
 
 

 

 

Il giorno 27/01/2014 nella sala riunioni
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 
Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu
rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori.
rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Il Coordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.
propone l’inserimento di un nuovo pu
curriculum – affidamento diretto incarico di insegnamento

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno

1. Approvazione verbale della sedute precedente

2. Comunicazioni; 

3. Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2014/2015;

4. A.N.A.C. delibera n. 77/2013: Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013;

5. Relazione sulla Performance anno 2012;

6. Parere congruità curriculu

7. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Approvazione verbale della sedut

Il verbale della seduta del 5 
componenti non presenti alla stessa.

 

2. Comunicazioni. 
1. Il rappresentante degli studenti

in modalità telematica in quanto sarà fuori sede per 
2. È stato ricevuto dalla segreteria CRUI

la presentazione del documento:
Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo

all’incontro; 
3. Sul sito dell’ANVUR è stata pubblicata in data 19 Gennaio 2014 la versione preliminare del 

documento sull’Accreditamento dei Corsi di 
Coordinatore del Nucleo è stato convocato dal Magnifico Rettore a partecip
Consulta dei Dottorati di Ateneo
Piccaluga a partecipare alla riunione in sua vece

4. È stato fatto pervenire al NVA 
oggetto: “Spostamento della data di consegna dei RAR
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Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Verbale n. 1 

Riunione del 27/01/2014 

sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

Mariano Porcu, la dott.ssa Anna Maria Sanna e l’ing. Valentina Savona,
li studenti dott. Matteo Atzori. Assenti giustificati l’ing. Francesco Marini e

rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu. 

oordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.
propone l’inserimento di un nuovo punto all’o.d.g. della seduta odierna relativo a “

affidamento diretto incarico di insegnamento”. Il NVA approva all’unanimità 

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

Approvazione verbale della sedute precedente; 

Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2014/2015;

A.N.A.C. delibera n. 77/2013: Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013; 

Relazione sulla Performance anno 2012; 

Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarico di insegnamento

seduta precedente. 

 dicembre 2013 viene approvato all’unanimità con l’astensione dei 
alla stessa. 

rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori parteciperà alle prossime
in modalità telematica in quanto sarà fuori sede per motivi di studio; 

la segreteria CRUI l’invito per il 29 Gennaio p.v. per un incontro a Roma per 
la presentazione del documento: “Linee Guida per la definizione del ruolo e delle competenze del 
Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo”. Il coordinatore parteciperà 

ul sito dell’ANVUR è stata pubblicata in data 19 Gennaio 2014 la versione preliminare del 
documento sull’Accreditamento dei Corsi di Dottorato; in merito a tale documento,
Coordinatore del Nucleo è stato convocato dal Magnifico Rettore a partecip

di Ateneo prevista per il 29 Gennaio p.v.; il Coordinatore delega il prof. 
Piccaluga a partecipare alla riunione in sua vece; 
È stato fatto pervenire al NVA il documento Prot. 1392 del 23/01/2014 del PQA di At

Spostamento della data di consegna dei RAR-2014 verificati dal PQA

DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

si è riunito, alle ore 15:00, il Nucleo di 
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

e l’ing. Valentina Savona, il 
l’ing. Francesco Marini e il 

oordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione. Il coordinatore 
nto all’o.d.g. della seduta odierna relativo a “Parere congruità 

”. Il NVA approva all’unanimità  

Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2014/2015; 

A.N.A.C. delibera n. 77/2013: Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

affidamento diretto incarico di insegnamento 

viene approvato all’unanimità con l’astensione dei 

prossime riunioni del Nucleo 

l’invito per il 29 Gennaio p.v. per un incontro a Roma per 
Linee Guida per la definizione del ruolo e delle competenze del 

. Il coordinatore parteciperà 

ul sito dell’ANVUR è stata pubblicata in data 19 Gennaio 2014 la versione preliminare del 
in merito a tale documento, il 

Coordinatore del Nucleo è stato convocato dal Magnifico Rettore a partecipare alla riunione della 
; il Coordinatore delega il prof. 

2014 del PQA di Ateneo con 
2014 verificati dal PQA”; 



5. Con Prot. 622 del 14 Gennaio 2014 è stata trasmessa al Magnifico Rettore la relazione del 
Nucleo “Analisi delle criticità e dei punti di forza erogata dai Corsi di Studio in relazione alla 
qualità percepita dagli studenti per l’AA 2012-2013”. 

 

3. Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2014/2015. 

Il Nucleo di valutazione, per formulare la propria valutazione in relazione alla attivazione dei CdS di 
nuova istituzione proposti dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia (MC) e Studi Umanistici (SU): 

- Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica – MC (SNT/2) 
- Tecniche di Laboratorio Biomedico – MC (SNT/3) 
- Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – MC (LM/SNT4) 
- Beni Culturali e Spettacolo – SU (L1 & L3) 
- Filosofia e Teorie della Comunicazione – SU (LM79 & LM92) 

ha potuto esaminare la seguente documentazione:  

- la scheda SUA-CdS così come presente nel sito al 22/01/2014; 

- i Documenti di Progettazione dei CdS; 

- le attestazioni della Direzione Didattica riguardo al soddisfacimento dei requisiti di: Docenza di 
Riferimento (controllo del numero, tipologia, incarico didattico nel corso, corrispondenza tra SSD di 
afferenza del docente e SSD dell'attività formativa); Incremento della docenza per superamento 
numerosità massima; Tutor; Parcellizzazione delle Attività didattiche; Risorse di Strutture; DID; 
ISEF; 

- le delibere delle Facoltà e le eventuali attestazioni provenienti dalle stesse; 

- i Regolamenti didattici. 

