UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 7
Riunione del 25/07/2013

Il giorno 25/07/2013 nella sua sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:30, 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, i rappresentanti degli studenti dott. Matteo
Atzori e Sig. Gianluca Ambu. Assenti
Assent giustificati gli ing.ri Francesco Marini e Valentina Savona.
Savona
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Si discute il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
precedenti
2. Comunicazioni;
A 2013/2014;
3. Valutazione Master A.A
4. Monitoraggio tipologie lavoro flessibile;
5. Attivazione
ttivazione XXIX ciclo Dottorati di Ricerca;
6. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore
oordinatore 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 del 30 maggio 2013 viene approvato all’unanimità con l’astensione dei
componenti assenti alla stessa.
Si approva all’unanimità il verbale della seduta telematica del 3 luglio 2013.

2. Comunicazioni.
Il Coordinatore comunica che:
1. In data 18 giugno 2013 si è tenuta una riunione tecnica sulla valutazione della didattica da parte
degli studenti con il Direttore del Presidio Qualità prof. Roberto Crnjar, i dirigenti delle direzioni
Reti e Didattica, dott.ri Gaetano
Gaetano Melis e Giuseppa Locci e, per il Nucleo, il coordinatore e il prof.
Mariano Porcu. Il coordinatore riferisce sull’incontro.
2. In data 8 luglio 2013 è stata ricevuta una nota da parte dell’ANVUR in cui si invitano i Nuclei di
Valutazione a visionare le schede
sch
SUA-CdS
CdS e i relativi Rapporti di Riesame. La nota è stata

inoltrata anche al Presidio Qualità che non ha fatto pervenire al Nucleo alcuna osservazione in
proposito. Si attenderà tale risposta per i provvedimenti futuri.
3. La Direzione Didattica ha richiesto al Nucleo che nella scheda di valutazione n. 2 relativa al
monitoraggio delle opinioni degli studenti che dovrà essere innovata secondo le direttive
ANVUR possano essere inseriti alcuni quesiti specifici sui servizi di segreteria. Il Nucleo
approva.
4. Il CONVUI, con la collaborazione dei Nuclei sta procedendo alla costruzione di un prospetto
sintetico relativo agli adempimenti in capo ai Nuclei ai sensi delle innovazioni normative
intervenute negli ultimi anni. Fra essi, particolare importanza hanno quelli riferiti al CIVIT.

3. Valutazione Master A.A. 2013/14.
Il Nucleo di Valutazione prende in esame le 11 proposte di Master di I e II livello, per l’A.A. 2013/2014,
la cui documentazione è stata trasmessa dalla Direzione Didattica in data 03.07.2013 con Prot. N. 14017
- III/5 e successive integrazioni.

1) Proposta di Master Bioedilizia ed efficienza energetica
Denominazione
Struttura di
N
R/I
master
riferimento

1

Bioedilizia ed
efficienza energetica

Dipartimento di
Ingegneria Civile,
Ambientale e
Architettura

I

Livello

II

Durata

1 anno

N. Posti
min/max
11/16 è
ammessa la
partecipazione
di uditori, max 2
nel caso di n.
minimo di
iscritti, max 4
nel caso di n.
massimo di
iscritti

Tasse

€ 2.500,00
€ 800,00
per ciascun
modulo
seguito
dagli
uditori

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master è organizzato in collaborazione e con il finanziamento di AUSI e Sardegna Ricerche.
- Non viene allegata la dichiarazione di impegno dell’Agenzia Casaclima/Klimahaus – Bolzano (Collaborazione
Tecnico-Scientifica) e dell’Inbar – Istituto Nazionale di Bioarchitettura (Collaborazione Tecncico-Scientifica),
non presentano impegni finanziari ma solo attività didattica retribuita;
- Uditori richiesti in misura superiore alla % indicata nel Regolamento, viene richiesta esplicita deroga;

-

La voce Direzione e Coordinamento contiene voci con un numero di ore superiori a quanto richiesto nel
regolamento (non viene richiesta deroga in modo esplicito ma nella scheda si dichiara la specificità del
master);

-

Sono previste retribuzioni per 4 componenti CTS con costo orario €50 per 160 ore (non viene richiesta deroga
in modo esplicito ma nella scheda si dichiara la specificità del master);

-

La voce Personale non docente prevede un numero di ore superiore a quanto richiesto nel regolamento (non
viene richiesta deroga in modo esplicito ma nella scheda si dichiara che sarà personale AUSI);

