Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 6
Riunione del 28/05/2014

Il giorno 28 Maggio 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
prof.ri Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, gli ing.ri Francesco Marini e Valentina
Savona, la dott.ssa Anna Maria Sanna e il rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori. Assente
giustificato l’altro rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
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 28 aprile 2014 viene approvato con l’astensione dei componenti non
presenti alla stessa.
2.Comunicazioni;
Il Coordinatore comunica che:
a) l’ANVUR il 16 u.s. ha inviato al Presidente della CRUI, prof. Paleari, una lettera del
Presidente dell’ANVUR, prof. Fantoni sul tema dell’accreditamento periodico dei Corsi di
Studio. La lettera è stata inoltrata all’Ufficio Valutazione dal Rettore. Il Nucleo discute dei
contenuti della lettera;
b) la Direzione Generale dell’Ateneo ha trasmesso la nota Prot. 11028 del 23 maggio 2014
avente per oggetto l’ “Attivazione del Portale della Trasparenza per le Università – Nomina
Amministratore delle utenze” e contenente la nomina del Dirigente della Direzione Reti e Servizi
Informatici, dott. Gaetano Melis, ad Amministratore delle Utenze.
3.Relazione annuale AVA – “Procedura Nuclei 2014”;
Sulla base di quanto prescritto dagli articoli 12 e 14 del D.lgs 19/2012 e in base alle Linee Guida
emanate dall’ANVUR, il Nucleo di Valutazione ha redatto la propria Relazione Annuale.
Di detta Relazione, come risulta dal verbale della precedente seduta del 28 aprile 2014, è stata già
approvata la sezione “Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli
studenti frequentanti e dei laureandi” relativa al Punto 4 della Sezione 1. Le altre sezioni della Relazione (e
i relativi allegati) sottoposte all’approvazione del Nucleo nella seduta odierna, dovranno essere
trasmesse all’ANVUR, attraverso la piattaforma informatica predisposta, entro il 6 giugno 2014.
I componenti del Nucleo hanno già visionato in bozza la Relazione che, dopo ampia discussione,
viene approvata seduta stante. Il Nucleo incarica l’Ufficio di supporto di procedere, entro il
prossimo 6 giugno, al caricamento del documento e dei relativi allegati nella piattaforma informatica
predisposta dall’ANVUR.
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4.Relazione sul “Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni” – anno 2013;
Il Nucleo di Valutazione ha ultimato la propria Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni con le informazioni trasmesse lo scorso 28 aprile
dalla Direzione Generale riferite a quanto richiesto nell’Allegato 1 delibera CiVIT/ANAC n.
23/2013 (Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità 2013).
Il Nucleo approva seduta stante la suddetta Relazione e incarica l’Ufficio di supporto di inviare la
stessa all’ANVUR a mezzo posta elettronica certificata e, per opportuna conoscenza, trasmetterla
anche al Magnifico Rettore e al Direttore Generale.
5.Relazione sul “Monitoraggio assegnazione obiettivi” – anno 2014;
Il Nucleo al fine di ottemperare all’adempimento previsto dalla delibera CiVIT/ANAC n. 23/2013
ha ricevuto lo scorso 28 aprile dalla Direzione Generale l’Allegato 2 della citata delibera nella
versione definitiva e ha aggiornato il documento già presentato nella precedente riunione ed
esaminato dai diversi componenti.
Il Nucleo approva seduta stante la propria Relazione sul Monitoraggio assegnazione obiettivi – anno 2014 e
incarica l’Ufficio di supporto di provvedere alla sua trasmissione per opportuna conoscenza al
Magnifico Rettore e al Direttore Generale.
6.Valutazione attività didattica – AA 2013/2014;
In merito alla valutazione dell’attività didattica, il Nucleo ha inviato (tramite la Direzione Reti e
Servizi Informatici – DRSI) a tutti gli interessati i risultati di una estrazione dei dati al 28 febbraio
2014. Il Coordinatore comunica di aver ricevuto diverse richieste da parte dei Direttori di
Dipartimento in merito alla possibilità di ricevere unicamente le schede docente del personale
afferente al proprio dipartimento; attualmente le schede docente vengono inoltrate ai Direttori dei
Dipartimenti di riferimento del CdS, a prescindere dalle afferenze del docente.
La DRSI per i docenti strutturati dell’Ateneo ritiene fattibile, per la prossima trasmissione dei dati, la
possibilità di inoltrare le schede docente ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza e le schede
sintetiche ai Direttori dei Dipartimenti di riferimento. Per i docenti a contratto le schede docente
saranno inviate ai Coordinatori dei CdS e al Presidente della Facoltà di riferimento.
Con riferimento particolare alla “scheda docenti” (questionario compilato dai docenti secondo
quanto previsto dall’ANVUR), la DRSI sta procedendo alla estrazione dei dati; essendo un
questionario somministrato per la prima volta, si rende necessario definire i report finali e stabilire i
destinatari degli stessi. In particolare tale scheda consentirà al Nucleo di effettuare i controlli sugli
studenti frequentanti, permettendo un confronto dei dati tra le presenze indicate dal docente e il
numero dei questionari compilati dagli studenti che dichiarano di aver frequentato i corsi.
Il Nucleo al fine di divulgare e rendere il più possibile trasparente il nuovo processo di valutazione
dispone di inserire sul proprio sito i modelli dei questionari utilizzati per la valutazione dell’attività
didattica dell’A.A. in corso. L’Ufficio di supporto procederà con l’invio di e-mail informativi su tale
inserimento.
Il Nucleo delibera di incaricare l’Ufficio di supporto ad avviare fin dal prossimo mese di giugno i
lavori per predisporre la prossima Relazione sulla “Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati
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della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi” in modo tale da fornire ai
Coordinatori dei Corsi di Studio, a rilevazione ultimata e nel più breve tempo possibile, informazioni
utili per la compilazione dei Rapporti di Riesame.
7.Varie ed eventuali.
Nessuna.
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 18,00.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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