Alcuni di questi documenti sono pervenuti al Nucleo di Valutazione solo il 24/01/2014 impedendo, di 
fatto, allo stesso Nucleo un loro esame approfondito per la scadenza del 28 gennaio 2014 data in cui è 
stato fissato il Senato Accademico che dovrà deliberare in merito. In aggiunta, si fa presente che al 
momento dell’istruttoria del Nucleo di Valutazione il documento su Politiche di Ateneo e 
Programmazione risulta ancora in fase di redazione. 

Attraverso l’esame condotto sulla documentazione pervenuta, il Nucleo di Valutazione ha potuto 
osservare che nella Progettazione dei cinque CdS sono stati rispettati i requisiti per l’accreditamento 
iniziale previsti dal DM 47/2013 (Art. 4, comma 4 c.m. dal D.M 1059/2013 – Allegato A). Per quanto 
attiene al possesso da parte delle strutture proponenti delle risorse riferite alla docenza a regime per i 
nuovi corsi di studio è presente l’attestazione della Direzione Didattica. I Documenti di Progettazione dei 
CdS prendono in considerazione i criteri valutativi (Rif. All. 1, “Criteri valutativi”, LINEE GUIDA per le 
valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio sia in modalità convenzionale che in modalità telematica 
da parte delle CEV, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47) sia per 
quanto attiene gli aspetti disciplinari per i corsi erogati in modalità convenzionale che anche per quanto 
attiene l’infrastruttura tecnologica e didattica on line per il corso erogato in modalità telematica. Il 
Nucleo rileva che la qualità dei suddetti Documenti di Progettazione è molto differente per i diversi CdS 
e in alcuni casi addirittura scadente. Tuttavia, le informazioni necessarie per esprimere un parere 
informato sono state reperite nella SUA-CdS o in altri documenti disponibili. 

Il parere analitico del Nucleo di Valutazione sul soddisfacimento dei requisiti di accreditamento iniziale e 
sulla rispondenza ai criteri valutativi sarà riportato nella Relazione Tecnico-Illustrativa che deve 
accompagnare i corsi di studio di nuova istituzione e che sarà inserita nelle SUA-CdS entro il 5 Marzo, 
così come richiesto dall’ANVUR nella “news” del 24/01/2014. 

Tutto ciò premesso, il Nucleo esprime il proprio parere favorevole alla attivazione dei suddetti CdS per 
consentire agli organi di governo di deliberare in merito all’attivazione ma si riserva di completare la 
Relazione Tecnico-Illustrativa entro i tempi prescritti dall’ANVUR. 

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 



4. ANAC delibera n. 77/2013: Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 
l’anno 2013. 

L’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle 
Amministrazioni Pubbliche) con la delibera n. 77/2013 avente come oggetto “Attestazioni OIV 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 

dell’Autorità” ha fornito le indicazioni operative in merito alla struttura del documento di attestazione e 
alla griglia di rilevazione per l’anno 2013. Il 31 gennaio 2014 è il termine per la pubblicazione 
dell’attestazione degli OIV (Nuclei di Valutazione per le Università) sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione relativi al 2013, previsti dalla delibera n. 50/2013. 

L’Ateneo, rientrante tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, è chiamato ad 
effettuare gli adempimenti sulla Trasparenza, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 alla delibera 
77/2013 “Griglia di Rilevazione”.  

Il Nucleo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 
77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 come 
trasmesso in data 17 gennaio 2014 dal Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. 
n. 33/2013. 

Il Nucleo dopo aver effettuato attraverso l’Ufficio per la Valutazione le necessarie verifiche, compila il 
Documento di Attestazione (Allegato 2) e la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 
equivalenti (Allegato 3) che vengono considerati parti integranti del presente verbale. 

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 

5. Relazione sulla Performance anno 2012. 

Il Coordinatore comunica al Nucleo di aver inviato alla Direzione generale la richiesta Prot. n.1068 del 
20 gennaio 2014, nella quale il Nucleo ha formulato una serie di rilievi e raccomandazioni; in particolare 
nella stessa è stata richiesta la conclusione del processo di Valutazione dei Dirigenti per l’anno 2012. Il 
Direttore Generale, con lettera, Prot. n.1252 del 22/01/2014, ha comunicato al Nucleo di Valutazione che 
il processo di Valutazione è stato avviato e che la valutazione finale sarà definita e formalizzata entro il 
31 gennaio 2014. 

Pertanto il Nucleo valida la Relazione sulla Performance 2012 e il Documento di Validazione (Allegato 
4) costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 

6. Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarico di insegnamento. 

Il Nucleo prende visione della richiesta pervenuta dalla Direzione del Personale ed esprime parere 
positivo sulla congruità del curriculum trasmesso ex art. 23 L. 240/10: 

N Cognome Nome Facoltà Richiedente Delibera CdL Insegnamento 

1 Loj Giosuè Biologia Farmacia 12/12/2013 LM- 60/66 Sc. della Natura 
Rilevamento 

territoriale e GIS 

 

7. Varie ed eventuali.  

Nessuna. 
 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18.00. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

  f.to   Prof. Mariano Porcu  f.to   Prof.ssa Alessandra Fanni  


