Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 4
Riunione del 03/04/2014

Il giorno 3 aprile 2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:00 il Nucleo di
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff.
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing.
l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna e
l’ing. Valentina Savona, il rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori, convocato in modalità
telematica, ha fatto pervenire il proprio parere sui diversi punti all’o.d.g. Assente giustificato 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. Validazione degli indicatori per la Programmazione 2013-15;
2013
4. Schede di valutazione on-line
on line attività didattica I semestre 2013/2014;
5. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore verificata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione con la discussione
dei punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
Il verbale della seduta del 20 Febbraio 2014 viene approvato con l’astensione dei componenti non
presenti alla stessa. Il dott. Atzori ha fatto pervenire la sua dichiarazione di approvazione. In relazione al
punto 5 dello stesso verbale il Nucleo delibera che la Relazione sul Monitoraggio di primo livello sull’avvio del
Ciclo della Performance 2014 venga trasmessa per opportuna conoscenza al Magnifico Rettore e al
Direttore Generale.
2. Comunicazioni;
Il Coordinatore comunica che
a) è stata trasmessa
smessa dal MiUR la nota prot. 436 del 24 aprile 2014 avente per oggetto: Linee guida
per l’accreditamento dei corsi di dottorato;
dottorato
b) il Direttore Generale ha proposto al Consiglio di Amministrazione di Ateneo, che ha
approvato, alcune semplificazioni da introdurre
introdurre negli adempimenti legati al Ciclo delle
Performance.
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3. Validazione degli indicatori per la Programmazione 2013-15;
2013
Con decreto 15 ottobre 2013 n. 827, il MiUR ha definito le “Linee
“Linee Generali della Programmazione delle
Università per il triennio 2013/15”.
”. Sulla base di tale decreto, le Università possono adottare dei
programmi triennali coerenti con le linee di indirizzo individuate dal decreto medesimo che, se ammessi
a finanziamento, verranno periodicamente monitorati e valutati dal Ministero.
I programmi
ogrammi presentati dalle Università saranno valutati sulla base degli indicatori individuati dal
D.M. del 14 febbraio 2014 n. 104. L’Art. 2 del Decreto prevede la possibilità per le Università, di
proporre, in aggiunta agli indicatori stabiliti dal Ministero,
Ministero, propri indicatori, individuandone il valore
iniziale.
L’Università di Cagliari ha stabilito di concorrere all’assegnazione del finanziamento aggiuntivo
proponendo due propri indicatori in aggiunta a quelli previsti nel D.M. 104/2014. Nello specifico,
l’Ateneo intende presentare.
In relazione all’obiettivo ministeriale “Promozione
“Promozione della Qualità del Sistema Universitario – Linea di
Azione 1C – Formazione a distanza erogata da Università non telematiche”
telematiche” ed in aggiunta all’indicatore
ministeriale n. 2 (n. tutor/n. studenti iscritti a corsi di studio offerti in teledidattica ovvero in
modalità blended) il seguente indicatore:
Nome Indicatore: Numero di insegnamenti erogati in teledidattica nei corsi di studio (L, LMCU, LM) o in
modalità “blended”
Valore iniziale dell’indicatore: 25 insegnamenti (anno di riferimento 2013), di cui:
22 insegnamenti CdS in Scienze della Comunicazione
3 insegnamenti CdS in Economia e Gestione Aziendale
Fonte di rilevazione: Scheda SUA CdS
Ufficio referente per la rilevazione: Direzione per la didattica e l’orientamento
In relazione all’obiettivo ministeriale “Promozione
“Promozione della Qualità del Sistema Universitario – Linea di
Azione 2A – Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra università ed enti di ricerca”
ricerca ed in
aggiunta
giunta all’indicatore ministeriale n. 3 (n. docenti di istituzioni universitarie straniere – Visiting
Professor – cui è stato assegnato un corso ufficiale o comunque con periodi di permanenza
certificati di almeno 3 mesi) il seguente indicatore:
Nome Indicatore: “Numero di docenti di istituzioni universitarie straniere (Visiting Professor e Visiting
Scientist) con periodi di permanenza certificati inferiori a 3 mesi”
Valore iniziale dell’indicatore: 65 docenti (riferito all’A.A. 2012/13 – ultimo anno di
rilevazione)
Fonte di rilevazione: “Direzioni
Direzioni che si occuperanno dell’emanazione dei bandi”
bandi
Ufficio referente per la rilevazione: “Direzione
Direzione per la didattica e l’orientamento e Direzione per la
ricerca e il territorio”
Il c. 2 dell’Art. 2 del D.M. 104/2014 prevede che, nel caso in cui gli Atenei propongano propri
indicatori, questi ultimi e i loro relativi valori iniziali, siano validati dal Nucleo di Valutazione. Il Nucleo
di Valutazione di Ateneo ha ricevuto dal Magnifico
Magnifico Rettore due note con nn. Prot. 6698/III e 6778 in
data 24 marzo 2014 integrate da successiva comunicazione trasmessa a mezzo e-mail
e
in data 26 marzo
2014 e da nota inviata dallo stesso Magnifico Rettore in data 03/04/2014. Detti documenti, recanti ad
oggetto
ggetto la richiesta di validazione di indicatori propri per l’Ateneo cagliaritano, riportano le
informazioni sui motivi delle scelte operate per le proposte, il valore iniziale degli indicatori, le modalità
di rilevazione e aggiornamento dati, la relativa fonte di rilevazione e l’ufficio di Ateneo referente.
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Il Nucleo di Valutazione ha operato le proprie verifiche in relazione al valore iniziale degli
indicatori proposti sia attraverso interlocuzioni con la Direzione per la didattica e l’orientamento e la
Direzione
irezione per la ricerca e il territorio sia accedendo direttamente alle informazioni riportate nelle
schede SUA CdS.
