
 
 

 

 

Il giorno 30/09/2013 è convocato in modalità telematica d

d’Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino

Piccaluga e il rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzor

Pietro Paolo Murru e Mariano Porcu

studenti Sig. Gianluca Ambu.  

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini

Viene discusso il seguente ordine del gio

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente;

2) Comunicazioni; 

3) Chiusura procedura: Valutazione ex
45/2013; 

4) CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio);

5) Parere congruità curriculum 

6) Varie ed eventuali. 

 

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno:

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente

Il verbale della seduta del 17 Settembre 2013 viene approvato

alla stessa. 

 

2) Comunicazioni; 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dal CONVUI la sintesi dell’incontro del Consiglio Direttivo del 

CONVUI con l’ANVUR del 10 Settembre u.s. a Roma.

 

3) Chiusura procedura: Valutazione ex
45/2013; 

Il Nucleo, per ciascun corso di dottorato di cui si chiede l’istituzione, 

richiesti, le Borse di Studio assegnate e 

dottorandi così come risulta dalle 

Nucleo rileva la sussistenza dei requisiti previsti dal DM 45/2013 sia per quanto riguarda la disponibilità di 

borse che per il budget di ricerca. 
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Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 9 

Riunione Telematica del 30/09/2013 

convocato in modalità telematica dalle ore 9:30 alle 13:30 il Nucleo di Valutazione 

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

degli studenti dott. Matteo Atzori. Sono presenti in modalità telematica i proff.

Mariano Porcu, gli ingg. Francesco Marini e Valentina Savona, 

la Dott.ssa Antonella Idini. 

il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente; 

procedura: Valutazione ex-ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca 

CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio);

Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento; 

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente 

Settembre 2013 viene approvato con l’astensione del componente non presente 

di aver ricevuto dal CONVUI la sintesi dell’incontro del Consiglio Direttivo del 

CONVUI con l’ANVUR del 10 Settembre u.s. a Roma. 

Chiusura procedura: Valutazione ex-ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca 

di dottorato di cui si chiede l’istituzione, prende in esame il numero dei Posti 

richiesti, le Borse di Studio assegnate e la Disponibilità finanziaria per il budget della attività di ricerca dei 

 schede anagrafiche CINECA visionate alle ore 10:00

Nucleo rileva la sussistenza dei requisiti previsti dal DM 45/2013 sia per quanto riguarda la disponibilità di 

DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

il Nucleo di Valutazione 

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

i. Sono presenti in modalità telematica i proff. 

, e il rappresentante degli 

ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca - DM. 

CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio); 

affidamento diretto incarichi di insegnamento;  

con l’astensione del componente non presente 

di aver ricevuto dal CONVUI la sintesi dell’incontro del Consiglio Direttivo del 

ante XXIX ciclo Corsi di Dottorato di Ricerca - DM. 

prende in esame il numero dei Posti 

per il budget della attività di ricerca dei 

alle ore 10:00 (Allegato 1). Il 

Nucleo rileva la sussistenza dei requisiti previsti dal DM 45/2013 sia per quanto riguarda la disponibilità di 



Il Nucleo esprime parere positivo sulla istituzione dei 17 Corsi di dottorato proposti e incarica l’Ufficio per 

la Valutazione di completare l’inserimento dei dati richiesti per la chiusura della procedura ministeriale on-

line. Nell’Allegato 2 sono riportate per ciascun dottorato le valutazioni espresse dal Nucleo. 

 

4) CiVIT delibera n. 71/2013: Attestazione griglia sulla Trasparenza (Monitoraggio); 
 
Come anticipato nella riunione precedente, al Nucleo in base alla delibera CiVIT n.71/2013 viene richiesta 

una attestazione sull’assolvimento da parte dell’Ateneo degli obblighi relativi alla Trasparenza. 

 

L’Ateneo, in quanto Amministrazione di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, è chiamato ad effettuare gli 

adempimenti sulla Trasparenza, secondo l’Allegato 1 “Griglia di Attestazione” della delibera citata, con 

riferimento alle sezioni Enti controllati, Attività e procedimenti, Altri contenuti e Accesso civico, e Servizi 

erogati. 

In particolare, il Nucleo sui dati richiesti è chiamato ad esprimersi in relazione alla Pubblicazione, 

Completezza, Aggiornamento e Apertura Formato (secondo il documento tecnico “allegato 2” alla delibera 

CiVIT n. 50/2013 che riporta i criteri sulla qualità della pubblicazione dei dati). 

 

Il Nucleo ha ricevuto in data 26 Settembre 2013 la griglia, che si allega al presente verbale, compilata dal 

Responsabile della trasparenza (nominato ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) per le 4 

sezioni indicate. 

 

Il Nucleo dopo aver effettuato le necessarie verifiche, compila il Documento di Attestazione (Allegato 3) che 

viene considerato parte integrante del presente verbale. 

 

5) 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. 

Il Nucleo esprime parere positivo sulla congruità dei curriculum, art. 23 Legge 240/10, per gli incarichi dei 

seguenti contratti d’insegnamento relativi alle Facoltà di Scienze e Studi umanistici rispettivamente per i 

seguenti professori: 
 

CdL Insegnamento Docente 

LM-17 Fisica Laboratorio I Corrado Cicalò 

L 20 Scienze della Comunicazione Linguaggi del teatro Enrico Pau 

 

 

6) Varie ed eventuali. 
 

Il Nucleo prende visione del resoconto della Dott.ssa Cavalleri in merito all’incontro dell’ANVUR con i 

Nuclei svoltosi il 24 u.s. a Roma. 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 13:30. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

      f.to Dott.ssa Antonella Idini f.to Prof.ssa Alessandra Fanni  


