Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 7
Riunione del 16/07/2014

Il giorno 16 Luglio 2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 16:00,
1
il Nucleo di
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra
Alessandra Fanni, i Componenti prof.ri
prof
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, gli ing.ri Francesco Marini e Valentina Savona.
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.
all’o.d.g Assente giustificata laa dott.ssa Anna Maria
Sanna. Assente non giustificato il rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale,
legale dichiara aperta la riunione con la
discussione
sione dei punti all’ordine del giorno.
1.Approvazione
Approvazione verbale della seduta precedente;
Il verbale della seduta del 28 Maggio 2014 viene approvato con l’astensione del
de componente non
presente alla stessa. Il dott. Atzori ha fatto pervenire la sua dichiarazione
dichiarazione di approvazione.
2.Comunicazioni;
Il Coordinatore comunica che:
a) Il MiUR con Prot. 389 del 13 giugno 2014 ha emesso il Decreto di Accreditamento dei corsi
di studio e della sede dell’Ateneo per l’A.A. 2014/15; l’ANVUR il 4 luglio u.s. ha inviato al
Magnifico Rettore la nota (prot. 2441) avente ad oggetto il risultato della Valutazione per i
Corsi di Dottorato proposti dall’Ateneo di Cagliari;
Ca
tra essi risulta non acc
ccreditato il Corso di
Dottorato di Ricerca in Studi Filologici e Letterari.
Letterari
3. Valutazionee Master A.A. 2014/2015;
Il Nucleo di Valutazione prende in esame le seguenti 13 proposte di Master di I e II livello per l’A.A.
l’
2014/2015, la cui documentazione è pervenuta dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento in
data 23 giugno 2014 (Prot. N. 13101) e in data 7 luglio 2014 (Prot. N. 14273) con successive
integrazioni fatte pervenire all’Ufficio sino all’11 luglio u.s..
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N

1.

2.

3.

4.

5.

MASTER DA ATTIVARE A.A. 2014/2015
Struttura di
R/I
Livello
Durata
N. Posti
riferimento
min/max
Dipartimento di
Scienze della
Vita e
dell’Ambiente
Clinical
(UniCA);
Pharmacy
Dipartimento di
R
II
1 anno
20/50
(interateneo)
Scienze del
Farmaco
(UniMI);
Facoltà di
Farmacia
(Univ. Granada)
Endodonzia
Dipartimento di
Scienze
R
II
10 mesi
5/10
clinica e
Chirurgiche
chirurgica
Gender Equality Dipartimento di
- Strategie per
Pedagogia,
R
I
1 anno
20/30
l’equità di
Psicologia,
genere
Filosofia
Dipartimento di
Scienze sociali e
Innovazione per delle istituzioni;
15/25
l’amministrazion Dipartimento di
I
II
1 anno
e digitale
Ingegneria
Elettrica ed
Elettronica
Gestione dei
Dipartimento
imento di
processi di
Pedagogia,
R
II
1 anno
17/32
sviluppo umano Psicologia,
ed organizzativo Filosofia
Denominazion
e master

6.

Management dei
prodotti e
servizi della
comunicazione

Dipartimento di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

R

I

7.

Mediazioni
interculturali:
segni, parole,
immagini per la
realizzazione di
progetti
personali di
pubblica utilità

Dipartimento di
Storia, Beni
culturali e
Territorio

I

II

2

Tasse

€ 2.800,00
da versare
in 2 rate

€ 4.000,00
da versare
in 2 rate
€ 3.000, 00
da versare
in 3 rate

€ 2.500,00
da versare
in 2 rate

€ 3.300,00
da versare
in 2 rate

1 anno

20/50
+
max 5
uditori

Corsisti
€ 3.500,00
Uditori
1.750,00
da versare
in 2 rate

1 anno

8/20

€ 1.500,00
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8.

Politiche per lo
sviluppo locale

9.