-

Il 63% dei 60 CFU sono coperti con docenza esterna;
Si rileva che la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale Architettura in cui si
propone il Master è stata fatta su una materia non inserita nell’o.d.g. ma nelle “varie ed eventuali”. Si ritiene
che debba ritenersi irregolare una deliberazione assunta da un organo collegiale, relativamente ad un oggetto
non previamente indicato nell’o.d.g. della seduta, non essendo consentita la trattazione fra le voci “varie ed
eventuali” a meno che tutti i membri del collegio siano presenti e concordino nel trattare l’argomento.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Bioedilizia ed efficienza energetica a condizione che
venga acquisita dalla Direzione competente la documentazione relativa agli impegni dei soggetti partner e vengano

concesse dai competenti organi accademici le deroghe sopra evidenziate. Per quanto riguarda le altre criticità sopra
elencate, il NVA ritiene che possano essere risolte 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.

2) Proposta di Master in Clinical Pharmacy
Struttura di
N
Denominazione master
riferimento
Dipartimento di
2 Clinical Pharmacy
Scienze della Vita e
dell’Ambiente

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

Tasse

R

II

1 anno

20/45

€ 2.800,00
rateizzabili

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master è interateneo con l’Università di Milano e in collaborazione con la Facoltà di Farmacia dell’Università di
Granada.

-

-

La Direzione Didattica e Orientamento segnala la previsione di una deroga al regolamento di Ateneo per il
versamento di una quota tasse all’Università di Milano; a giudizio del Nucleo, il versamento di tale quota va
considerata come una semplice spesa del Piano finanziata con le tasse e non contraria al regolamento, infatti la
quota tasse destinata all’Ateneo viene calcolata nel rispetto del Regolamento di Ateneo;
Viene indicata come sede dell’attività formativa anche l’Università di Granada ma dall’esame della scheda si
evince che la stessa Università fornirà solo supporto didattico al Master;
Il 48% dei 60 CFU sono coperti con docenza esterna;
Il Master ha attività didattiche estremamente compresse essendo previsti tre moduli intensivi di 25 giorni con
10 ore/die di lezione;
Si raccomanda una definizione dei titoli di carriera che verranno valutati nella selezione.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master Internazionale in Clinical Pharmacy. Per quanto
riguarda le criticità sopra elencate, il NVA ritiene che possano essere risolte 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.

3) Proposta di Master in Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo.
Struttura di
N.
Denominazione master
R/I
Livello
riferimento
3.
Gestione dei processi di
Dipartimento di
sviluppo umano ed
Pedagogia, Psicologia,
R
II
organizzativo
Filosofia

Durata

N. posti
Min/max

Tasse €

1 anno

15/30

€
2.800,00

Il Nucleo dopo l’analisi della documentazione pervenuta rileva che:
Il Master è organizzato in collaborazione con l’associazione Memes.
- Il Direttore del Master è un ex docente del nostro Ateneo collocato in quiescenza. Il regolamento master
prevede la possibilità che il direttore del master sia esterno all’Ateneo. Il NVA sollecita l’Amministrazione ad
attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente per l’assegnazione di incarichi di lavoro a personale
esterno all’Amministrazione;
- Il NVA ritiene opportuno che anziché specificare quali titoli di studio utili per l’accesso al Master quelli
rilasciati dalle Facoltà istituite prima dell’entrata in vigore della L. 240/2010 sia meglio indicare le Classi di
Laurea.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Gestione dei processi di sviluppo umano e
organizzativo. Per quanto riguarda le criticità sopra elencate, il NVA ritiene che possano essere risolte 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.

4) Proposta di Master in Innovazione e servizi in informatica
Denominazione
Struttura di
N.
R/I
master
riferimento
Dipartimento di
Innovazione e servizi in
4
Matematica ed
I
informatica
Informatica

Livello

Durata

N. posti
Min/max

Tasse €

I

9 mesi

10/20

€ 2.000,00
rateizzabili

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master è organizzato con un finanziamento di Sardegna Ricerche.
- Non vengono indicate le sedi dei tirocini (nella scheda si dichiara che verranno individuate in un secondo
momento);
- Sono previste 4 unità per il Coordinamento del Master; nella scheda si dice “In tale attività le aziende
verranno suddivise per aree tematiche con coordinamento scientifico e tutoraggio congiunto per garantire un
maggior raccordo tra i soggetti e miglior qualità complessiva dell’allievo formato.” Viene formulata richiesta
da parte del Direttore del Master per una deroga al Regolamento;
- Il NVA rileva l’elevata quota di risorse sull’ammontare totale del budget del Master che vengono assorbite
dalle 3 voci di spesa Direzione, Coordinamento e Supervisione Stage. Esse drenano più di 1/5 (€27.000,00) del
budget di €127.000,00 (nel caso di numerosità minima degli iscritti).
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Innovazione e servizi in informatica a condizione
che venga acquisita dalla Direzione competente la documentazione relativa alle deroghe regolamentari. Il NVA
ritiene che la criticità possa essere risolta anche successivamente alla approvazione definitiva del master da parte
degli organi di governo.

