
 
 

 

Il giorno 26/04/2013 nella sua sala riunioni
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. 
degli studenti dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu. Assent

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Si discute il seguente ordine del giorno:

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni; 

3. Relazione del Nucleo di Valutazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle 

attività didattiche a.a. 2011/2012 

4. Schede Valutazione on

5. Valutazione Master a.a. 2012/2013;

6. CIVIT delibera n. 4, “Attestazione griglia sulla trasparenza”;

7. Parere congruità curriculum 

8. 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 verbali delle sedute precedenti.

Il verbale della seduta precedente viene app
alla stessa. 

Si approva all’unanimità con l’astensione dei componenti assenti alla stessa
verbale della riunione telematica del

 

2. Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica che nel Senato Accademico del 22 Aprile 2013
documenti: 

1. Documento sulla Politica della 
2. Modifiche al Regolamento di Ateneo per 

comunica che alcune delle proposte 
essere fornite al NVA in fase di presentazione delle proposte di Master) 
inserite nel regolamento 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

 
 

 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 4 

Riunione del 26/04/2013 

sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 16:00, il Nucleo di 
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, l’ing. Francesco 
degli studenti dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu. Assente giustificato l’ing. Valentina Savona

Si discute il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente; 

Relazione del Nucleo di Valutazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle 

attività didattiche a.a. 2011/2012 – Procedura ANVUR 2013; 

Schede Valutazione on-line attività didattica I semestre 2012/2013; 

Valutazione Master a.a. 2012/2013; 

ibera n. 4, “Attestazione griglia sulla trasparenza”; 

Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento;

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

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno: 

delle sedute precedenti. 

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

con l’astensione dei componenti assenti alla stessa, con 
verbale della riunione telematica del 19/04/2013 inoltrato dall’ufficio ai Componenti del NVA

Il Coordinatore comunica che nel Senato Accademico del 22 Aprile 2013 sono stati approvati i seguenti 

Documento sulla Politica della Qualità dell’Ateneo di Cagliari. 
Regolamento di Ateneo per l’istituzione/rinnovo dei Master

delle proposte avanzate dal NVA (relative alle informazioni che devono 
essere fornite al NVA in fase di presentazione delle proposte di Master) 
inserite nel regolamento approvato dal S.A. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

si è riunito, alle ore 16:00, il Nucleo di 
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

 Marini, i rappresentanti 
Valentina Savona. 

Relazione del Nucleo di Valutazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle 

 

affidamento diretto incarichi di insegnamento; 

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

rovato all’unanimità con l’astensione dei componenti assenti 

 una modifica formale, il 
ai Componenti del NVA. 

sono stati approvati i seguenti 

l’istituzione/rinnovo dei Master: – il coordinatore 
(relative alle informazioni che devono 

essere fornite al NVA in fase di presentazione delle proposte di Master) non sono state 



3. Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione d’Ateneo: – la proposta di 
regolamento presentata dal NVA è stata accolta e approvata con lievi modifiche S.A. 

 

3. Relazione del Nucleo di Valutazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività 

didattiche a.a. 2011/2012 – Procedura ANVUR 2013. 

L’ANVUR con nota  Prot. 644 del 17 Aprile 2013, ha informato i Nuclei di valutazione di aver 
approvato le Linee Guida per la redazione della Relazione annuale dei Nuclei ai sensi degli articoli 12 e 
14 del Dlgs 19/2012. L’ANVUR ha, inoltre, precisato che entro il 30 Aprile 2013 dovrà essere trasmessa, 
tramite la procedura informatica Nuclei 2013, la “Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati 

della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi” relativa al 
punto 4 delle suddette Linee Guida. Le altre informazioni previste dalla procedura AVA dovranno essere 
trasmesse entro il 7 Giugno p.v. Il NVA dopo ampia discussione approva il documento finale (Punto 4 
della Relazione) e dà mandato all’Ufficio affinché esso venga caricato entro il 30 Aprile nella 
piattaforma informatica predisposta dall’ANVUR. 

