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Il giorno 15 settembre 2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. 
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna e 
l’ing. Valentina Savona. Il rappresentante degli studenti
telematica, ha fatto pervenire il proprio parer
rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu.

Verbalizza il prof. Mariano Porcu. 

Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale
dei punti all’ordine del giorno. 

1.Approvazione verbale della seduta precedente;

Il verbale della seduta del 16 luglio
alla stessa. Il dott. Atzori ha fatto pervenire la sua dichiarazione di approvazione.

2.Comunicazioni; 

Il Coordinatore comunica che: 

a) Il MiUR con Prot. n. 627 del 19 
corsi di Dottorato di Ricerca
Dottorato di Ricerca in Studi Filologici e Letterari
22334 del 21 agosto 2014 aven
del relativo monitoraggio. Conclusione monitoraggio a.a. precedenti”
“Varie ed eventuali” all’o.d.g.

b) Il Presidio per la Qualità dell’Ateneo
settembre 2014 avente per oggetto 
risposta data dal Presidio 
linguistica, Lingue e letterature moderne europee ed americane e Trad
all’assicurazione della qualità.
Coordinatore del Nucleo. 

c) In merito alla rilevazione dell’opini
semestre dell’a.a in corso, il Coordinatore comunica che la DRSI ha inviato al Nucleo i dati 
relativi ad una prima estrazione delle schede compilate dai docenti (scheda n.7 documento 
A.V.A. dell’ANVUR); il Coordinatore, inoltre, comunica che l’Ufficio di supporto del Nucleo 
sta procedendo ad una prima analisi delle motivazioni presentate 
compilazione del questionario sui motivi della non frequenza nonché ad una 
delle segnalazioni indirizzate dagli studenti al Nucleo nella compilazione delle schede di 
valutazione dell’attività didattica.
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Verbale n. 8 

Riunione del 15/09/2014 

 

nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 1
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. 

Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna e 
rappresentante degli studenti, dott. Matteo Atzori, convocato in modalità 

telematica, ha fatto pervenire il proprio parere sui diversi punti all’o.d.g.. 
sig. Gianluca Ambu. 

 

verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione con la discussione 

Approvazione verbale della seduta precedente; 

uglio 2014 viene approvato con l’astensione dei component
Il dott. Atzori ha fatto pervenire la sua dichiarazione di approvazione. 

627 del 19 agosto 2014 ha trasmesso il Decreto di Accreditamento dei 
corsi di Dottorato di Ricerca. Per l’Ateneo di Cagliari risulta non accreditato il Corso di 

Studi Filologici e Letterari. Inoltre, è pervenuta la nota 
gosto 2014 avente per oggetto “Accreditamento dei dottorati A.A. 2014

del relativo monitoraggio. Conclusione monitoraggio a.a. precedenti”. L’argomento sarà discusso nelle 
all’o.d.g. 

residio per la Qualità dell’Ateneo ha inoltrato al Nucleo il documento Prot. 
2014 avente per oggetto “Indicazioni per la compilazione della SUA

 alla lettera del Consiglio di classe in Lingue e culture per la mediazione 
Lingue e letterature moderne europee ed americane e Traduzione specialistica

all’assicurazione della qualità. Detta lettera era stata fatta pervenire per conoscenza anche al 
 

In merito alla rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica
semestre dell’a.a in corso, il Coordinatore comunica che la DRSI ha inviato al Nucleo i dati 
relativi ad una prima estrazione delle schede compilate dai docenti (scheda n.7 documento 

l’ANVUR); il Coordinatore, inoltre, comunica che l’Ufficio di supporto del Nucleo 
sta procedendo ad una prima analisi delle motivazioni presentate 
compilazione del questionario sui motivi della non frequenza nonché ad una 
delle segnalazioni indirizzate dagli studenti al Nucleo nella compilazione delle schede di 
valutazione dell’attività didattica. 

nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:30, il Nucleo di 
Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. 

Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna Maria Sanna e 
zori, convocato in modalità 

 Assente giustificato il 

aperta la riunione con la discussione 

componenti non presenti 
 

il Decreto di Accreditamento dei 
risulta non accreditato il Corso di 
pervenuta la nota del MiUR Prot. n. 

“Accreditamento dei dottorati A.A. 2014-2015 e avvio 
L’argomento sarà discusso nelle 

Nucleo il documento Prot. n. 20642 del 8 
Indicazioni per la compilazione della SUA-Cds, quadro C1” e la 

Lingue e culture per la mediazione 
specialistica dei testi in merito 

Detta lettera era stata fatta pervenire per conoscenza anche al 

sulla qualità della didattica relativa al I 
semestre dell’a.a in corso, il Coordinatore comunica che la DRSI ha inviato al Nucleo i dati 
relativi ad una prima estrazione delle schede compilate dai docenti (scheda n.7 documento 

l’ANVUR); il Coordinatore, inoltre, comunica che l’Ufficio di supporto del Nucleo 
sta procedendo ad una prima analisi delle motivazioni presentate dagli studenti nella 
compilazione del questionario sui motivi della non frequenza nonché ad una classificazione 
delle segnalazioni indirizzate dagli studenti al Nucleo nella compilazione delle schede di 



 
 

 

3.Valutazione di seconda istanza 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione generale con lettera Prot. 
luglio 2014 la Relazione del Direttore Generale sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 
2013. 