5) Proposta di Master in Intelligence Geospaziale.
Denominazione
Struttura di
N
master
riferimento
Centro
Intelligence
Interdipartimentale di
5
Geospaziale
Ingegneria e Scienze
Ambientali

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

Tasse

I

II

10
mesi

12/20

€ 5.000,00
rateizzabili

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master è proposto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali (CINSA). Ai sensi del
Regolamento Master e dell’Art. 49 dello Statuto dell’Ateneo di Cagliari i Master sono istituiti su proposta di uno o
più Dipartimenti. Per tale motivo il NVA ritiene opportuno ricevere da parte dei competenti organi accademici un
chiarimento in merito alla legittimità della proposta non potendosi individuare quale soggetto proponente uno o più
consigli di Dipartimento.
Si rileva, inoltre, che la deliberazione assunta dal Consiglio del CINSA in cui si propone il Master è stata fatta su
una materia non inserita nell’o.d.g. ma nelle “varie ed eventuali”. Si ritiene che debba ritenersi irregolare una
deliberazione assunta da un organo collegiale, relativamente ad un oggetto non previamente indicato nell’o.d.g. della
seduta, non essendo consentita la trattazione fra le voci “varie ed eventuali” a meno che tutti i membri del collegio
siano presenti e concordino nel trattare l’argomento.
Il NVA ritiene opportuno osservare che il Comitato Organizzativo tecnico scientifico (Consiglio del Corso) del
Corso del Master proposto risulta essere formato dal Direttore dello stesso Master e da soli due docenti.
Il NVA esprime parere non favorevole all’attivazione del Master in Intelligence Geospaziale nella sua attuale
formulazione non conforme all’Art. 49 dello Statuto di Ateneo e all’Art. 5 del Regolamento Master.

6) Proposta di Master in Perizie e consulenze psicologiche in ambito civile e penale
Struttura di
N
Denominazione master
R/I Livello Durata
riferimento
Dipartimento di
Perizie e consulenze
Pedagogia,
6 psicologiche in ambito
I
II
1 anno
Psicologia,
civile e penale
Filosofia

N. Posti
min/max

Tasse

15/30

€ 2.800,00

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master è organizzato in collaborazione con soggetti esterni ma non sono previsti finanziamenti.
- Per alcuni docenti non c’è corrispondenza di settore con l’insegnamento;
- Il 52 % dei 60 CFU sono coperti con docenza esterna;
- L’88% dei 60 CFU è costituito da didattica frontale;
- Rispetto agli obiettivi formativi declinati non può non rilevarsi la totale assenza di approfondimenti didattici in
ambito giuridico.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Perizie e consulenze psicologiche in ambito civile e
penale. Per quanto riguarda la criticità relativa all’assenza di approfondimenti didattici in ambito disciplinare
giuridico si invitano i proponenti a considerare il rilievo avanzato dal Nucleo. La criticità potrà essere risolta 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 della criticità.

7) Proposta di Master in Politiche per lo sviluppo locale.
Struttura di
N
Denominazione master
riferimento
Dipartimento di
Politiche per lo sviluppo
7
Scienze sociali e
locale
delle istituzioni

