
 
 

 
 

Il giorno 20 febbraio 2014 nella sala riunioni
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 
Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu
Valentina Savona, 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

2. Comunicazioni; 

3. Istituzione Nuovi Corsi di Studio 
illustrativa; 

4. Relazione anno 2012;

5. Definizione metodologia per la “Relazione sul f
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, letter
D.Lgs. n. 150/2009)” delibera CiVIT 23/2013;

6. Rilevazione opinioni studenti sull’attività didattica: tempistica di rilevazione;

7. Valutazione II istanza attività dirigenziale anno 2012;

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore verificata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno.
 

1. Approvazione verbale della sedut

Il verbale della seduta del 27
componenti non presenti alla stessa.

 

2. Comunicazioni. 
a. È stato ricevuto dalla segreteria 

Segreteria proposte di semplificazione 
trasmettere osservazioni sulle procedure
questi aspetti si è tenuta il 12 febbraio u.s. una riunione di coordinamento tra i
componenti del Nucleo, il Presidio di Qualità di Ateneo e la Direzione 
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Riunione del 20 febbraio 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, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna
 degli studenti dott. Matteo Atzori. Assente giustificat

Si discute il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente; 

Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2014/2015: Relazione tecnico 

Relazione anno 2012; 

Definizione metodologia per la “Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, letter

” delibera CiVIT 23/2013; 

Rilevazione opinioni studenti sull’attività didattica: tempistica di rilevazione;

Valutazione II istanza attività dirigenziale anno 2012; 

la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

seduta precedente. 

27 Gennaio 2014 viene approvato all’unanimità con l’astensione dei 
alla stessa. 

la segreteria CONVUI in data 5 Febbraio 2014 l’invito a
semplificazione delle procedure relative all’accreditamento dei CdS e 
sulle procedure relative alla relazione annuale dei Nuclei

questi aspetti si è tenuta il 12 febbraio u.s. una riunione di coordinamento tra i
il Presidio di Qualità di Ateneo e la Direzione 

DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

si è riunito, alle ore 15:30, il Nucleo di 
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

la dott.ssa Anna Maria Sanna e l’ing. 
giustificato e il rappresentante 

Offerta Formativa AA 2014/2015: Relazione tecnico 

unzionamento complessivo del Sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del 

Rilevazione opinioni studenti sull’attività didattica: tempistica di rilevazione; 

la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione. 

viene approvato all’unanimità con l’astensione dei 

l’invito a presentare alla stessa 
all’accreditamento dei CdS e a 

i Nuclei di Valutazione. Su 
questi aspetti si è tenuta il 12 febbraio u.s. una riunione di coordinamento tra il Coordinatore e alcuni 

il Presidio di Qualità di Ateneo e la Direzione per la Didattica e 



l’Orientamento. Le osservazioni formulate per l’Ateneo di Cagliari sono state inoltrate alla segreteria 
del CONVUI il 14 Febbraio 2014; 

b. È stato ricevuto dalla segreteria CONVUI in data 11 Febbraio 2014 il prospetto degli adempimenti 
dei Nuclei che operano in qualità di Organi Indipendenti di Valutazione al fine di proporre modifiche 
e/o integrazioni per ottenere un documento il più possibile completo da presentare ad un incontro, 
ancora da organizzare, con i rappresentanti dell’Agenzia Nazionale Anti Corruzione e dell’ANVUR. 
Tale argomento sarà discusso anche al successivo punto 5 dell’o.d.g.; 

c. È stato ricevuto dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento il documento Prot. n. 2338 del 
31 Gennaio 2014 avente per oggetto: Presentazione proposte Master a.a. 2014/2015; 

d. Con riferimento alla Procedura Nuclei e alla Relazione Tecnica che il Nucleo dovrà redigere entro il 
30 Aprile 2014, sono state inoltrate da parte dell’Ufficio per la Valutazione le richieste di 
informazioni al Presidio per la Qualità di Ateneo, alle Direzioni per la Didattica e l’Orientamento e 
per la Ricerca e il Territorio e ai Presidenti di Facoltà. 
 

3. Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2014/2015: Relazione tecnico illustrativa; 

Il Nucleo di valutazione con riferimento alle proposte di attivazione dei seguenti 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) 

per i quali ha già espresso il proprio parere nella scorsa riunione del 27 gennaio 2014 al fine di consentire 
agli Organi di Governo di deliberare in merito all’attivazione, ha redatto la propria Relazione Tecnico-
Illustrativa che dovrà essere inserita, così come richiesto dall’ANVUR, nelle SUA-CdS entro il 5 Marzo 
2014. 

Il 18 febbraio u.s. è stato ricevuto il parere espresso dal CUN nella sua riunione del 11 febbraio 2014 
sugli ordinamenti didattici dei CdS proposti ed ha espresso parere favorevole per gli ordinamenti dei CdS 
di 

- L/SNT2- Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

- L/SNT3- Tecniche di laboratorio biomedico; 

ha, formulato delle osservazioni e richiesto adeguamenti per gli ordinamenti dei CdS di  

- LM/SNT4- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

- L-1- & L-3- Beni culturali e Spettacolo 

e richiesto una sostanziale riformulazione dell’ordinamento della proposta 

- LM78-& LM-92-Filosofia e teorie della comunicazione. 

