UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 8
Riunione del 17/09/2013

Il giorno 17/09/2013 nella sua sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 09:30, 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, gli ing.ri Francesco
esco Marini e Valentina
Savona, il rappresentante degli
li studenti dott. Matteo Atzori.
Atzori Assente giustificatoo il rappresentante degli
studenti sig. Gianluca Ambu.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Si discute il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
precedente
2. Comunicazioni;
ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca - DM. 45/2013;
3. Valutazione ex-ante
4. 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
sedut precedente.
Il verbale della seduta del 25 Luglio 2013 viene approvato all’unanimità con l’astensione dei componenti
non presenti alla stessa.
2. Comunicazioni.
Il Coordinatore comunica che:
1. La CiVIT sul proprio sito istituzionale ha pubblicato la delibera n. 71/2013 “Attestazioni OIV
sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e
controllo della Commissione”Commissione” la discussione viene rinviata nelle Varie ed eventuali;
2. La CiVIT con e-mail
mail del 6 settembre 2013 ha comunicato che, per effetto di quanto previsto
dall’art. 60 del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», trasferisce all’ANVUR
ANVUR la valutazione delle
attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto
legislativo
lativo 31 dicembre 2009, n. 213; la CiVIT, pertanto, comunica di aver trasmesso
all’ANVUR l’elenco delle iniziative e delle procedure in corso ed invita gli enti a rivolgersi
all’ANVUR per tali materie;
3. L’ANVUR ha previsto per il 24 p.v. a Roma un incontro con i Nuclei di Valutazione per definire
un quadro di riferimento delle competenze degli
de stessi nel sistema di Assicurazione
ssicurazione Qualità degli
atenei e dei relativi flussi
si di comunicazione con l’ANVUR;

4. L’ANVUR terrà a Potenza, il prossimo 1° ottobre 2013, un incontro sulla presentazione della
Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), con particolare attenzione alla
relazione tra “governance di Ateneo e politiche per la qualità” e alla “valutazione della ricerca
dipartimentale”;
5. La Direzione Reti ha comunicato che il CINECA sta implementando le diverse funzionalità
online per la somministrazione delle schede di valutazione previste dalle procedure AVA; la
stessa Direzione sta testando le nuove funzionalità;
6. È stata approvata una modifica del Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di
insegnamento; in tali modifiche si prevede che, sia il rinnovo di incarichi sia il conferimento di
incarichi a docenti in quiescenza debbano essere fatti senza la trasmissione dei curricula dei
docenti al Nucleo di Valutazione per l’espressione del parere di congruità.

3. Valutazione ex-ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca – D.M. 45/2013;
Il Nucleo prende in esame le 17 proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per l’A.A.
2013/2014 - XXIX ciclo, la cui documentazione è stata trasmessa dalla Direzione Didattica in data
26.07.2013 con Prot. N. 6094 - III/6.
Dopo ampia discussione il Nucleo prende visione e approva all’unanimità la relazione predisposta, ai
sensi del DM. 45/2013, dalla sua commissione nominata nella riunione del mese di luglio per la
valutazione delle proposte di dottorato.
Inoltre, per quanto attiene il requisito delle Borse di Studio il Nucleo si riserva di esprimere il parere in
merito dopo aver acquisito la delibera del SA prevista per il 24 settembre c.m.. Preso atto che la
procedura ministeriale, nella quale dovranno essere compilate le schede delle proposte dei corsi con il
relativo parere del Nucleo, dovrà essere conclusa entro la fine del mese il Nucleo decide di riunirsi il 30
p.v..
Il Nucleo approva seduta stante il presente punto del verbale e dispone che la relazione venga trasmessa
immediatamente agli Organi Accademici e venga pubblicata sul sito istituzionale. Si dispone anche che
l’avviso della pubblicazione della relazione venga inviato via email ai coordinatori dei corsi di dottorato
e ai direttori di Dipartimento.

4. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore riferisce di aver incaricato la responsabile dell’Ufficio per la Valutazione, dott.ssa Idini di
istruire tutte le pratiche di competenza del Nucleo in materia di adempimenti su trasparenza e integrità
previsti dalla delibera 71/2013 della CiVIT. Il coordinatore chiede alla dott.ssa Idini di illustrare tali
adempimenti. La dott.ssa Idini riferisce che
-

Entro il 30 settembre 2013, ai Nuclei di Valutazione spetta il compito di attestare
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, c. 4, lett. g, del
D.lgs. n. 150/2009). Le attestazioni dei Nuclei costituiscono lo strumento di cui si avvale la
CiVIT per lo svolgimento dei propri adempimenti in materia di vigilanza e controllo sulle
regole della trasparenza (Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Il Coordinatore comunica ai componenti di essersi già attivato fin dai primi giorni del mese di agosto
2013 affinché la Direzione Generale dell’Ateneo provvedesse all’inoltro al Nucleo di tutte le
informazioni necessarie per gli adempimenti in materia.
Il NVA ritiene opportuno rilevare che, ancora una volta, si trova ad operare in un contesto emergenziale
per quanto riguarda le tempistiche dei propri adempimenti. Il Responsabile di Ateneo per la trasparenza
ha, infatti, comunicato che sarà in grado di completare la griglia di attestazione predisposta dalla CiVIT
non prima del 25 settembre p.v..

Il NVA incarica l’Ufficio per la Valutazione di procedere all’acquisizione delle informazioni necessarie
all’istruzione della pratica sulla quale si esprimerà nella sua prossima seduta che si prevede di convocare
entro il 30 settembre p.v..

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 12.30.

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Mariano Porcu

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