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

Tasse

I

I

1 anno

10/25

€ 1.500,00

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master, ha attivato un accordo con il Consorzio per la promozione Studi Universitari con impegno finanziario di
€125.000,00.
- Docenza esterna da definire per i 9 CFU dei Seminari, pertanto non sono presenti le attestazioni di adeguatezza
e congruità dei Curricula. Si osserva in proposito che, come dichiarato dai proponenti, essendo il Master di
prima attivazione la docenza esterna sarà scelta in base all’ “interesse che la loro attività riveste per gli allievi”
e considerando “la congruità del loro profilo curricolare”;
- Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, per un insegnamento e due laboratori, corrispondenti
con l’SSD dei docenti indicati;
- La voce Coordinamento contiene un numero di ore superiori a quanto richiesto nel regolamento, viene
richiesta deroga al regolamento;
- Per maggior chiarezza della proposta si invitano i proponenti a togliere la frase “la selezione è valida anche
per l’attribuzione delle borse di studio” riportata nel quadro 8 della scheda. Ciò perché, nel quadro 15 vengono
proposti i criteri per l’attribuzione delle borse di studio;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio, sono indicate, genericamente, varie
amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna nonché società di consulenza e viene dichiarato che
saranno stipulati futuri accordi per gli stage.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Politiche per lo sviluppo locale a condizione che
venga acquisita dalla Direzione competente la documentazione relativa alle deroghe regolamentari. Per quanto
riguarda le criticità sopra elencate il NVA ritiene che possano essere risolte 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.

8) Proposta di Master in Psicopatologia dell’apprendimento.
Struttura di
N
Denominazione master
R/I
riferimento
Dipartimento di
Psicopatologia
Pedagogia,
8
R
dell’apprendimento
Psicologia,
Filosofia

Livello

Durata

N. Posti
min/max

Tasse

II

1 anno

20/30

€ 2.100,00
rateizzabili

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
- La docenza esterna esperta risulta ancora da definire per 9 CFU di esercitazioni pratiche e sperimentali di
laboratorio;
- Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, in alcuni casi, corrispondenti con l’SSD dei docenti
indicati;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio;
- Un CFU corrisponde a un diverso numero di ore di didattica frontale per diversi insegnamenti;
- Il 52% dei 60 CFU sono coperti con docenza esterna;
- La retribuzione oraria per Direzione e Coordinamento (€200,00) è sproporzionata rispetto a quella prevista per
la docenza (€50,00) che risulta anche inferiore a quella prevista per il tutoraggio (€53,34).
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Psicopatologia dell’apprendimento ma sottopone
all’attenzione degli organi accademici la criticità relativa alla sproporzione delle retribuzioni orarie per le attività di
Direzione, Coordinamento, Insegnamento e Tutoraggio. Il NVA ritiene che le altre 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.

9) Proposta di Master in Relazioni in Industriali nel lavoro privato e pubblico.
Struttura di
N
Denominazione master
R/I Livello Durata
riferimento
Relazioni Industriali nel
Dipartimento di
9
lavoro privato e
Scienze Sociali e
R
II
1 anno
pubblico
delle Istituzioni

N. Posti
min/max

Tasse

15/25

€ 2.500,00
rateizzabili

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master, ha attivato un accordo con l’Agenzia Regionale del Lavoro, è previsto un finanziamento di € 30.000.
- Risulta ancora da definire la docenza esterna per i 4 CFU dei Seminari.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Relazioni in Industriali nel lavoro privato e
pubblico, ritenendo che la criticità sopra rilevata possa essere risolta e verificata 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 della criticità.

10) Master in Salute mentale e medicina di base con percorsi specifici
Struttura di
N
Denominazione master
R/I Livello
riferimento
Salute mentale e
medicina di base con
percorsi specifici su:
- l’active aging e la
Dipartimento di
qualità della vita
Sanità Pubblica e
10
R
I
nell’anziano
Medicina Clinica e
- la salute mentale della
Molecolare
donna
- la salute mentale e le
cure primarie

Durata

N. Posti
min/max

Tasse

1 anno

15/100

€ 2.000,00

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
Il Master, erogato in modalità on-line:
- Gli accordi citati nella scheda non sono tutti documentati ancorché gli stessi non prevedano impegni finanziari.
Il Direttore dichiara che sono attualmente attive convenzioni con scadenza nel 2013 con le Università Hassan
II Casablanca, El Manar Tunis, Balaman Beirut e El Salvador Buenos Aires, e qualora il Master fosse attivato
si impegna a rinnovare tali convenzioni;
- I SSD individuati per le materie proposte non risultano, in diversi casi, corrispondenti con l’SSD dei docenti
interni indicati;
- Le ore di didattica frontale per CFU sono pari a 25 (specificità del master on line).
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Salute mentale e medicina di base con percorsi
specifici. 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 criticità.
11) Master in Management socio sanitario
Struttura di
N
Denominazione master
riferimento
Dipartimento di
Management socio
Sanità Pubblica e
11
sanitario
Medicina Clinica e
Molecolare