 

4. Schede Valutazione online attività didattica I semestre A.A. 2012/2013; 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo approva l’invio delle schede di valutazione dell’attività didattica 
online per il I semestre dell’A.A. 2012/13, pervenute dalla Direzione per le Reti e i Servizi Informatici il 
19 Marzo 2013. La Direzione Reti ha poi trasmesso in data 8/04/2013 le schede di valutazione riferite 
alle risposte date dagli studenti non frequentanti sui motivi della non frequenza. Il NVA delibera che le 
schede vengano trasmesse agli interessati per la parte di competenza (docenti valutati, Coordinatori di 
CdS, Presidenti di Facoltà e Direttori di Dipartimento). Delibera inoltre che tutti i dati vengano trasmessi 
per opportuna conoscenza al Magnifico Rettore. 
Questo punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 

 

5. Valutazione Master A.A. 2012/2013; 

Il Nucleo di Valutazione prende in esame il Master di I livello, A.A. 2012/2013, la cui integrazione di 
documentazione, secondo quanto richiesto con delibera del Nucleo del 15/03/2013, è stata trasmessa 
dalla Direzione Didattica con mail dell’11/04/2013. 

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 
Dipartimento di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

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 

Sanità Pubblica e 
Medicina Clinica e 
Molecolare 

R I 
12 
mesi 

15/100 € 2.500,00 

 

Dopo l’analisi della documentazione pervenuta, si rileva che, con riferimento ai rilievi già formulati dal 
NVA: 

a) È stato presentato l’accordo con l’Università Hassan II; 
b) Gli SSD sono stati modificati (ad eccezione di due casi) in coerenza con la Docenza. 
c) È stato specificato il dettaglio delle attività didattiche con la distribuzione di crediti per docente; 



d) Gli insegnamenti che presentavano un numero di CFU inferiore all’unità sono stati aumentati 
all’unità; 

e) Nella modalità online ciascun modulo comprende due lezioni frontali di durata media 
complessiva di 180 minuti; due chat online di durata media complessiva di 240 minuti; due prove 
pratiche, la conduzione di due prove di valutazione online in itinere, ciascuna delle quali prevede 
dieci esercizi; 

f) La relazione non è stata ancora integrata con l’analisi degli sbocchi occupazionali per gli studenti 
che hanno conseguito il Master nelle passate edizioni. 

Il NVA esprime parere positivo all’attivazione del Master. Per quanto riguarda la criticità rilevata al punto 
f), il NVA ritiene che essa possa essere risolta dai proponenti anche successivamente alla definitiva 
approvazione della proposta da parte degli organi accademici. La Direzione Didattica avrà il compito di 
acquisire, prima dell’attivazione del Master, la documentazione che attesti la risoluzione della criticità. 

Il NVA prende poi in esame 5 proposte di Master per l’A.A. 2012/2013, la cui documentazione è stata 
trasmessa dalla Direzione Didattica in due date successive: 

- Trasmesse data 15.3.2013 con Prot. N. 6308 - III/5: 

N 
Denominazione 

master 
Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

1. 
Relazioni Industriali 
nel lavoro privato e 
pubblico  

Dipartimento 
di Scienze 
Sociali e delle 
Istituzioni 

R II 10 mesi 15/25 
€ 2.500,00 
rateizzabili 

 

2. 
Psicopatologia 
dell’apprendimento 

Dipartimento 
di Pedagogia, 
Psicologia, 
Filosofia 

R II 1 anno 20/30 
€ 2.100,00 
rateizzabili 

 

3. 

Management dei 
prodotti e servizi 
della comunicazione 
(Project Manager) 
 

Dipartimento 
di Pedagogia, 
Psicologia, 
Filosofia 
 

R I 1 anno 

20/50 
nell’ipotesi di 
50 iscritti è 
ammessa la 

partecipazione 
di max 5 uditori 

Corsisti 
€ 3.500,00 
uditori 

€ 1.750,00 
rateizzabili 

- Trasmesse in data 5.4.2013 con prot. N. 7734 - III/5: 

N 
Denominazione 

master 

Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

 

4. 
 

Endodonzia 
Clinica e 
Restaurativa  

Dipartimento 
di Scienze 
chirurgiche 

R II 1 anno 5/10 
€ 

4.000,00rateizzabili 

5. 

