UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 11
Riunione del 5/12/2013

Il giorno 5/12/2013 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 16:30, il Nucleo di Valutazione
d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino,
Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu e la dott.ssa Anna Maria Sanna, l’ing. Francesco Marini, i rappresentanti
degli studenti dott. Matteo Atzori e sig. Gianluca Ambu. Assente giustificato l’ing. Valentina Savona.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Analisi delle criticità e dei punti di forza della didattica erogata dai Corsi di Studio in
relazione alla qualità percepita dagli studenti A.A. 2012/2013;
4. Validazione della Relazione sulla Performance 2012;
5. Valutazione Master;
6. 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 precedente.
Il verbale della seduta del 5 novembre 2013 viene approvato all’unanimità con l’astensione dei
componenti non presenti alla stessa.
2. Comunicazioni.
1. Il coordinatore dà il benvenuto al nuovo componente del Nucleo dottoressa Anna Maria Sanna
subentrata in sostituzione del dimissionario prof. Pietro Paolo Murru. Il Nucleo di Valutazione si
associa al benvenuto del Coordinatore.
2. Con riferimento all’email inviata ai componenti del Nucleo in data 28 novembre 2013 dalla
responsabile dell’Ufficio Valutazione dott.ssa Antonella Idini, email nella quale viene richiesto
un incontro tra l’Ufficio Valutazione e il Nucleo, il coordinatore comunica che su detto
argomento ha discusso con il Magnifico Rettore e con il Direttore Generale il giorno 3 dicembre
u.s.. Sempre in relazione alla stessa comunicazione email della dott.ssa Idini il Coordinatore ha
incontrato i componenti dell’Ufficio il giorno 4 dicembre u.s. alla presenza del Direttore
Generale dott. Aldo Urru e della Dirigente del Personale dott.ssa Fabrizia Biggio. Il coordinatore
riferisce sull’esito di tali incontri. Il Nucleo di Valutazione dopo ampia discussione ritiene
opportuno che venga messa a verbale la piena approvazione dei Componenti del Nucleo per le
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modalità attraverso le quali il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni ha gestito i rapporti con
l’Ufficio e attesta alla stessa la sua piena fiducia in riferimento alle modalità che vorrà adottare in
futuro.
Con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale del 4 dicembre 2013 l’A.N.A.C. (Autorità
Nazionale Anti Corruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni
Pubbliche) ha comunicato che è stato differito al 31 gennaio 2014 il termine per la pubblicazione
dell’attestazione degli OIV (i Nuclei di Valutazione per le Università), sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione relativi al 2013, previsti dalla delibera n. 50/2013. L’A.N.A.C. precisa
che l’attestazione dovrà comunque essere effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31
dicembre 2013 e si riserva di fornire in seguito indicazioni operative in merito alla struttura del
documento di attestazione e alla griglia di rilevazione per l’anno 2013.
In riferimento agli adempimenti CiVIT, con il Decreto Rettorale n. 136 del 05 novembre 2013,
l’Ateneo ha adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/13.
Il Nucleo di Valutazione non ha ricevuto ad oggi dall’amministrazione la richiesta di parere sul
codice di comportamento prevista dalla L. 190/2012, art.1, commi 44 e 45.
In riferimento alla richiesta (Prot. 1843 del 06/11/2013) del Presidente dell’ANVUR, prof.
Stefano Fantoni, di informazioni finalizzate alla valutazione sperimentale dei Dottorati del XXIX
Ciclo, per l’Ateneo è stato inoltrato l’8 novembre 2013 con Prot. n. 22994, l’estratto della
relazione del Nucleo di Valutazione sulla valutazione dei corsi di dottorato di ricerca del XXIX
ciclo, contenente le schede dei corsi selezionati nel campione per la sperimentazione
(Matematica e Informatica, Studi Filologici e Letterari).
In relazione ad alcune criticità tecniche emerse nella procedura di Valutazione on-line della
qualità della didattica secondo il giudizio degli studenti il Coordinatore sta operando attraverso
l’Ufficio di supporto e la Direzione Reti per armonizzare l’attuale procedura con i nuovi vincoli
previsti dalla normativa AVA.
Il rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori in rappresentanza dell’Ateneo di Cagliari ha
partecipato al seminario “Il ruolo delle rappresentanze studentesche nello Spazio europeo
dell’Istruzione Superiore” organizzato presso il MIUR a Roma. Il dott. Atzori, su invito del
coordinatore riferisce sull’incontro. Il dott. Atzori nella prossima riunione del Nucleo illustrerà i
principali punti affrontati nelle sessioni tematiche riguardanti internazionalizzazione dei percorsi
universitari, ruolo degli studenti nei percorsi di qualità dell'offerta formativa universitaria,
mobilità internazionale e occupabilità dei laureati.
Nei giorni 16 e 17 dicembre 2013, il Settore Formazione della Direzione per il Personale ha
organizzato in sede il Corso progettato dalla Fondazione CRUI e dal Co.In.Fo. su Assicurazione
della Qualità, Valutazione della Qualità e Accreditamento dei Corsi di Studio universitari. Il
corso sarà tenuto dal Prof. Alfredo Squarzoni (Presidente del Coordinamento nazionale dei
Nuclei di Valutazione delle Università Italiane) ed è rivolto al personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo. I Componenti del Nucleo di Valutazione sono invitati a partecipare.