Psicologia
dell’anziano

Psicopatologia
10. dell’apprendime
nto

Dipartimento di
Scienze sociali e
delle istituzioni
Dipartimento di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dipartimento di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

Interateneo
Dipartimento di
Relazioni
Scienze Sociali e
industriali nel
delle Istituzioni
11.
lavoro privato e (UniCA);
pubblico
Dipartimento di
Giurisprudenza
(UniSS)
Dipartimento di
Salute mentale e
Sanità Pubblica
riabilitazione
12.
e Medicina
alla qualità della
Clinica e
vita
Molecolare
Dipartimento di
Management dei Scienze
13.
Economiche ed
Beni Naturali
Aziendali

R

I

1 anno

10/25

€ 1.500,00

I

II

1 anno

10/25

€ 4.000,00

R

II

1 anno

20/30

€ 2.100,00
da versare
in 3 rate

R

II

1 anno

15/2
15/25

€ 2.500,00
da versare
in 2 rate

R

I

2 anni

15/100

€ 2.000,00

12/15

€ 3000,00
da versare
in 2 rate

I

II

10 mesi

La Direzione per la Didattica e l’Orientamento nella sua nota di trasmissione segnala che tutte le
proposte, ad eccezione di quelle relative ai Master in Gender Equality – Strategie per l’equità di genere, in
Politiche per lo sviluppo locale e in Management dei Beni Naturali saranno trasmesse alla Regione Sardegna per
una valutazione finalizzata al loro inserimento tra i corsi finanziabili nell’ambito del Programma Master
e Alta Formazione 2014. Qualora le proposte siano finanziate dalla RAS, i Piani Finanziari dovranno
essere riformulati conformemente a quanto previsto dai regolamenti di Ateneo. La proposta di Master
in Psicologia dell’anziano viene già presentata, secondo quanto dichiarato dalla struttura proponente,
nell’ambito del Protocollo d’intesa tra gli Atenei sardi e la Regione Autonoma della Sardegna
(Programma Master e Alta Formazione 2014). I proponenti del suddetto Master, come verrà ribadito
anche nello specifico successivo punto, non
non hanno prodotto alcuna documentazione dalla quale si
desuma la formalizzazione dell’impegno della RAS a finanziare l’iniziativa.
Il Nucleo ricorda che ai sensi del Regolamento Master di Ateneo e in vista di un eventuale rinnovo
la relazione conclusiva delle
le attività formative dovrà contenere anche l’analisi delle opinioni degli
studenti rilevata con l’apposito questionario predisposto dal Nucleo. Lo stesso questionario sarà
obbligatoriamente somministrato attraverso il sistema informatico predisposto dalla Direzione Reti per
gli studenti che dovranno conseguire il loro titolo a partire dal prossimo mese di settembre.
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Proposta di Master in Clinical Pharmacy
Denominazione
master

N

Clinical Pharmacy
(interateneo)

1

Struttura di
riferimento
Dip. di Scienze
Dip
dell Vita e
della
dell’Ambiente
(UniCA);
Dip di Scienze
Dip.
del Farmaco
(UniMI);
Facoltà di
Farmacia (Univ.
Granada)

R/I Livello Durata

R

II

1 anno

N. Posti
min/max

Tasse

20/50

€ 2.800,00
da versare
in 2 rate

Il NVA evidenzia che il Master è interateneo con l’Università
l’Università di Milano e viene erogato in
collaborazione con la Facoltà di Farmacia dell’Università di Granada. Si rileva che:
-

-

Mancano alcune dichiarazioni di collaborazione ma, con riferimento alle stesse è presente la
dichiarazione del Direttore; dette collaborazioni
collaborazioni non riguardano impegni finanziari;
La Direzione Didattica e Orientamento segnala la richiesta di una deroga al regolamento di
Ateneo per il versamento di una quota tasse da destinare al bilancio di Ateneo (10%) e alle
Università di Milano e Granada
Granad (7,5%);
Viene indicata come sede dell’attività formativa anche l’Università di Granada ma dall’esame
della scheda non si evince se la stessa Università fornirà supporto didattico al Master;
Il Master ha attività didattiche estremamente compresse essendo previsti tre moduli intensivi di
25 giorni con 10 ore/die di lezione;
Si rileva che nel caso di numerosità minima dei partecipanti, non sono previsti tutor per attività
di studio assistito;
Per alcuni insegnamenti manca l’indicazione del SSD;
Nel Comitato tecnico organizzativo sono presenti due soggetti esterni di partner di riferimento
ma mancano le dichiarazioni di collaborazione (risulta agli atti la sola dichiarazione del
Direttore).

