UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 2
Riunione del 15/03/2013

Il giorno 15/03/2013 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, Pietro Paolo Murru; Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, l’ing. Valentina
Savona, i rappresentanti degli studenti dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu. Assente giustificato l’ing.
Francesco Marini.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Comunicazioni;
Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento;
Valutazione ex-post dei Dottorati di Ricerca;
Relazione annuale NVA 2011;
Accreditamento iniziale sede e CdS (DM. N. 47 del 30/01/2013);
Valutazione Master a.a. 2012/2013;
Rilevazione della soddisfazione per la didattica da parte degli studenti;
Varie ed eventuali.

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

2.

Comunicazioni;

Il coordinatore comunica:
a) Di aver avuto notizia nella giornata odierna della nuova istituzione di due corsi di studio per i
quali il NVA dovrà esprimere il previsto parere di legge. Gli uffici hanno avviato l’istruttoria per
l’analisi delle proposte.
b) Sempre in data odierna sono state trasmesse all’Ufficio dalla Direzione Didattica tre nuove
proposte per l’istituzione di Master nel corrente anno accademico. Dopo ampia discussione, il
NVA ribadisce che secondo quanto stabilito dal Regolamento Master l’attivazione di un Master
deve, di norma, essere pubblicata nel Manifesto degli Studi e, pertanto, rileva l’assoluta
incongruità cronologica delle proposte pervenute. Tuttavia, in considerazione del fatto che le
strutture dipartimentali non hanno ricevuto precise indicazioni in merito da parte della Direzione

Didattica, il NVA esaminerà, al termine dell’esame istruttorio che verrà svolto dagli Uffici, tutte
le proposte per il corrente a.a. che sono pervenute finora e che perverranno entro il mese di
marzo. Si richiederà altresì alla Direzione Didattica che, entro il 30 del mese di aprile, vengano
acquisite e trasmesse all’Ufficio Valutazione le proposte di istituzione/rinnovo master per l’a.a.
2013/14. Nessuna proposta verrà esaminata se perverrà oltre tale data. Deroghe alla presente
disposizione potranno essere motivate, caso per caso, dal Magnifico Rettore. A tal proposito è
utile ricordare anche quanto precisato nella nota trasmessa dalla Direzione Didattica in data
26/02/2013, prot. 4838-III/5. Sempre con riferimento alle proposte d’istituzione/rinnovo Master
per l’a.a. 2013/14 il NVA invita la Direzione Didattica a comunicare tempestivamente alle
strutture dipartimentali la data entro la quale le stesse dovranno trasmettere le loro proposte di
istituzione/rinnovo Master e trasmetta alle stesse anche le nuove schede per la presentazione
delle proposte predisposte dal NVA (pubblicate nell’Allegato 2 del Verbale della riunione del
Nucleo del 30 ottobre 2012 e modificate sulla base delle osservazioni avanzate dalla stessa
Direzione). La presente parte del Verbale viene approvata seduta stante per dar modo agli Uffici
di inoltrare l’estratto alla Direzione Didattica.
c) Di essere stata informata dei risultati dei lavori della Giunta della Consulta per i dottorati che ha
ipotizzato alcuni possibili scenari per la riduzione del numero dei dottorati dell’Ateneo da
attuarsi attraverso una riqualificazione dell’offerta. La Giunta intende impiegare per le decisioni
anche le valutazioni quantitative che saranno predisposte dal NVA.

3.

Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento;

Il NVA, dopo aver acquisito ed esaminato la relativa documentazione, esprime parere positivo per il
conferimento, per affidamento diretto, a titolo gratuito, dei seguenti contratti d’insegnamento:
a) Facoltà di Ingegneria e Architettura:
I.
Prof. Giampaolo Marchi
b) Facoltà di Scienze:
I.
Prof.ssa Giuseppina D’Ambra

4.