Didattica e 
Psicopedagogia 
dei Disturbi 
Specifici di 
Apprendimento 

Dipartimento 
di Pedagogia, 
Psicologia, 
Filosofia 

R 

I / corso di 
perfezionamento 
e aggiornamento 
professionale 

1 anno 100/120 
€150,00 /€ 500,00 
(inclusa imposta di 

bollo) 

 

Il NVA prende quindi in esame i seguenti master: 

N 
Denominazione 

master 
Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

1. 
Relazioni Industriali 
nel lavoro privato e 
pubblico 

Dipartimento 
di Scienze 
Sociali e delle 
Istituzioni 

R II 10mesi 15/25 
€ 2.500,00 
rateizzabili 



 

Il Master, ha attivato un accordo con l’Agenzia Regionale del Lavoro, è previsto un finanziamento di € 
30.000. 

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che: 

a) Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, in alcuni casi, corrispondenti con 
l’SSD dei docenti indicati; 

b) Per alcune attività didattiche non si deduce la distribuzione di crediti e ore per docente; 
c) Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio; 
d) Nella relazione manca l’analisi degli sbocchi occupazionali degli studenti che hanno conseguito il 

Master nelle passate edizioni. 

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Relazioni in Industriali nel lavoro privato 

e pubblico, il NVA ritiene che le criticità sopra elencate possano essere risolte e verificate anche 
successivamente all’approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Sarà compito 
della competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle queste criticità. 

N 
Denominazione 

master 

Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

2. 
Psicopatologia 

dell’apprendimento 

Dipartimento 
di Pedagogia, 
Psicologia, 
Filosofia 

R II 1 anno 20/30 
€ 

2.100,00rateizzabili 

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che: 

a) Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, in alcuni casi, corrispondenti con 
l’SSD dei docenti indicati; 

b) Per le attività didattiche non si deduce la distribuzione di crediti e ore per docente; 
c) Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio; 
d) Nella relazione manca l’analisi degli sbocchi occupazionali degli studenti che hanno conseguito il 

Master nelle passate edizioni. 

Il NVA esprime parere positivo all’attivazione del Master in Psicopatologia dell’apprendimento. Il NVA 
ritiene che le criticità sopra elencate possano essere risolte e verificate anche successivamente alla 
approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Sarà compito della competente 
Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione di queste criticità. 

 
 

N 
Denominazione 

master 
Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

3. 

Management dei 
prodotti e servizi 
della comunicazione 
(Project Manager) 

Dipartimento 
di Pedagogia, 
Psicologia, 
Filosofia 

R I 1 anno 

20/50 
nell’ipotesi di 
50 iscritti è 
ammessa la 

partecipazione 
di max 5 uditori 

Corsisti 
€ 3.500,00 
uditori 

€ 1.750,00 
rateizzabili 

 

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che: 
a) La denominazione del Master non appare chiara in relazione alla specificazione “Project 

Manager”; si ritiene opportuno che tale specificazione sia omessa nella denominazione; 
b) La docenza risulta da nominare per il 40% dei CFU totali; 
c) La docenza interna specificata ha profili congrui con le discipline, ma copre solo il 18% delle 300 

ore previste di didattica frontale; 
d) Nel piano finanziario la spesa presente per il personale non docente si dovrebbe indicare nella 

voce relativa ai tutor se coprirà spese relative a tale figura. 

Il NVA esprime parere non favorevole all’attivazione del Master Management dei prodotti e servizi della 

comunicazione (Project Manager) nella corrente formulazione proposta. Il NVA delibera, quindi, di 



riservarsi di esprimere il parere definitivo sul Master in seguito alla risoluzione delle criticità sopra 
elencate. 

N 
Denominazione 

master 

Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

4. 
Endodonzia 
Clinica e 
Restaurativa 

Dipartimento 
di Scienze 
chirurgiche 

R II 1 anno 5/10 
€ 4.000,00 
rateizzabili 

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che: 

a) Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, in alcuni casi, corrispondenti con 
l’SSD dei docenti indicati; 

b) Per alcune attività didattiche non si deduce la distribuzione di crediti e ore per docente; 
c) Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio. 