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Clinicall Pharmacy a condizione che i
competenti organi di Ateneo concedano la deroga regolamentare richiesta. Per quanto riguarda le
altre criticità sopra elencate il NVA ritiene che le stesse possano essere risolte anche successivamente
alla approvazione definitiva
iva del Master da parte degli organi di governo. Il NVA rileva come alcune
delle criticità sopra elencate fossero state già messe in evidenza nella valutazione del Nucleo espressa
per la precedente edizione del Master. Sarà compito della competente Direzione
Direzio acquisire la
documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
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Proposta di Master in Endodonzia Clinica e Chirurgica
N
2

Denominazione
master

Struttura di
riferimento

Endodonzia
clinica e
chirurgica

Dipartimento
di Scienze
Chirurgiche

R/I

Livello

R

II

Durata
10 mesi

N. Posti
min/ma
x

Tasse

5/10

€ 4.000,00
da versare
in 2 rate

Il NVA evidenzia che nel Master una parte della didattica frontale viene svolta a titolo gratuito e
rileva che:
- Per alcuni insegnamenti non sono indicati i SSD;
- Manca ill curriculum di un docente esterno;
- La docenza esterna copre il 78% dei 16 CFU previsti per la didattica;
- Non sono previsti tutor;
- Nei criteri per la selezione dei partecipanti non viene specificato il punteggio assegnato ai
candidati con voto di laurea al di sotto della soglia 105/110;
- Non è chiaro quale sia l’impegno richiesto ai partecipanti (nella scheda si riporta la seguente
espressione: “88 giorni al mese, 5 giorni alla settimana”);
settimana
- La quantificazione del carico di lavoro per studio e ricerche in termini
termini di CFU appare eccessiva
(1 CFU = 41 ore).
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione
a
del Master in Endodonzia Clinica e chirurgica a
condizione che venga acquisito dalla Direzione competente il curriculum mancante del docente
esterno. Per quanto riguarda le altre criticità sopra elencate il NVA ritiene che le stesse possano
essere risolte anche successivamente all’approvazione definitiva del Master
aster da parte degli organi di
governo. Il NVA rileva come alcune delle criticità sopra elencate fossero state
state già messe in evidenza
nella valutazione del Nucleo espressa per la precedente edizione del Master. Sarà compito della
competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Gender Equality – Strategie per l’equità di genere
Denominazione
Struttura di
N
R/I Livello Durata
master
riferimento
Dipartimento
Gender Equality –
di Pedagogia,
3
Strategie per
R
I
1 anno
Psicologia,
l’equità di genere
Filosofia

N. Posti
min/max

Tasse

20/30

€ 3000,00
da versare
in 3 rate

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta e delle considerazioni espresse della
Direzione per la Didattica e l’Orientamento, rileva che:
- Il Master è organizzato in collaborazione con diversi enti;
enti; tali collaborazioni
collabora
non sono state
ancora formalizzate ma esse non riguardano impegni finanziari. La Direzione per la Didattica e
l’Orientamento ha comunicato che sono in via di definizione per le attività di Stage all’estero le
collaborazioni con le seguenti istituzioni:
istituzion
Aston University, Birmingham, UK
Universidad de Porto, Portugal,
University of Kent (UK), Kent Centre for Law Gender and Sexuality
(KCLGS);
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-

Non sono allegate le attestazioni relative alla qualificazione della docenza e i curricula dei
docenti esterni;
Dal piano didattico non si distinguono le attività di didattica frontale dai seminari, laboratori,
esercitazioni; inoltre, per alcuni docenti, manca l’indicazione del SSD;
Non è presente una definizione dei titoli di carriera che verranno valutati nella selezione;
se
I titoli richiesti per l’ammissione non sono specificati in termini di classi di laurea;
La classificazione ISTAT impiegata per definire la figura professionale non appare pienamente
congruente in quanto fa riferimento a competenze che vengono acquisite
acquisite attraverso la laurea di
II Livello. Qualora i proponenti ritengano che la classificazione indicata sia appropriata,
dovranno motivare tale scelta.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Gender Equality – Strategie per l’equità di
genere a condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente i documenti relativi
all’attestazione della qualificazione della docenza e i curricula dei docenti esterni.
esterni Per quanto riguarda
le altre criticità sopra elencate, il NVA ritiene che possano essere risolte anche successivamente
all’approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Il NVA rileva come alcune
delle criticità sopra elencate fossero state già messe in evidenza nella valutazione del Nucleo espressa
per la precedente edizione del Master. Sarà compito della competente Direzione acquisire la
documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Innovazione per l’amministrazione digitale
Denominazione Struttura di
N
R/I
Livello
master
riferimento
Dipartimento
di Scienze
sociali e delle
Innovazione per
istituzioni;
I
II
4 l’amministrazione
Dipartimento
digitale
di Ingegneria
Elettrica ed
Elettronica