Il Nucleo di Valutazione, in considerazione del fatto che le strutture proponenti sono state invitate ad 
adeguare gli Ordinamenti didattici in base alle osservazioni del CUN entro la data odierna, ritiene 
opportuno di rivedere la propria Relazione Tecnico-Illustrativa e di rinviare l’approvazione stessa, in 
modalità telematica, in una prossima riunione da effettuarsi entro il 5 Marzo p.v.. Il Nucleo ritiene 
opportuno segnalare nella sua Relazione le tempistiche incoerenti che sono previste dalle procedure di 
proposte di attivazione di nuovi CdS. La Relazione Tecnico-Illustrativa, già predisposta e condivisa dal 
Nucleo per l’approvazione nella seduta odierna, verrà mantenuta agli atti per documentare come il 
Nucleo avesse già evidenziato per le proposte in esame alcune criticità segnalate, in seguito, anche dal 
CUN. 

 
 



 
 

4. Relazione Annuale del Nucleo 2012 

Il Coordinatore riassume i contenuti generali della relazione del Nucleo per l’anno 2012; il documento è 
stato esaminato dai componenti e, dopo ampia discussione, viene approvato. 

 

5. Definizione della metodologia per la “Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 

150/2009)” – delibera CiVIT 23/2013; 

La delibera CiVIT n. 23/2013, prevede che il Nucleo in qualità di Organo Indipendente di Valutazione 
(OIV) rediga la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni, in base all’art. 14, comma 4, lettera a del D.Lgs. n. 150/2009. 

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo dovrà avviare, inoltre, tra altri adempimenti riferiti al cosiddetto 
“Ciclo delle performance”, il monitoraggio di primo livello sull’avvio del ciclo (delibera CiVIT n. 
6/2013) da effettuarsi entro 30 giorni dall’adozione del Piano delle performance. La Direzione Generale 
ha trasmesso al Nucleo il Piano il 18 Febbraio 2014 (Prot. n. 4036). Il Nucleo ha avviato il monitoraggio 
e prodotto un documento che ne riassume le principali evidenze. Il documento viene approvato. 

La dott.ssa Cavalleri dell’Ufficio per la Valutazione illustra la metodologia proposta dalla CiVIT che 
dovrà essere seguita dal Nucleo per la redazione della Relazione citata da ultimare entro il 30 Aprile 
2014. 

La prof.ssa Fanni riferisce che il Direttore Generale ha comunicato verbalmente alla stessa che sta 
procedendo alla semplificazione delle procedure di Ateneo riferite agli adempimenti CiVIT. 

 

6. Rilevazione opinioni studenti sull’attività didattica: tempistica della rilevazione; 

Il Coordinatore comunica che il documento dell’ANVUR “Proposta operativa per l’avvio delle procedure 
di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014” del 6 novembre 2013, prevede per la 
tempistica di rilevazione che “Nel caso dell'utilizzo della modalità di rilevazione online, e per gli studenti 

non frequentanti, per tutti la rilevazione dovrà essere completata entro il 30 settembre dello stesso A.A. 

per gli insegnamenti del I semestre; mentre potrà essere completata entro il 28 febbraio dell'A.A. 

successivo per gli insegnamenti del II semestre e per quelli annuali”. 

Il Nucleo delibera di completare la rilevazione per gli insegnamenti del I e del II semestre e per quelli 
annuali il 30 settembre. Per poter fornire ai CdS informazioni tempestive sui risultati della valutazione 
per il I semestre delibera di effettuare una prima estrazione dei risultati al 28 febbraio; al fine di poter 
fornire ai Corsi di Studio informazioni utili per la redazione dei Rapporti di Riesame, per le rilevazioni 
sugli insegnamenti del II semestre ed annuali, il Nucleo delibera di concludere la rilevazione al 30 
Settembre e pertanto rimarranno invariate le reportistiche attualmente adottate. 

Il Nucleo approva il testo per il secondo invio della lettera indirizzata gli studenti per sensibilizzare gli 
stessi alla compilazione dei questionari. 

Il rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori propone di fornire agli studenti la possibilità di 
inoltrare segnalazioni al Nucleo anche al di fuori della procedura di valutazione degli insegnamenti. Il 
Nucleo approva la proposta e incarica l’Ufficio di facilitare presso la Direzione Reti il supporto 
tecnologico ai rappresentanti degli studenti per l’implementazione della procedura. L’attività di gestione 
delle segnalazioni sarà curata dai rappresentanti degli studenti. 
 
 
 
 



7. Valutazione di seconda istanza dell’attività dirigenziale – Anno 2012; 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione generale con lettera Prot. 1917 del 29 gennaio 
2014 la Relazione del Direttore Generale sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 2012. La 
documentazione è stata esaminata dai Componenti e il Nucleo ha redatto la propria Relazione in qualità 
di valutatore di seconda istanza.  

Dopo ampia discussione il Nucleo approva seduta stante la Relazione e il presente punto del verbale. In 
ragione della riservatezza del contenuto la Relazione sarà trasmessa al Magnifico Rettore e al Direttore 
Generale dallo stesso Coordinatore. 
 

8. Varie ed eventuali.  

Nessuna. 
 

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione viene conclusa alle ore 18:30. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

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


