

Aggiornamenti Normativi: Documento AVA dell’ANVUR e DM. N. 47 del 30/01/2013;

La dott.ssa Cavalleri illustra al NVA gli esiti dell’assemblea del CONVUI, alla quale ha partecipato il
Prof. Castagnaro, componente del consiglio direttivo dell’ANVUR. Il resoconto della riunione, a cura della
dott.ssa Cavalleri, è stato reso disponibile ai componenti del NVA. La coordinatrice ringrazia la dott.ssa
Cavalleri che lascia la seduta. Il NVA discute quindi gli adempimenti previsti dalla nuova normativa.
La Coordinatrice informa che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, nella seduta del 13 febbraio 2013, ha
deliberato di prorogare al 29 marzo i termini per la presentazione definitiva del Rapporto del Riesame
(inizialmente prevista per il 28 febbraio), mantenendo invariata la scadenza del 30 aprile per la produzione

da parte dei Nuclei di Valutazione, della relazione annuale, che dovrà contenere il giudizio del NVA su tale
Rapporto.
Dopo ampia discussione il NVA delibera di inoltrare una protesta ufficiale al CONVUI per lamentare che la
pur positiva proroga concessa ai Corsi di Studio ha determinato una drastica contrazione del tempo a
disposizione dei Nuclei di Valutazione per svolgere gli adempimenti previsti dal D.M. 47/2013.
Viene quindi posta in discussione la bozza di una lettera indirizzata al Direttore del Centro per la Qualità
dell’Ateneo relativa agli adempimenti previsti dal D.M. 47/2013. Il NVA approva seduta stante il contenuto
della lettera che verrà inoltrata immediatamente a mezzo protocollo informatico dall’Ufficio Valutazione. La
lettera è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (allegato 1).
I lavori proseguono con la discussione dei restanti punti all’o.d.g.
2.

Comunicazioni;

La Coordinatrice dà il benvenuto ai neo-nominati rappresentanti degli studenti presso il NVA e ricorda a tutti
i presenti che i componenti del NVA sono tenuti al rispetto rigoroso del segreto d’ufficio sulle materie delle
quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.
La Coordinatrice comunica poi che l’Ufficio Valutazione ha ricevuto in data odierna dalla Direzione per la
Didattica la pratica per l’attivazione di un Master in “Salute mentale e medicina di base con percorsi
specifici su: - l’active aging e la qualità della vita nell’anziano; - la salute mentale della donna; - la salute
mentale e le cure primarie” proposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina Clinica e Molecolare.
Al fine di dare l’indispensabile valenza comparativa alla valutazione e in accordo con quanto previsto
dall’Art. 6 c. 3 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Master universitari
(“L’attivazione del corso è resa nota, di norma, attraverso il manifesto degli studi, nonché attraverso ogni
altra forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente”), il NVA ritiene opportuno (come esplicitato
nell’Allegato 2 al verbale della riunione del NVA del 30/10/2012) istituire un’unica sessione annuale di
valutazione dei Master e ribadisce lo schema temporale del processo di valutazione per i Master proposto nel
documento sopra citato: “a) entro il mese di febbraio di ogni anno i Dipartimenti inoltrano le loro proposte;
b) entro il mese di aprile il NVA valuta le stesse e inoltra il parere agli organi accademici SA e CdA; c) entro
il mese di giugno SA e CdA deliberano; d) le proposte vengono inserite nel Manifesto degli Studi per il
successivo A.A.”. Per tale motivo, il NVA per iniziare la valutazione delle proposte di istituzione di Master
per il prossimo A.A. attenderà di ricevere dalla Direzione Didattica la documentazione relativa a tutte le
proposte che perverranno alla stessa e invita la Direzione Didattica a ricordare ai Dipartimenti la scadenza
del 28 febbraio per la presentazione delle proposte di istituzione di Master. Solo qualora sussistano
specifiche esigenze il NVA potrà valutare singole proposte di istituzione Master ma in tal caso, dovrà essere
fornita un’esplicita richiesta al NVA formulata dal Magnifico Rettore, che giustifichi la necessità di superare
quanto previsto dal sopra richiamato regolamento di Ateneo.
3.

Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento;

Il NVA, acquisita ed esaminata la relativa documentazione, esprime parere positivo per il conferimento,
per affidamento diretto, a titolo gratuito, dei seguenti contratti di insegnamento:
a) Facoltà di Studi Umanistici:
I. Prof. ssa Giuseppina Tanda
II. Prof. Antonio Trudu
b) Facoltà di Ingegneria:
I. Prof. Antonio Viola
c) Facoltà di Scienze:
I. Prof. Giulio Barbieri

4

Regolamento di Funzionamento del Nucleo;

La Coordinatrice illustra la bozza di regolamento già trasmessa ai componenti del NVA. Su suggerimento
dei rappresentanti degli studenti vengono modificati l’Art. 4, c. 1, let. b) e l’Art. 6, c. 5 del documento.
Nella nuova stesura il regolamento viene approvato all’unanimità e viene allegato al presente verbale di
cui costituisce parte integrante. Il regolamento verrà trasmesso ai competenti organi di Ateneo per gli
adempimenti necessari alla sua adozione (allegato 2).
5.

Valutazione Dottorati di ricerca;

La Coordinatrice illustra i contenuti generali del recente D.M. 94/2013 che è stato emanato per la disciplina
dei corsi di dottorato di ricerca e riferisce sui contenuti dell’incontro che si è svolto con la Consulta dei
dottorati, dove sono stati illustrati i nuovi i criteri per la valutazione che il NVA ha deliberato di adottare.
Tali criteri dovranno essere ridiscussi dal NVA alla luce del D.M. 94/2013 emanato successivamente alla
delibera del NVA. Comunica, inoltre, che l’Ufficio Valutazione ha provveduto a trasmettere ai coordinatori
dei diversi collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca le schede riassuntive all’interno delle quali
dovranno essere trasmesse le informazioni necessarie per la valutazione ex-post dei dottorati.
In riferimento alla prossima valutazione ex ante, e in particolare alla valutazione della produttività scientifica
dei docenti appartenenti alle aree scientifiche bibliometriche, il NVA ritiene che, sulla base delle
informazioni acquisite relative alle caratteristiche tecniche della fornitura di servizi forniti dalla società
Research Value Srl, sia preferibile procedere ad una valutazione dei docenti operata dall’Ufficio Valutazione
sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal NVA.
6.

Varie ed eventuali;

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

Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