Durata

1 anno

N. Posti
min/max

Tasse

15/25

€ 2.500,00
da versare
in 2 rate

Il NVA evidenzia
enzia che il Master è organizzato con il finanziamento della Banca di Sassari, di FlossLab
Floss
e del DIEE; il Forum PA ha manifestato interesse a collaborare alla proposta formativa. Si rileva
che:
-

-

-

-

Non sono allegate le attestazioni relative alla qualificazione della docenza e i curricula dei
docenti esterni, il direttore del Master dichiara che verranno prodotte e presentate dopo
l’approvazione da parte degli organi di Ateneo;
Nel Comitato tecnico organizzativo è presente il dott. Giulio De Petra che non risulta
risult
rappresentante di partner esterni come previsto dall’art. 7 comma 3 del Regolamento Master di
Ateneo;
Il totale delle ore di didattica frontale indicate nel piano finanziario non coincide con quello del
piano didattico; si tratta, verosimilmente di un refuso
refuso poiché il totale ore didattica, laboratorio,
testimonianze retribuite, coincide nei due piani;
I docenti per le attività di laboratorio sono tutti da nominare.

Il NVA esprime parere favorevole (con l’astensione del prof. Porcu) all’attivazione del Master
Mas in
Innovazione per l’amministrazione digitale a condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente
6
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i documenti relativi all’attestazione della qualificazione della docenza e i curricula dei docenti esterni
e da nominare. Per quanto riguarda le criticità sopra elencate, il NVA ritiene che possano essere
risolte anche successivamente alla approvazione definitiva del Master da parte degli organi di
governo. Sarà compito della competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la
risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo
N.

Denominazione master

5

Gestione dei processi di
sviluppo umano ed
organizzativo

Struttura di
riferimento

R/I

Dipartimento di
Dipa
Pedagogia,
Psicologia, Filosofia

R

Livello

II

Durata

1 anno

N.
posti
Min/
max

Tasse €

17/32

€ 3.300,00
da versare
in 2 rate

Il NVA dopo l’analisi della documentazione pervenuta rileva che:
- Il Direttore del Master non appartiene ai ruoli dell’Ateneo. Il NVA invita l’Amministrazione ad
a
attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente per l’assegnazione di incarichi di
lavoro a personale esterno all’Amministrazione;
- Mancano alcune dichiarazioni di collaborazione ma, con riferimento alle stesse è presente la
dichiarazione del Direttore; dette collaborazioni non riguardano impegni finanziari;
- L’SSD individuato per un insegnamento non risulta corrispondente con l’SSD del docente
indicato;
- Nel Comitato tecnico organizzativo è presente un soggetto esterno in rappresentanza di uno dei
partner; non è presente la dichiarazione di disponibilità alla collaborazione ma la stessa viene
attestata da dichiarazione del Direttore;
- Il curriculum vita di un docente esterno non risulta allegato.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Gestione dei processi di sviluppo umano e
organizzativo a condizione che venga acquisito dalla Direzione competente il curriculum mancante.
mancante
Per quanto riguarda le altre criticità sopra elencate, il NVA ritiene che le stesse possano essere risolte
riso
anche successivamente all’approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Il
NVA rileva come alcune delle criticità sopra elencate fossero state già messe in evidenza nella
valutazione del Nucleo espressa per la precedente edizione del Master. Sarà compito della
competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Management dei prodotti e servizi della comunicazione
Denominazione Struttura di
N
R/I
Livello Durata
master
riferimento

