
 
 

 

Il giorno 30/05/2013 nella sua sala riunioni

Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti

Ferino, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu e

giustificati il dott. Matteo Atzori, l’

Savona. 

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Si discute il seguente ordine del giorno:

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni; 

3. Relazione annuale de

12 e art.14); 

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

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore,constatata la sussistenza del requisito della numerosità legale

Inizia la discussione dei punti all’ordine del

 

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti.

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

stessa. 

 

2. Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica che: 

- sono pervenute dal MIUR con nota d

Ricerca a.a. 2013-2014”. Dette linee guida fanno

del 6 Maggio 2013 del DM 45/2013 “

di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati

- il prof. Enrico Maria Mastinu, è 

quale esperto del Comitato di Valutazione

Integrativo (il Comitato è l’organismo preposto alla valutazione in sede di ricorso delle controversie rel

alle valutazioni del personale). Lo stesso è a tutt’

- con e-mail del 16 Maggio 2013 il CONVUI 

a Roma. Saranno discusse le implicazioni relative all’
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Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 5 

Riunione del 30/05/2013 

sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1

presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti

orgio Piccaluga e Mariano Porcu e il rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu. Assent

l’ing. Francesco Marini, il prof. Pietro Paolo Murru e l’ing. Valentina 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente; 

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (Procedura Nuclei 2013

Valutazione Master a.a. 2012/2013; 

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 alla 

ono pervenute dal MIUR con nota del 22 Maggio 2013 le “Linee guida per l’avvio dei Dottorati di 

. Dette linee guida fanno seguito alla pubblicazione nella Gazzetta 

6 Maggio 2013 del DM 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento dell

di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati

è stato designato dal Nucleo di Valutazione (Prot. 8253 del 22/06/2007) 

del Comitato di Valutazione istituito ai sensi dell’Art. 31, c. 5 del Contratto Collettivo 

(il Comitato è l’organismo preposto alla valutazione in sede di ricorso delle controversie rel

. Lo stesso è a tutt’oggi membro del suddetto Comitato

il CONVUI ha reso noto che la sua prossima assembleasi terrà il 25 giugno 

Saranno discusse le implicazioni relative all’avvio del processo AVA con riferimento anche alle 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

si è riunito, alle ore 15:30, il Nucleo di 

presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff.ri Italo 

ig. Gianluca Ambu. Assenti 

, il prof. Pietro Paolo Murru e l’ing. Valentina 

i 2013- D. Lgs. 19/2012, art 

dichiara aperta la riunione.  

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

Linee guida per l’avvio dei Dottorati di 

seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 104 

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi 

di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. 

dal Nucleo di Valutazione (Prot. 8253 del 22/06/2007) 

istituito ai sensi dell’Art. 31, c. 5 del Contratto Collettivo 

(il Comitato è l’organismo preposto alla valutazione in sede di ricorso delle controversie relative 

oggi membro del suddetto Comitato; 

assembleasi terrà il 25 giugno 

con riferimento anche alle 



problematiche emerse con la stesura della Relazione Annuale dei Nuclei e l’applicazione del nuovo decreto 

ministeriale sui dottorati; 

- il prossimo 4 giugno è stato convocato presso il Magnifico Rettore che presiederà la riunione un incontro 

tra NVA e PQA al fine di discutere dei futuri adempimenti dell’Ateneo in materia di AQ. 

 

3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (Procedura Nuclei 2013- D. Lgs. 19/2012, art 12 e 

art.14); 

Il Nucleo di Valutazione ha completato la redazione della sua Relazione Annuale prevista ai sensi degli 

articoli 12 e 14 del Dlgs 19/2012, nota ANVUR Prot. 644 del 17 Aprile 2013. La relazione dovrà essere 

inserita nella piattaforma informatica predisposta dall’ANVUR con i relativi allegati entro la scadenza del 7 

Giugno p.v. La Relazione è stata fatta pervenire in bozza a tutti i componenti del Nucleo. 

Il NVA dopo ampia discussione approva la Relazione con i relativi allegati. Il Coordinatore precisa che il 

Punto 4 della Relazione“Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi” è già stato approvato dal NVA e, 

secondo quanto previsto, è stato inserito nella piattaforma informatica entro il 30 Aprile u.s. Il Nucleo 

approva, inoltre, le sezioni “Indicazioni e Raccomandazioni” e l’“Appendice degli allegati” quali parti 

integranti della Relazione che saranno inserite nella piattaforma informatica. Il NVA dispone anche che, 

successivamente alla scadenza del 7 giugno p.v., la relazione venga pubblicata sul sito web del Nucleo. 

Il NVA, ai fini della trasmissione della stessa agli Organi di Ateneo, approva seduta stante la presente parte 

del verbale. 

 

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

Il Nucleo di Valutazione prende in esame i Master di I livello, A.A. 2012/2013, le cui integrazioni di 

documentazione, secondo quanto richiesto con delibera del Nucleo del 26/04/2013, sono state trasmesse 

dalla Direzione Didattica con e-mail del 9, 13 e 14 maggio 2013. 

 

N 
Denominazione 

master 

Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata N. Posti min/max Tasse 

3. 

Management dei prodotti 

e servizi della 
comunicazione  

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 
 

Dopo l’analisi della documentazione pervenuta si ritiene che tutte le integrazioni fornite rispondano ai rilievi 

formulati dal NVA che, pertanto, esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Management dei 

prodotti e servizi della comunicazione nella corrente formulazione proposta. 

 

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) 

Dopo l’analisi della documentazione pervenuta, il Nucleo rileva che il Master presenta ancora delle criticità e 

sottolinea che lo stesso permane non conforme al Regolamento di Ateneo. In relazione ai chiarimenti forniti 

dal Direttore del Master prof. Antonello Mura attraverso la documentazione integrativa si ritiene che la stessa 

non sia pertinente ai rilievi formulati dal Nucleo. Il prof. Mura, infatti, produce un documento riferito alla 

precedente edizione del Master e che fa quindi riferimento a una proposta formativa già erogata peraltro 

indirizzata ad un pubblico di riferimento diverso. Nonostante la permanenza di questa criticità il NVA, anche 

in considerazione della peculiarità della proposta, demanda agli Organi Accademici l’approvazione in deroga 

rispetto al Regolamento Master. 



Il NVA, ai fini della trasmissione della stessa agli Organi di Ateneo, approva seduta stante la presente parte 

del verbale. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Discussione sulle tematiche relative all’AQ dell’Ateneo che saranno oggetto dell’incontro convocato per il 4 

giugno di cui alle Comunicazioni del coordinatore. 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18,00. 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

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