3. Analisi delle criticità e dei punti di forza della didattica erogata dai Corsi di Studio in relazione alla
qualità percepita dagli studenti A.A. 2012/2013
Il Nucleo discute la bozza della Relazione sull’Analisi del Nucleo di Valutazione sulle criticità e i punti
di forza della didattica erogata dai Corsi di Studi nell’A.A. 2012-13 secondo l’opinione degli studenti. La
stessa relazione, già condivisa tra i Componenti, viene approvata dopo un’ampia discussione nella quale
vengono considerate le specifiche segnalazioni fatte pervenire al Nucleo dagli studenti. Al fine di
permettere il tempestivo invio della relazione ai diversi soggetti titolati (Magnifico Rettore, Presidenti di
Facoltà, Coordinatori di Corsi di Studi) il Nucleo approva seduta stante il presente punto del Verbale. Il
Nucleo, pertanto, dispone che la relazione venga inviata nella sua interezza al Magnifico Rettore. Il
Nucleo di Valutazione dispone, inoltre, che la relazione, ad eccezione delle parti in cui vengono
specificamente esaminate le posizioni di specifici docenti, venga pubblicata sul sito istituzionale del
Nucleo.

4. Validazione della Relazione sulla Performance 2012.
Il Coordinatore presenta al Nucleo la bozza del dispositivo di validazione della Relazione sulla
Performance 2012 trasmessa allo stesso dalla Direzione Generale dell’Ateneo. Il Coordinatore propone al
Nucleo di rimandare alla prossima riunione la validazione della Relazione sulla Performance in ragione
sia di quanto riferito al Punto 3 delle Comunicazioni sia in ragione del fatto che anche in data odierna la
Direzione Generale ha fatto pervenire al Nucleo alcune integrazioni alla Relazione. Il Coordinatore
presenta al Nucleo la metodologia di lavoro che la stessa ha fatto adottare all’Ufficio per portare avanti
gli adempimenti di competenza del Nucleo previsti dalla normativa CiVIT e per la tenuta delle
corrispondenti “carte di lavoro”. Il Nucleo approva la metodologia proposta dal Coordinatore.
5. Valutazione Master.
Il Nucleo di Valutazione prende in esame 3 delle 4 proposte di Master di I e II livello, per l’A.A.
2012/2013. Specificamente, esamina le proposte di Master, per l’A.A. 2012/13 in Didattica e
Psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive e, per l’A.A. 2013/14 in Gender Equality - Strategie
per l’equità di genere. La documentazione per detti Master è stata trasmessa dalla Direzione Didattica in
data 19.11.2013 con Prot. N. 23757 - III/5 e successive integrazioni con la specificazione che le proposte
presentano un carattere di particolare urgenza.
Il Nucleo di Valutazione esamina, inoltre, la nuova formulazione della proposta di Master in Intelligence
Geospaziale ritrasmessa al Nucleo dalla Direzione per la Didattica in seguito ai rilievi formulati dallo
stesso Nucleo che l’aveva già discussa in occasione della riunione del 25 luglio 2013.
La restante proposta, essendo stata inoltrata al di fuori della tempistica prevista e non sussistendo per la
stessa il carattere di urgenza, sarà portata all’esame del Nucleo di Valutazione nella prossima riunione.
1) Proposta di Master Didattica e Psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive
Il Master è da realizzare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, sulla base
dell’Accordo quadro (Art. 4) sottoscritto il 05/07/2011 tra il MIUR e la Conferenza Nazionale dei Presidi
delle Facoltà di Scienze della Formazione.
Denominazione
master

N

1

Didattica e
Psicopedagogia per
alunni con
disabilità
intellettive

Struttura di
riferimento
Dipartimento
di Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

R/I

I

Livello

I/Corso di
perfezionamento
e aggiornamento
professionale

Durata

8 mesi

N. Posti
min/max

100/120

Tasse
€150,00/
€500,00
(inclusa
imposta
di
bollo)

Il Nucleo prende atto di quanto indicato nella nota di trasmissione pervenuta dalla Direzione per la
Didattica, relativa alla specificità della proposta di “Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale” in Didattica e Psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive e della richiesta di
approvazione in deroga al Regolamento Master dell’Ateneo in considerazione della peculiarità del corso.
Tiene, inoltre conto che il master si riferisce all’a.a. 2012/2013.
Il Nucleo dopo aver esaminato i rilievi e le considerazioni espresse della Direzione Didattica e dopo aver
analizzato la pratica evidenzia che il “Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale”,
prevede un finanziamento MIUR di € 30.000 e che sono stati attivati:
a. L’accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza
nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione;
b. La convenzione tra Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna e il Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia di Cagliari.
Il NVA, dopo l’analisi della documentazione rileva che:
- risulta docenza da definire per 6 CFU;