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Endodonzia Clinica e Restaurativa. Il 
NVA ritiene che le criticità sopra elencate possano essere risolte e verificate anche successivamente alla 
approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Sarà compito della competente 
Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione di queste criticità. 

 

N 
Denominazione 

master 

Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 

 

Tasse 

 

5. 

Didattica e 
Psicopedagogia 
dei Disturbi 
Specifici di 
Apprendimento 

Dipartimento 
di Pedagogia, 
Psicologia, 
Filosofia 

R 

I / corso di 
perfezionamento e 
aggiornamento 
professionale 

1 anno 100/120 

€150,00 / 
€ 500,00 
(inclusa 
imposta di 
bollo) 

Il Nucleo prende atto di quanto indicato nella nota di trasmissione pervenuta dalla Direzione per la 
Didattica, relativa alla specificità della proposta di “Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale” in Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Il Nucleo dopo 
aver esaminato i rilievi e le considerazioni espresse della Direzione Didattica e dopo aver analizzato la 
pratica evidenzia che il “Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale”, prevede un 
finanziamento di € 30.000 e che sono stati attivati: 

a) L’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza 
nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione; 

b) La Convenzione tra Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna e il Dipartimento di Pedagogia, 
Psicologia, Filosofia di Cagliari. 

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione rileva che: 
a) Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, in alcuni casi, corrispondenti con 

l’SSD dei docenti indicati; 
b) Per alcune attività didattiche non si deduce la distribuzione di crediti e ore per docente; 
c) Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio; 
d) Viene esplicitamente dichiarato che il corpo docente indicato è “puramente indicativo e potrebbe 

subire delle modifiche”; 
e) Non viene prevista nel budget la “Quota Ateneo” per il minimo degli iscritti; 
f) Le tasse studenti sono inferiori al minimo previsto dal Regolamento di Ateneo. 

Il NVA considerato quanto asserito dai proponenti e riportato al punto d) dell’elenco delle criticità rilevate 
ritiene che, essendo la proposta una richiesta di rinnovo, il piano didattico della stessa debba essere già 
definito e non possa contenere margini di aleatorietà tanto ampi come quelli specificati. Il NVA esprime, 
quindi, parere non favorevole all’attivazione del Master Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici 

di Apprendimento nella corrente formulazione. Il NVA delibera, quindi, di riservarsi di esprimere il parere 
definitivo sul Master in seguito alla risoluzione delle criticità sopra elencate. 



 

6.   CIVIT delibera n. 4, “Attestazione griglia sulla trasparenza”. 

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – 
Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 23/2013 ha emanato le “Linee guida relative agli 

adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del 

D.Lgs. n. 150/2009)”. In riferimento agli obblighi sulla trasparenza ha “differito il termine del 30 aprile 

previsto dalla delibera n. 4/2012 per la presentazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza che gli OIV devono effettuare ai sensi dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009”. Inoltre, 
ha comunicato che “il nuovo termine sarà indicato nelle Linee guida sui Programmi triennali per la 

trasparenza e l’integrità che la CIVIT sta predisponendo anche alla luce del citato D.Lgs. n. 33/2013”. 
Pertanto, non è più necessaria l’attestazione richiesta il 05/04/2013 con Prot. n. 7685/2013 al Direttore 
Generale e al Responsabile della trasparenza dott. Gaetano Melis, in quanto l’adempimento viene spostato 
a data da definirsi. 

 

7. Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo prende visione delle richieste pervenute dalla Direzione del Personale 
e dell’istruttoria predisposta dall’ufficio. 

Dopo ampia discussione esprime parere positivo sulla congruità dei curriculum, art. 23 Legge 240/10, per 
gli incarichi a titolo oneroso, dei seguenti contratti d’insegnamento relativi alla Facoltà di Scienze 
Economiche Giuridiche e Politiche per i seguenti professori: 

a) Armando Camillo Buccellato; 
b) Vittorio Dettori; 
c) Giuliana Satta; 
d) Dante Zaru. 

 

8. Varie ed eventuali. 

Nessuna 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 20,15 

 

 
 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

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

 