6

Management dei
prodotti e servizi
della
comunicazione

Dipartimento
di Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

R

I

1 anno

N. Posti
min/max

Tasse

Corsisti
€ 3.500,00
20/50
Uditori
+
1.750,00
max 5 uditori
da versare
in 2 rate

Il NVA evidenzia che la proposta prevede che il Master possa essere seguito anche da uditori e rileva
che:
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-

-

Mancano alcune dichiarazioni di collaborazione ma, con riferimento alle stesse è presente la
dichiarazione del Direttore; dette collaborazioni non riguardano impegni finanziari;
finanz
La classificazione ISTAT impiegata per definire la figura professionale non appare in alcuni casi
pienamente congruente in quanto fa riferimento a competenze che vengono acquisite attraverso
la laurea di II Livello (classificazione riconducibile al “Gruppo
“Gruppo 2”). Qualora i proponenti
ritengano che la classificazione indicata sia appropriata, dovranno motivare tale scelta.
L’attestazione di qualificazione della docenza è relativa solo alla docenza esterna;
La docenza esterna copre il 74% dei 50 CFU previsti
previ per la didattica;
Alcuni docenti sono da nominare.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Management dei prodotti e servizi della
comunicazione a condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente i documenti relativi
all’attestazione
ll’attestazione della qualificazione della docenza e i curricula dei docenti esterni da nominare.
nominare Per
quanto riguarda le altre criticità sopra elencate il NVA ritiene che possano essere risolte anche
successivamente alla approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Il NVA
rileva come alcune delle criticità sopra elencate fossero state già messe in evidenza nella valutazione
del Nucleo espressa per la precedente edizione del Master. Sarà compito della competente Direzione
acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Mediazioni interculturali: segni, parole, immagini per la realizzazione di progetti personali
di pubblica utilità
Denominazione
Struttura di
N. Posti
N
R/I
Livello
Durata
Tasse
master
riferimento
min/max
Mediazioni
interculturali:
Dipartimento
segni, parole,
di Storia, Beni
7 immagini per la
8/20
€ 1.500,00
I
II
1 anno
culturali e
realizzazione di
Territorio
progetti personali
di pubblica utilità
Il NVA prende atto di quanto indicato nella nota di trasmissione della Direzione per la Didattica e
l’Orientamento e evidenzia che il Master è realizzato in collaborazione con l’Università di Algeri 2 –
Laboratoire d'Anthropologie Psychanalytique
Psychanalytique et de Psychopathologie e con l’impegno alla
collaborazione di altri soggetti esterni. Sono presenti finanziamenti da parte del Club Soroptimist
International di Cagliari (€€ 1.500,00)
1.500 ) e del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio (€
(
200,00). Le lezioni si svolgeranno in lingua francese. Inoltre, rileva che:
- Non viene prevista nel budget la retribuzione della docenza per il minimo degli iscritti come
dichiarato dal Direttore del Master;
- Le ore di didattica frontale per acquisire un CFU sono pari
par a 5;
- Non sono previsti tutor;
- Sono previste 2 borse di studio riservate a studentesse meritevoli;
- La proposta di Master ha gli stessi obiettivi formativi del Master in “l'etica
“l'etica motore del cambiamento:
mediazioni transculturali per la realizzazione di progetti
progetti personali di utilità pubblica”
pubblica già erogato
dall’Ateneo; per tale ragione, il Nucleo ritiene opportuno che venga allegata alla presente
proposta la relazione conclusiva sulle attività di tale Master.
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Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Mediazioni interculturali: segni, parole,
immagini per la realizzazione di progetti personali di pubblica utilità. Per quanto riguarda le criticità sopra
elencate il NVA ritiene che possano essere risolte anche successivamente alla approvazione definitiva
del Master da parte degli organi di governo. Sarà compito della competente Direzione acquisire la
documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
criticità
Proposta di Master in Politiche per lo sviluppo locale
Denominazione
Struttura di
N
R/I Livello Durata
master
riferimento
Dipartimento di
Politiche per lo
8
Scienze sociali e
R
I
1 anno
sviluppo locale
delle istituzioni