Valutazione ex-post dei Dottorati di Ricerca;

Il Nucleo prende in esame il documento “Verifica della permanenza dei requisiti d’idoneità dei Dottorati
di Ricerca con sede amministrativa nell’Università degli Studi di Cagliari – valutazione ex-post anno
2012”.
Il coordinatore invita il dott. Mocci dell’Ufficio Valutazione a presentare le tabelle contenute nella
Relazione e i questionari da inserire nella procedura ministeriale on-line in base alla nota n. 616 del
MIUR del 15/01/2013.
Secondo quanto illustrato, dall’analisi condotta, pur osservando che si riscontra una notevole variabilità
fra le performance dei diversi dottorati alcuni dei quali si connotano per risultati appena sufficienti mentre
altri appaiono consolidati su standard qualitativi più che adeguati, si rileva che tutti i 35 dottorati attivi
durante l’anno 2012 in questo Ateneo hanno mantenuto i requisiti di idoneità previsti dalla
normativa.
Dopo ampia discussione il Nucleo approva seduta stante la Relazione ex-post 2012 e dispone la chiusura
delle relative schede ministeriali. La relazione sarà trasmessa al S.A. per le osservazioni di competenza e
sarà inoltrata al Ministero con procedura telematica entro il 30 c.m.

5. Relazione annuale NVA 2011;
Il coordinatore chiede al dott. Mocci di supportare il NVA anche per l’illustrazione della Relazione
annuale. Dopo ampia discussione, il NVA approva la relazione con alcune modifiche e correzioni che
verranno inserite dagli uffici. Il coordinatore ringrazia il dott. Mocci che lascia la sala riunioni.

6. Accreditamento iniziale sede e CdS (DM. N. 47 del 30/01/2013);
Il coordinatore riferisce sugli incontri intercorsi tra il coordinatore e il prof. Porcu con il Direttore del
Centro Qualità di Ateneo, che svolge le funzioni di Presidio Qualità, prof. Crnjar. Tali incontri si sono
svolti in presenza sia del Magnifico Rettore che del pro-rettore Vicario prof.ssa Ledda, del pro-rettore alla
Didattica prof. Atzeni e dei dott. Locci e Melis dirigenti, rispettivamente, della Direzione Didattica e della
Direzione Reti e Servizi Informatici. In tali riunioni, il coordinatore ha ribadito l’esigenza del Nucleo di
Valutazione di disporre delle informazioni necessarie per rendere i pareri previsti dal DM 47/2013. A
tutt’oggi non risultano ancora trasmesse al NVA dal Centro per la Qualità di Ateneo alcune informazioni
essenziali (attese per il 4 marzo u.s.) per gli adempimenti del Nucleo. Negli stessi incontri si è riflettuto
anche sulla struttura e organizzazione che l’Ateneo dovrà dare al Presidio Qualità e su questo punto non è
emersa una visione univoca di tutti gli attori coinvolti. Il NVA dà mandato al coordinatore affinché si
trasmettano una lettera di sollecito al Centro Qualità di Ateneo e la richiesta di informazioni sulla politica
della qualità dell’Ateneo al MR (allegate al presente verbale). Il NVA esamina la struttura da adottare per
la relazione del NVA prevista dal DM 47/2013: la bozza discussa sarà integrata e modificata sulla base
delle indicazioni che l’ANVUR si è impegnata a far pervenire al più presto agli Atenei.

7. Valutazione Master a.a. 2012/2013;
Per questo punto all’o.d.g. viene invitata ad illustrare la dott.ssa Cavalleri.
Il Nucleo di valutazione prende in esame il Master di I livello, a.a. 2012/2013, la cui documentazione è
stata trasmessa dalla Direzione Didattica in data 13.02.2013 con prot. N. 3433-III/5.
Il Master è presentato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle
iniziative di promozione di attività di Alta Formazione, in attuazione del Protocollo d’intesa tra gli Atenei
sardi e la RAS - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale –
Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione.
MASTER ALTA FORMAZIONE UniCA-RAS DA ATTIVARE nell’A.A. 2012/2013
Denominazione master
Master 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

Dipartimento di
riferimento

Sanità Pubblica e
Medicina Clinica e
Molecolare

R/I

Livello

Durata

R

I

12
mesi

N. Posti
min/max

15/100

Il Master, erogato in modalità on-line, ha attivato convenzioni e accordi di cooperazione:
o

Accordo quadro di cooperazione accademica con la Reald University di Valona;

o

Cooperation Framework Agreement con l’Ospedale Psichiatrico di Vlore;

Tasse

€ 2.500,00

o

Accordi con Università straniere siglati all’atto della costituzione del partenariato - bando legge
19/96 - e con ASL e enti privati.