-

non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio;
l’impegno per attività di coordinamento (€ 6.000), nel caso di numerosità massima, supera il valore
previsto nel regolamento, determinato per un massimo di 15 ore retribuite a 200 euro;
non viene prevista nel budget la “Quota Ateneo” per il minimo degli iscritti e per il massimo degli
iscritti la quota viene calcolata sulle tasse degli studenti non MIUR;
le tasse studenti sono inferiori al minimo previsto dal Regolamento di Ateneo.

Il NVA, in considerazione della peculiarità della proposta, esprime parere favorevole a condizione che
vengano risolte le criticità segnalate e demanda agli Organi Accademici competenti l’eventuale
approvazione in deroga rispetto al Regolamento Master. La documentazione relativa alla risoluzione
delle criticità potrà essere direttamente acquisita dalla competente Direzione per la Didattica.

2) Proposta di Master Gender Equality - Strategie per l’equità di genere
Il Master in Gender Equality - Strategie per l’equità di genere è presentato in collaborazione con la
Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle iniziative di promozione di attività di Alta
Formazione, in attuazione del Protocollo d’intesa tra gli Atenei sardi e la RAS - Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Coordinamento delle Attività
Territoriali del Lavoro e Formazione sottoscritto il 23/12/2011.

N

Denominazione
master
Gender Equality Strategie per l’equità
di
genere (AF
UniCARAS)

2

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

R/I Livello Durata

I

I

12
mesi

N. Posti
min/max

13/25

Tasse
residenti
in
Sardegna
€1.200,00
non
residenti
€2.700,00

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta e delle considerazioni espresse della Direzione
Didattica, rileva che:
-

il Master è organizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle
iniziative di promozione di attività di Alta Formazione;
la Direzione per la Didattica ha attestato per il Master “l’urgenza di concludere in tempi rapidi l’iter
per il finanziamento da parte della RAS il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
hanno dato mandato al Rettore di proseguire nel percorso di istituzione del nuovo Master, previa
acquisizione del parere positivo del Nucleo di Valutazione, senza necessità di un ulteriore
pronunciamento degli stessi Organi (delibere SA e CdA del 24 e 27 settembre 2013)”.

Il Master è organizzato in collaborazione con diversi enti, risultano assenti diverse dichiarazioni ma non
sono relative ad impegni finanziari e come dichiarato dal Direttore sono in via di definizione, per le
attività di Stage all’estero, le collaborazioni con:
-

Aston University, Birmingham, UK
Universidad de Porto, Portugal,
University of Kent (UK), Kent Centre for Law Gender and Sexuality (KCLGS)

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione rileva che:
-

non è presente la Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna;
le ore di didattica del piano didattico (367,5) sono diverse da quelle indicate nel piano finanziario
(360);

-

tra le spese di “coordinamento” sono indicate spese di valutazione e monitoraggio che andrebbero
più opportunamente inserite nella voce per “spese generali” o “servizi”;
la corrispondenza di ore per CFU per un insegnamento è diversa dai restanti insegnamenti;
dal piano didattico non si distinguono le ore e i crediti per didattica frontale e per seminari,
laboratori, esercitazioni;
sulla base dei criteri di ammissione descritti potrebbe essere ammesso alla frequenza anche uno
studente potenzialmente non in possesso di conoscenze di base di lingua inglese in una proposta
formativa che prevede una attività di formazione all’estero.

Il NVA preso atto della richiesta del Senato e del Consiglio di Amministrazione e considerato che in tal
caso il parere positivo del Nucleo sarà vincolante per istituire il Master esprime parere positivo
all’attivazione del Master in Gender Equality - Strategie per l’equità di genere a condizione che la
proposta venga adeguata rispetto ai rilievi sopra riportati. La documentazione relativa alla risoluzione
delle criticità potrà essere direttamente acquisita dalla competente Direzione per la Didattica.

3) Proposta di Master in Intelligence Geospaziale.
Denominazione
master

N

Intelligence
Geospaziale

3

Struttura di
riferimento
Dipartimento Di
Ingegneria Civile,
Ambientale E
Architettura

R/I Livello Durata

I

II

10
mesi

N. Posti
min/max

Tasse

12/20

€ 5.000,00
rateizzabili

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta ritiene che le integrazioni fornite dai proponenti
rispondano ai rilievi formulati dal NVA che, pertanto, esprime parere positivo all’attivazione del Master
in Intelligence Geospaziale nella corrente formulazione proposta.
Il NVA, ai fini della trasmissione della stessa agli organi di Ateneo, approva seduta stante la presente
parte del verbale.

6. Varie ed eventuali.
Nessuna.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