N. Posti
min/max

Tasse

10/25

€ 1.500,00

Il NVA evidenzia che il Master ha attivato un accordo con il Consorzio per la promozione Studi
Universitari di Nuoro con impegno finanziario dello stesso di € 125.000,00. Inoltre, rileva che
- Non sono allegate le attestazioni relative alla qualificazione
qualificazione della docenza e i curricula dei
docenti esterni, il direttore del Master dichiara che verranno prodotte e presentate
successivamente all’approvazione della proposta;
- L’SSD individuato per un insegnamento non risulta corrispondente con l’SSD del docente
d
indicato;
- La voce Coordinamento contiene un numero di ore superiori a quanto stabilito nel
regolamento, viene richiesta deroga al regolamento; detta richiesta di deroga viene motivata
dalla circostanza che il Master verrà erogato interamente a Nuoro;
Nuoro
- La classificazione ISTAT impiegata per definire la figura professionale non appare pienamente
congruente in quanto fa riferimento a competenze che vengono acquisite attraverso la laurea di
II Livello. Qualora i proponenti ritengano che la classificazione indicata sia appropriata,
dovranno motivare tale scelta;
- Si ritiene opportuno che vengano precisati con maggiore chiarezza i punteggi per l’assegnazione
delle borse di studio;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio, sono indicate,
genericamente, amministrazioni che operano nel territorio.
Il NVA esprime parere favorevole (con l’astensione del prof. Porcu) all’attivazione del Master in
Politiche per lo sviluppo locale a condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente
compe
i
documenti relativi all’attestazione della qualificazione della docenza e i curricula dei docenti esterni e
che venga concessa da parte dei competenti organi di Ateneo la deroga al regolamento per le ore di
Coordinamento indicate. Per quanto riguarda
riguarda le altre criticità il NVA ritiene che esse possano essere
risolte anche successivamente alla approvazione definitiva del master da parte degli organi di
governo. Il NVA rileva come alcune delle criticità sopra elencate fossero state già messe in evidenza
nella valutazione del Nucleo espressa per la precedente edizione del Master. Sarà compito della
competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
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Proposta di Master in Psicologia dell’anziano
Denominazione Struttura di
N
master
riferimento
Dipartimento
Psicologia
di Pedagogia,
9
dell’anziano
Psicologia,
Filosofia

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

Tasse

I

II

1 anno

10/25

€ 4.000,00

Il NVA rileva che il Master viene proposto con un finanziamento RAS nell’ambito
nell’ambit delle iniziative di
promozione di attività di Alta Formazione ma non viene allegata la documentazione sull’impegno
finanziario assunto dall’Ente
nte (è presenta una copia di un comunicato stampa datato 30 gennaio
genn
2014). Inoltre, si rileva che:
ate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio;
- Non sono indicate
- I docenti per le esercitazione e le attività di laboratorio sono tutti da nominare.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master Psicologia dell’anziano a condizione che
venga documentato
entato l’effettivo impegno finanziario della RAS e che venga riformulato il Piano
Finanziario in maniera conforme a quanto previsto dai regolamenti di Ateneo per le proposte di
Master in collaborazione con la RAS.
RAS Il piano finanziario attuale, infatti, assume
ass
il finanziamento
della RAS ma non è presentato in maniera conforme. Dovranno essere anche acquisiti dalla
Direzione competente i documenti relativi all’attestazione della qualificazione della docenza e i
curricula dei docenti esterni da nominare.
nominare Per quanto
uanto riguarda l’altra criticità rilevata il NVA ritiene
che essa possa essere risolta anche successivamente alla approvazione definitiva del Master da parte
degli organi di governo. Sarà compito della competente Direzione acquisire la documentazione che
attesti
ttesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Psicopatologia dell’apprendimento
Struttura di
Denominazione
R/I Livello Durata
N
riferimento
master
Dipartimento di
Psicopatologia
Pedagogia,
10
R
II
1 anno
dell’apprendimento Psicologia,
Psicol
Filosofia