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
a) Gli accordi citati nella scheda non sono tutti documentati ancorché gli stessi non prevedano
impegni finanziari.
b) Il Direttore del Master è il Delegato del Rettore per gestire i rapporti con la Regione per le attività
di Alta formazione (art. 3 - Organismo di attuazione Protocollo intesa Regione Sardegna Assessorato lavoro e Università di Cagliari e Sassari). Si invitano i competenti uffici a valutare se
occorra che il Direttore del Master espliciti l’assenza di conflitti di interesse.
c) I SSD individuati per le materie proposte non risultano, in molti casi, corrispondenti con quelli
dei docenti interni indicati. Si fa inoltre presente che non può essere classificata come docenza
interna di ateneo l’attività di soggetti che hanno solo incarichi come docenti a contratto presso
l’Università di Cagliari. Per altri docenti viene genericamente riportata la specificazione di
esperto senza che se ne attesti la qualificazione.
d) Per alcune attività didattiche non si deduce la distribuzione di crediti e ore per docente;
e) Per alcuni insegnamenti il numero di CFU è inferiore all’unità.
f) Appaiono eccessivamente elevate le ore di didattica frontale per CFU (pari a 25 ore per CFU) per
la quasi totalità dei corsi.
g) Non sono presenti le convenzioni con i Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 della Sardegna, indicati come sedi per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
h) Nella relazione manca l’analisi degli sbocchi occupazionali degli studenti che hanno conseguito il
master nelle passate edizioni.
Il coordinatore ringrazia la dott.ssa Cavalleri che lascia la sala riunioni.
Il NVA delibera, quindi, di riservarsi di esprimere il parere definitivo sul master in seguito all’esame del
piano didattico rivisto per rispondere alle criticità sopra elencate.
Per quanto riguarda le altre criticità sopra elencate non riferite al piano didattico, il NVA ritiene che
possano essere risolte e verificate dalla competente Direzione Didattica, che avrà il compito di acquisire
la documentazione che attesti la risoluzione delle stesse.
Il NVA approva seduta stante il presente dispositivo per l’invio immediato dell’estratto del verbale alla
Direzione Didattica.

8. Rilevazione della soddisfazione per la didattica da parte degli studenti;
Il NVA ha attivato fin dal maggio del 2012 una riflessione per introdurre, a partire dal prossimo anno
accademico, alcune innovazioni nella procedura di valutazione della qualità della didattica secondo il
giudizio degli studenti. Il NVA ringrazia l’Ufficio per il lavoro istruttorio svolto per il rinnovo della
procedura. Tuttavia, stanti le innovazioni introdotte dal DM 47/2013 che, a partire dall’a.a. 2014/15,
individuano nel Presidio per la Qualità di Ateneo l’organismo di Ateneo incaricato di condurre la
rilevazione (ancorché, su questo aspetto occorra anche attendere un’armonizzazione della disposizione
del DM con la vigente normativa), il NVA, al fine anche di permettere la più ampia confrontabilità con le
rilevazioni degli anni precedenti, ritiene di non dover modificare in maniera sostanziale la procedura
attualmente adottata limitando le modifiche al miglioramento del monitoraggio dello svolgimento
regolare della rilevazione. Pertanto, in questa fase di cambiamento del quadro normativo di riferimento
ed in considerazione delle funzioni attribuite all’ANVUR in materia, il NVA dà indicazione all’Ufficio
affinché operi per innovare, nella direzione già indicata precedentemente dallo stesso Nucleo, la
relazione annuale sui risultati della rilevazione.

9. Varie ed eventuali;
Nessuna.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 20:15.

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Mariano Porcu

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

