
 
 

 

 

Considerata la sussistenza di motivati requisiti di urgenza, i

telematica dalle ore 9:30 alle 12:00

risposto alla convocazione il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino

Paolo Murru, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, 

rappresentanti degli studenti dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu. 

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Viene discusso il seguente ordine del gio

 

1) Criteri del NVA per la Valutazione de
sensi del DM 45/2013. 

 

Il NVA, dopo aver condiviso diversi d

svoltesi nelle settimane passate, delibera l’approvazione dei Criteri riportati nella

Allegati A e B che vengono allegati 

Il NVA delibera di indicare nel 22 luglio p.v. la data ultima entro la quale dovranno essere fatte pervenire 

all’Ufficio di Valutazione da parte della competente Direzione le proposte di istituzione di Corsi di Dottorato 

corredate di tutte le attestazioni e documentazioni previste.

Il NVA, inoltre, in riferimento al possesso del requisito di cui all’Art. 4 c. 1, lettera f) del DM 45/201

suggerisce che le azioni di perfezionamento linguistico

della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali

valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale

Ateneo anche in comune tra più corsi di dottorato

 

2) Varie ed eventuali. 

 

In riferimento agli adempimenti previsti dal 

39 e 40) il NVA esprime la necessità di ricevere tutti documenti necessari all’adempimento della propria 

attività valutativa in tempi congrui rispetto alle scadenze imposte dalla normativa. A tale proposito, non può 

non farsi rilevare che nelle settiman

interessate che non hanno comunicato al 

a trasmettere allo stesso Nucleo i documenti 

di questa parte del verbale al Direttore Generale dell’Ateneo.

 

 

 Il Segretario verbalizzante 

   f.to Prof. Mariano Porcu 
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Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 6 

Riunione Telematica del 3/07/2013 

Considerata la sussistenza di motivati requisiti di urgenza, il giorno 3/07/2013 è

00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Hanno regolarmente ricevuto e 

il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino

Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, gli ingg. Francesco Marini e 

rappresentanti degli studenti dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu.  

il seguente ordine del giorno: 

1) Criteri del NVA per la Valutazione dei Requisiti per l’Attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca ai 

Il NVA, dopo aver condiviso diversi documenti istruttori e dopo ampie discussioni

svoltesi nelle settimane passate, delibera l’approvazione dei Criteri riportati nella 

 al presente verbale e di cui costituiscono parte integrante.

Il NVA delibera di indicare nel 22 luglio p.v. la data ultima entro la quale dovranno essere fatte pervenire 

ne da parte della competente Direzione le proposte di istituzione di Corsi di Dottorato 

corredate di tutte le attestazioni e documentazioni previste. 

Il NVA, inoltre, in riferimento al possesso del requisito di cui all’Art. 4 c. 1, lettera f) del DM 45/201

perfezionamento linguistico e informatico, formazione nel campo della gestione 

della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, formazione nel campo della 

ricerca e della proprietà intellettuale, vengano coordinate a livello di 

corsi di dottorato. 

agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 165/2001 (Art. 36, c. 3) e dalla 

39 e 40) il NVA esprime la necessità di ricevere tutti documenti necessari all’adempimento della propria 

attività valutativa in tempi congrui rispetto alle scadenze imposte dalla normativa. A tale proposito, non può 

non farsi rilevare che nelle settimane passate è mancata la necessaria attenzione da parte delle Direzioni 

interessate che non hanno comunicato al Coordinatore del NVA le tempistiche entro le quali si impegnavano 

i documenti necessari agli adempimenti di legge. Si dispone la trasmissione 

di questa parte del verbale al Direttore Generale dell’Ateneo. 

 Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

 f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

è convocato in modalità 

regolarmente ricevuto e 

il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino, Pietro 

Francesco Marini e Valentina Savona, i 

vazione di Corsi di Dottorato di Ricerca ai 

ocumenti istruttori e dopo ampie discussioni in riunioni informali 

 Nota e nei suoi relativi 

parte integrante. 

Il NVA delibera di indicare nel 22 luglio p.v. la data ultima entro la quale dovranno essere fatte pervenire 

ne da parte della competente Direzione le proposte di istituzione di Corsi di Dottorato 

Il NVA, inoltre, in riferimento al possesso del requisito di cui all’Art. 4 c. 1, lettera f) del DM 45/2013 

formazione nel campo della gestione 

formazione nel campo della 

, vengano coordinate a livello di 

 L. 190/2012 (Art. 1, cc. 

39 e 40) il NVA esprime la necessità di ricevere tutti documenti necessari all’adempimento della propria 

attività valutativa in tempi congrui rispetto alle scadenze imposte dalla normativa. A tale proposito, non può 

e passate è mancata la necessaria attenzione da parte delle Direzioni 

entro le quali si impegnavano 

Si dispone la trasmissione 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Alessandra Fanni  