N. Posti
min/max

Tasse

20/30

€ 2.100,00
da versare
in 3 rate

Il NVA rileva che:
- Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, in alcuni
alcuni casi, corrispondenti con gli
SSD dei docenti indicati;
- Non sono presenti i singoli curricula ma nella
nella delibera di attestazione del Comitato Tecnico è
richiamata la qualificazione di alcuni docenti esterni;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio;
- I titoli richiesti per l’ammissione non sono specificati secondo le classi di
di laurea;
- La retribuzione oraria per Direzione e Coordinamento (€200,00) è notevolmente superiore a
quella prevista per la docenza (€50,00)
(€50,00) che, peraltro, risulta meno retribuita dell’attività
dell’attivit di
tutoraggio (€53,34).
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Psicopatologia dell’apprendimento
dell’appr
a
condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente i curricula dei docenti esterni.
esterni Per
quanto riguarda le altre criticità sopra elencate il NVA ritiene che possano essere risolte anche
successivamente alla approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Il NVA
10
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rileva come alcune delle criticità sopra elencate fossero state già messe in evidenza nella valutazione
del Nucleo espressa per la precedente edizione del Master. Sarà compito della competente Direzione
acquisire
sire la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Relazioni industriali
i
nel lavoro privato e pubblico
Denominazione
Struttura di
Livell
N
R/I
Durata
master
riferimento
o

11

Relazioni industriali
nel lavoro privato e
pubblico

Interateneo
Dip.. di Scienze
Sociali e delle
Istituzioni (UniCA);
Dip.. di
Giurisprudenza
(UniSS)

R

II

1 anno

N. Posti
min/max

Tasse

15/25

€ 2.500,00
da versare
in 2 rate

Il NVA evidenzia che il Master viene proposto congiuntamente al Dipartimento di Diritto del lavoro
dell’Università di Sassari e che i proponenti hanno attivato un accordo con l’Agenzia Regionale del
Lavoro che prevede un finanziamento
nanziamento di € 30.000 e si avvarràà della collaborazione dell’Università
Cattolica Peter Pazmany di Budapest (Ungheria). Almeno il 25% delle 270 ore di lezione sarà svolto
in modalità e-learning
learning tramite l’utilizzo di una piattaforma didattica dedicata. Si rileva che:
- Risulta ancora da definire la docenza esterna per i 4 CFU dei seminari; viene prodotta
l’attestazione del Comitato Tecnico sui criteri di scelta che verranno adottati per l’individuazione
dei docenti;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno
support
l’attività di tirocinio.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Relazioni in Industriali nel lavoro privato e
pubblico.. Per quanto riguarda le criticità sopra elencate, il NVA ritiene che possano essere risolte
anche successivamente alla approvazione definitiva del Master da parte degli organi di governo. Sarà
compito della competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle
criticità.
Proposta di Master in Salute mentale e riabilitazione alla qualità della vita
Denominazione
Struttura di
N
R/I Livello Durata
master
riferimento
Dipartimento di
Salute mentale e
Sanità Pubblica
12
riabilitazione alla
e Medicina
R
I
2 anni
qualità della vita
Clinica e
Molecolare

N. Posti
min/max

Tasse

15/100

€ 2.000,00

Il NVA evidenzia che il Master avrà durata biennale (totale CFU=120), sarà erogato in modalità online ed è proposto in collaborazione con l’Universidad Tres de Fevrero, Buenos Aires, Argentina.
Viene prodotto l’accordo di cooperazione con tale istituzione. Si rileva che:
- Gli accordi citati nella scheda non sono tutti documentati ancorché gli stessi non prevedano
impegni finanziari. Il Direttore allega delle convenzioni
convenzioni con le Università di Hassan II
Casablanca, El Manar Tunis, Balaman Beirut e El Salvador Buenos Aires e si impegna a
rinnovare quelle non attive qualora il Master venisse approvato;
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-