La documentazione è stata esaminata dai Comp
qualità di valutatore di seconda istanza.

Dopo ampia discussione il Nucleo approva la Relazione
trasmissione in estratto al Magnifico Rettore e alla Direzione Generale. 
la sua approvazione. In ragione della riservatezza del contenuto la Relazione sarà 
Coordinatore del Nucleo. 

4.Validazione Relazione performance anno 2013;

Il Nucleo ha ricevuto dalla Direzione Generale con Prot. n. 17212 del 25 luglio 2014
Performance relativa all’anno 2013

Il Coordinatore comunica che il procedimento di Validazione d
effettuato secondo le delibere CiVIT

Il Nucleo dopo ampia discussione 
Validazione con la Sintesi delle Carte di Lavoro 
viene sottoscritto da tutti i componenti del Nucleo
approvazione e sottoscrizione del Documento di Validazione
giustificato alla presente riunione, 
convocato presso l’Ufficio per apporre la propria firma
approvato seduta stante. 

5. Varie ed eventuali. 

a). Con riferimento al D.M. sull’accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca
verbale, il Coordinatore ricorda che l’accreditamento dei corsi di dottorato ha durata quinquennale (pari 
a tre cicli consecutivi) durante i quali devono 
con il D.M. n. 45 del 2013. Con riferimento alla
Filologici e Letterari che non ha ricevuto, in via definitiva, l’accreditamento dell’ANVUR
ricorda che il corso non era stato accreditato nello scorso mese di luglio e, 
l’Ateneo di Cagliari aveva presentato ric
motivazioni con le quali ha respinto 

L’ANVUR, in base all’art. 3 comma 7 del D.M. n. 45, d
finalizzata alla verifica della permanenza 
anche sui risultati dell’attività di controllo d
n. 22334 del 21 agosto 2014, ha comunicato di aver avviato il monitoraggio dei corsi di dottorato 
accreditati e ha chiesto agli Atenei 

L’ANVUR nel documento del 24 
ha proposto i criteri e gli indicatori per la valutazione dei corsi di dottorato. Il documento 
presentato come provvisorio e aperto a suggerimenti e proposte che dovranno pervenire all’ANVUR 
entro il 31 ottobre 2014; il documento definitivo da parte dell’ANVUR dovrà essere 
31 dicembre 2014. La CRUI ha invitato gli Atenei alla co
criticità e i correttivi proposti all’ANVUR
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istanza dell’attività dirigenziale – anno 2013; 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione generale con lettera Prot. 
2014 la Relazione del Direttore Generale sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 

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 la Relazione e il presente punto del verbale per la sua 
trasmissione in estratto al Magnifico Rettore e alla Direzione Generale. Il dott. Atzori 

In ragione della riservatezza del contenuto la Relazione sarà 

Validazione Relazione performance anno 2013; 

dalla Direzione Generale con Prot. n. 17212 del 25 luglio 2014
Performance relativa all’anno 2013. 

procedimento di Validazione della Relazione sulla Performance è stato 
secondo le delibere CiVIT. 

dopo ampia discussione valida la Relazione sulla Performance 201
con la Sintesi delle Carte di Lavoro è allegato e parte integrante de

viene sottoscritto da tutti i componenti del Nucleo. Il dott. Atzori ha fatto pervenire la sua 
e sottoscrizione del Documento di Validazione. Il Sig. Gianluca Ambu

 ha fatto pervenire via email la sua approvazione al documento e verrà 
convocato presso l’Ufficio per apporre la propria firma allo stesso. Il presente punto all’o.d.g. viene 

al D.M. sull’accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca
, il Coordinatore ricorda che l’accreditamento dei corsi di dottorato ha durata quinquennale (pari 

durante i quali devono permanere i requisiti necessari all’accreditamento definiti 
Con riferimento alla proposta di corso di dottorato di ricerca in 

non ha ricevuto, in via definitiva, l’accreditamento dell’ANVUR
era stato accreditato nello scorso mese di luglio e, rispetto a 

l’Ateneo di Cagliari aveva presentato richiesta di riesame; l’ANVUR ha fatto pervenire le proprie 
motivazioni con le quali ha respinto la richiesta. 