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

Tasse

I

II

1 anno

25/40

€ 2.500,00
rateizzabili

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
- Pur ritenendo chiari ed esaustivi gli obiettivi formativi descritti, non si ritiene appropriato che il Master possa
ritenersi finalizzato alla preparazione per la professione di Direttore di Azienda Sanitaria che è da interpretarsi
come il livello apicale di una carriera piuttosto che come una professione specifica. Il NVA chiede, quindi, che
negli obiettivi formativi si indichino solo gli sbocchi occupazionali che nella classificazione ISTAT hanno
come prima cifra il “2” omettendo quelli che rientrano nella categoria “Legislatori, Imprenditori, Alta
Dirigenza”. Ciò in considerazione anche del numero relativamente elevato di professionisti (40) che il Master
è in grado di formare in un anno. Inoltre, essendo l’intervento formativo indirizzato anche a chi opera già con
ruoli di quadro nell’amministrazione sanitaria, sarebbe opportuno che per queste figure di allievi venissero
proposti non dei tirocini ma altri tipi di percorsi formativi sul campo;
- Il 48% dei 60 CFU sono coperti con docenza esterna.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Management socio sanitario e ritiene che la
criticità sopra riportata possa essere risolta 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 della criticità.

Il Nucleo approva seduta stante il presente punto del verbale e dispone la sua trasmissione in estratto alla
Direzione Didattica.

4. Monitoraggio tipologie lavoro flessibile anno 2012. Relazione del Nucleo di Valutazione
Il coordinatore comunica che ai sensi della normativa vigente il Nucleo di Valutazione è chiamato a
relazionare in merito alle anomalie evidenziate per l’Ateneo di Cagliari dal sistema informatico
predisposto dal Ministero per la Funzione Pubblica per il monitoraggio delle tipologie di lavoro
flessibile. Conformemente a quanto richiesto dalla normativa, per ciascuna anomalia evidenziata dal
sistema la Direzione Generale dell’Ateneo ha presentato delle motivazioni scritte che sono state
trasmesse al Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione è chiamato a prendere visione sia delle
anomalie sia delle motivazioni fornite per le stesse dall’Amministrazione e deve fornire con riferimento a
ciascuna motivazione una valutazione sintetica scelta tra: “VALIDA”, “PARZIALMENTE VALIDA”,
“NON VALIDA”. Con particolare riferimento all’anomalia 3.2 10) il Nucleo di Valutazione ha ricevuto
in data 25 luglio 2013 una nota del Direttore Generale contenente osservazioni integrative.
Il coordinatore sottolinea che tutto il processo di monitoraggio predisposto dalla Funzione Pubblica si è
svolto con tempistiche inaccettabili in ragione dei ritardi con cui l’Amministrazione dell’Ateneo ha
ricevuto le credenziali per l’accesso alla piattaforma e per i ripetuti problemi tecnici che hanno impedito
l’accesso alla stessa. Solo in data odierna, la scadenza per la conclusione della procedura è stata
posticipata al 30 settembre p.v.
Il Nucleo di Valutazione procede all’esame della documentazione pervenuta e dopo ampia discussione
modifica e approva la Relazione sulle tipologie di lavoro flessibile, già trasmessa in bozza a tutti i
componenti, che viene allegata al presente verbale e del quale costituisce parte integrante.
Il Nucleo, approva seduta stante il presente punto del verbale e ne dispone l’invio in estratto alla
Direzione Generale dell’Ateneo. Il Nucleo dà, inoltre, mandato all’Ufficio Valutazione di procedere al
caricamento della Relazione sulla piattaforma informatica.

5. Attivazione XXIX ciclo Dottorati di Ricerca
Il coordinatore comunica che secondo le informazioni fatte pervenire all’Ufficio Valutazione dalla
Direzione Didattica risultano essere state presentate 17 proposte di istituzione di Corsi di Dottorato di
Ricerca XXIX ciclo con sede amministrativa presso l’Università di Cagliari.
Il coordinatore invita il dott. Corrado Mocci dell’Ufficio Valutazione a illustrare la documentazione
finora acquisita sulle proposte.
Il coordinatore propone di costituire una commissione del Nucleo per l’istruttoria del processo di
valutazione delle proposte d’istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXIX ciclo; propone che
facciano parte di detta commissione i proff. Fanni, Ferino e Piccaluga. Il NVA approva all’unanimità la
proposta.

6. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore propone che venga data delega per la supervisione della procedura di rilevazione della
qualità della didattica secondo il giudizio degli studenti al prof. Mariano Porcu. Il NVA approva
all’unanimità la proposta.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18,45.

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Mariano Porcu

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