Il Nucleo ha rilevato che, per quanto riguarda l’indicatore Numero di insegnamenti erogati in
teledidattica nei corsi di studio (L, LMCU, LM) o in modalità “blended”, la scheda SUA CdS del Corso di
Laurea in Economia e Gestione Aziendale relativa all’A.A. 2013/14, nella sezione Presentazione, quadro
Il corso di studio in breve,, riporta che il corso di studio “avvia
“avvia una sperimentazione consistente
consis
nell'erogazione di
servizi supplementari avanzati in modalità e-learning
e learning mediante attivazione di un apposito canale e-learning”.
e
Come
riportato nelle sopra citate note il Magnifico Rettore ha dichiarato che nel primo semestre dell’A.A.
2013/14, sono stati erogati in modalità e-learning
e learning 3 dei 7 insegnamenti del I anno di corso. Inoltre,
attraverso la scheda SUA CdS del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, nella sezione
Esperienza dello Studente, quadro Descrizione del percorso di formazione è stato rilevato che, per detto corso, il
totale degli insegnamenti erogati in teledidattica è pari a 22.
Sulla base dei riscontri effettuati il Nucleo di Valutazione, acquisito anche il parere favorevole del
dott. Atzori, delibera di validare gli indicatori proposti ed i relativi valori iniziali. Il presente punto del
verbale viene approvato seduta stante e sarà trasmesso alla Direzione Generale.
4. Schede di valutazione on-line
line attività didattica I semestre 2013/2014;
Il Coordinatore ricorda che il documento
documento ANVUR del 18 Settembre 2013 “Proposta
“
operativa per
l’avvio delle procedure di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013/2014”
2013/2014” prevede la compilazione
delle schede: n.1 (studenti frequentanti), n.3 (studenti non frequentanti) e n.7 (docente) e le schede 1
bis, 3 bis e 7 bis per gli insegnamenti erogati in teledidattica. Il documento citato rinvia la
somministrazione delle schede nn. 2, 4, 5, 6 e 2 bis, 4 bis, 5 bis e 6 bis previsti dalla normativa AVA.
Il Coordinatore precisa che il documento dell’ANVUR “Proposta operativa per l’avvio delle
procedure di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014”
2013 2014” del 6 Novembre 2013,
prevede per la tempistica di rilevazione che “Nel
“Nel caso dell'utilizzo della modalità di rilevazione online,
o
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
inseg
del II semestre e per quelli annuali”.
Il Nucleo ha deliberato nella riunione del 20 Febbraio 2014 di completare la rilevazione per gli
insegnamenti del I, del II semestre e per quelli annuali il 30 settembre e per poter fornire ai CdS
informazioni tempestive utili per la redazione dei Rapporti di Riesame ha deliberato di effettuare una
prima estrazione dei risultati al 28 febbraio.
La DRSI, Direzione Reti dell’Ateneo, che cura la somministrazione online dei questionari, ha
effettuato l’estrazione dei
ei dati chiesta dal Nucleo e ha inoltrato il 21/03/2014 i report suddivisi per
Ateneo, Facoltà e Corso di Studio, suddivisi nelle tre nuove tipologie: “Frequenza maggiore del
50%”;”Frequenza minore del 50%” e “Frequenza AA Precedente”.
Inoltre, ha trasmesso
o i report relativi alla valutazione dei Corsi di Studio (CdS), servizi e prove
d’esame, secondo i questionari ANVUR; i report ricevuti contengono anche la valutazione, del
“Servizio segreteria studenti” e dei “Servizi on line”.
Il Nucleo ha esaminato il materiale
materiale trasmesso e ha richiesto alla Direzione di apportare alcune
modifiche grafiche alle schede che dovranno essere trasmesse ai diversi soggetti interessati. La
Direzione ha anche comunicato che sono in fase di predisposizione gli ulteriori report relativi
rel
alle
segnalazioni degli studenti.
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Il dott.
ott. Atzori ha fatto pervenire le seguenti considerazioni che vengono riportate a verbale:
“Da
Da una prima analisi, la nuova metodologia di rilevazione della valutazione dell’attività didattica
risulta più ampia e migliorata rispetto alle precedenti, attraverso anche l’aggiunta di nuove voci e campi di
compilazione, come più volte indicato dal Nucleo stesso. A tal fine sarà opportuno approfondire le
considerazioni aggiuntive espresse dagli studenti, in modo da attuare
attuare una più mirata opera di
miglioramento dei singoli corsi erogati e dell’intera offerta formativa di ogni singolo corso di studi. Rimane
da migliorare sostanzialmente la partecipazione degli studenti, al fine di avere un campione
sufficientemente rappresentativo
rappresentativo ed evitare che alcuni corsi erogati non vengano rilevati a causa della poca
numerosità dei questionari compilati.”
compilati.
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo approva la trasmissione delle schede riepilogative dei risultati
della rilevazione (dati estratti al 28 Febbraio 2014) ai soggetti titolati (Docenti valutati, Coordinatori di
CdS, Presidenti di Facoltà e Direttori dei Dipartimenti di riferimento dei diversi Corsi di Studio). La
trasmissione verrà fatta non appena la Direzione Reti farà pervenire al Nucleo
Nucleo il materiale elaborato
secondo le indicazioni trasmesse dallo stesso. Il NVA delibera che tutti i dati vengano anche trasmessi,
per opportuna conoscenza, al Magnifico Rettore. Il dott. Atzori ha già fatto pervenire al Nucleo la
propria approvazione per quanto deliberato nel presente punto all’ordine del giorno.
5. Varie ed eventuali.
Nessuna.
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 17.00.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

4