-

-

Non sono allegati alcuni curricula dei docenti esterni; la delibera
delibera del Comitato Tecnico è stata
redatta prima della proposta della variazione di denominazione avvenuta con dichiarazione del
Direttore del Master;
isulta prevista l’acquisizione di CFU per lo studio individuale;
Risulta
Non è stata presentata la relazione sull’attività
sull’attività svolta nelle precedenti edizioni.
edizioni Il presente
Master, infatti, secondo quanto dichiarato dallo stesso Direttore ha gli stessi obiettivi formativi
di un Master già erogato dall’Ateneo; per tale ragione, il Nucleo ritiene opportuno che venga
allegataa alla presente proposta la relazione conclusiva sulle attività di tale Master;
Il Piano Finanziario è difforme a quanto previsto dai regolamenti (viene articolato anche in un
prospetto in valuta straniera);
Non risultano esplicitate le regole che verranno seguite per l’assegnazione ai partecipanti del
titolo congiunto.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Salute mentale e riabilitazione alla qualità
della vita a condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente i curricula
curricu mancanti dei
docenti esterni. Per quanto riguarda le altre criticità sopra elencate il NVA ritiene che le stesse
possano essere risolte anche successivamente all’approvazione definitiva del Master da parte degli
organi di governo. Il NVA rileva come alcune
alcune delle criticità sopra elencate fossero state già messe in
evidenza nella valutazione del Nucleo espressa per la precedente edizione del Master. Sarà compito
della competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
critici
Qualora il Master venga finanziato dalla RAS così come ipotizzato nella proposta, la stessa dovrà
essere riesaminata dal NVA in quanto il Piano Finanziario andrà redatto conformemente a quanto
previsto dai Regolamenti di Ateneo in materia.
Master in Management dei Beni Naturali
Denominazione
Struttura di
master
riferimento
Dipartimento
Management dei
di Scienze
13 Beni Naturali
Economiche
ed Aziendali
N

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

I

II

10 mesi

12/15

Tasse
€ 3.000,00
da versare
in 2 rate

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, evidenzia che il Master è organizzato con i
finanziamenti del Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis Iglesiente
(AUSI) e del Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna; inoltre il
Consorzio AUSI si impegna a mettere a disposizione le aule, le attrezzature e i servizi amministrativi
per lo svolgimento dell’attività didattica, mentre il Consorzio del Parco Geominerario Storico
S
Ambientale
ntale della Sardegna si impegna ad individuare le strutture interessate ad ospitare gli allievi per
il periodo di stage e a collaborare per l’attività di tirocinio.
Il NVA, rileva che:
- Le classificazioni ISTAT riconducibili al Grande Gruppo professionale
professionale 1 non sono, a parere del
Nucleo, impiegate in maniera appropriata (andrebbero impiegate quelle Grande Gruppo 2).
Qualora i proponenti ritengano che la classificazione indicata sia,
sia, invece, appropriata, dovranno
motivare tale scelta;
dattica frontale per acquisire un CFU sono pari a 25, inoltre, risulta prevista
- Le ore di didattica
l’acquisizione di CFU per lo studio individuale; il rapporto ore crediti si discosta da quanto
previsto dall’art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo;
12
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-

Gli SSD individuati perr le materie proposte non risultano, in alcuni
alcuni casi, corrispondenti con gli
SSD dei docenti indicati;
Il finanziamento esterno in caso di numerosità massima risulta inferiore al valore
potenzialmente erogabile come impegno totale degli Enti finanziatori e come erogato nel caso
di numerosità minima.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Management dei Beni Naturali a
condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente i documenti relativi all’attestazione
della qualificazione della docenza.
docenza Per quanto riguarda le criticità sopra elencate, il NVA ritiene che
possano essere risolte anche successivamente alla approvazione definitiva del master da parte degli
organi di governo. Sarà compito della competente Direzione acquisire la documentazione che attesti
la risoluzione delle criticità.
punto
Il dott. Atzori ha fatto pervenire la sua approvazione al presente punto.
Il Nucleo approva seduta stante il presente punto del verbale per la sua trasmissione ai competenti
Organi di Ateneo.
4.Varie ed eventuali.
Ill Nucleo sta definendo la metodologia per predisporre la prossima Relazione sulla “Descrizione e
valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi” in
base ai nuovi modelli
lli di rilevazione adottati secondo le
l disposizioni ANVUR.
Al fine di permettere all’Ufficio di supporto di avviare l’istruttoria per la successiva valutazione del
Nucleo il Coordinatore ha sollecitato la Direzione Generale a far pervenire al più presto al Nucleo la
Relazione sulla Performance. La Direzione Generale avrebbe dovuto trasmettere detta
d
Relazione entro
il 30 giugno u.s..
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore
re 18,30.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore
ordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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