n base all’art. 3 comma 7 del D.M. n. 45, dovrà effettuare l’attività di monitoraggio 
la permanenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento

di controllo dei Nuclei di Valutazione degli Atenei
ha comunicato di aver avviato il monitoraggio dei corsi di dottorato 

tenei l’inserimento di ulteriori dati entro il prossimo 

documento del 24 luglio 2014, in ottemperanza al D.P.R. n. 76 del 2010, art.3 c.1 
i criteri e gli indicatori per la valutazione dei corsi di dottorato. Il documento 

presentato come provvisorio e aperto a suggerimenti e proposte che dovranno pervenire all’ANVUR 
ttobre 2014; il documento definitivo da parte dell’ANVUR dovrà essere 

ha invitato gli Atenei alla compilazione di un documento
all’ANVUR. Il Magnifico Rettore ha inviato al Nucleo il documento della 
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Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione generale con lettera Prot. n. 16718 del 23 
2014 la Relazione del Direttore Generale sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 

onenti e il Nucleo ha redatto la propria Relazione in 

il presente punto del verbale per la sua 
ott. Atzori ha fatto pervenire 

In ragione della riservatezza del contenuto la Relazione sarà inoltrata dal 

dalla Direzione Generale con Prot. n. 17212 del 25 luglio 2014 la Relazione sulla 

ella Relazione sulla Performance è stato 

valida la Relazione sulla Performance 2013. Il Documento di 
del verbale (Allegato 1) e 

ha fatto pervenire la sua 
Il Sig. Gianluca Ambu, assente 

approvazione al documento e verrà 
Il presente punto all’o.d.g. viene 

al D.M. sull’accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca di cui al Punto 2 del 
, il Coordinatore ricorda che l’accreditamento dei corsi di dottorato ha durata quinquennale (pari 

permanere i requisiti necessari all’accreditamento definiti 
proposta di corso di dottorato di ricerca in Studi 

non ha ricevuto, in via definitiva, l’accreditamento dell’ANVUR, il Coordinatore 
rispetto a tale provvedimento 

; l’ANVUR ha fatto pervenire le proprie 

l’attività di monitoraggio 
dei requisiti richiesti per l’accreditamento; tale attività si baserà 

di Valutazione degli Atenei. Il MiUR, con il Prot. 
ha comunicato di aver avviato il monitoraggio dei corsi di dottorato 

prossimo 15 dicembre. 

.P.R. n. 76 del 2010, art.3 c.1 lett. b), 
i criteri e gli indicatori per la valutazione dei corsi di dottorato. Il documento è stato 

presentato come provvisorio e aperto a suggerimenti e proposte che dovranno pervenire all’ANVUR 
ttobre 2014; il documento definitivo da parte dell’ANVUR dovrà essere pubblicato entro il 

documento che evidenzi le 
Il Magnifico Rettore ha inviato al Nucleo il documento della 



 
 

 

CRUI per l’eventuale formulazione di proposte. Il Coordinatore comunica che per discutere 
dell’argomento ha avuto un incontro con il Prorettore Vicario prof.ssa Ledda nel quale è stato discusso 
il contenuto generale del documento dell’ANVUR. Il Coordinatore, con il supporto dell’Ufficio di 
Valutazione, ha, quindi, redatto un elenco di possibili criticità e di p
ANVUR. Dopo ampia discussione il Nucleo approva il documento del Coordinatore. Il Nucleo 
dispone che tale documento venga trasmesso al Prorettore Vicario 
pervenute dagli altri organi di Aten
prossimo del documento. Il Coordinatore è stato invitato a partecipare alla riunione
Vicario. 

Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa

 Il Segretario verbalizzante

      f.to  Prof. Mariano Porcu 

Università degli Studi di Cagliari

Nucleo di Valutazione d’Ateneo

3 

CRUI per l’eventuale formulazione di proposte. Il Coordinatore comunica che per discutere 
avuto un incontro con il Prorettore Vicario prof.ssa Ledda nel quale è stato discusso 

il contenuto generale del documento dell’ANVUR. Il Coordinatore, con il supporto dell’Ufficio di 
redatto un elenco di possibili criticità e di proposte di correzione al documento 

ANVUR. Dopo ampia discussione il Nucleo approva il documento del Coordinatore. Il Nucleo 
tale documento venga trasmesso al Prorettore Vicario per integrarlo con le proposte 

pervenute dagli altri organi di Ateneo interessati. La Consulta di Ateneo per i dottorati discuterà giovedì 
prossimo del documento. Il Coordinatore è stato invitato a partecipare alla riunione

Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore

Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to  Prof.ssa Alessandra Fanni
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CRUI per l’eventuale formulazione di proposte. Il Coordinatore comunica che per discutere 
avuto un incontro con il Prorettore Vicario prof.ssa Ledda nel quale è stato discusso 

il contenuto generale del documento dell’ANVUR. Il Coordinatore, con il supporto dell’Ufficio di 
roposte di correzione al documento 

ANVUR. Dopo ampia discussione il Nucleo approva il documento del Coordinatore. Il Nucleo 
integrarlo con le proposte 

La Consulta di Ateneo per i dottorati discuterà giovedì 
prossimo del documento. Il Coordinatore è stato invitato a partecipare alla riunione dal Prorettore 

re 18:00 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Alessandra Fanni 


