Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 10
Riunione del 24/10/2014

Il giorno 24 ottobre 2014 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:30,
1
il Nucleo di
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti prof.ri
prof.
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga, Mariano Porcu, gli ing.ri Francesco Marini e Valentina Savona, la
dott.ssa Anna Maria Sanna, il rappresentante
rappresentant degli studenti dott. Matteo Atzori. Assente ingiustificato il
rappresentante degli studenti sig. Gianluca Ambu.
Ambu
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale,
legale dichiara aperta la riunione con la
discussione dei punti all’ordine del giorno.
gio
1. Approvazione verbale della seduta del 15/09/2014;
Il verbale della seduta del 15 settembre 2014 viene approvato con l’astensione dei
de componenti non
presenti alla stessa.
2. Comunicazioni;
Il Coordinatore comunica che:
a) L’ANVUR con Prot. n. 3535 del 15 ottobre 2014 ha comunicato di aver pubblicato sul
proprio sito istituzionale le Linee
inee guida per l’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;
Sedi
l’argomento
’argomento sarà discusso nelle “Varie
“
ed eventuali” all’o.d.g.
b) Il CONVUI con una propria nota del 30 settembre u.s. ha convocato a Roma una assemblea
per il 30 ottobre 2014 per discutere (i) sulle proposte di modifica al suo Statuto; (ii) sugli
adempimenti relativi al Ciclo
iclo della performance;
performance (iii) sulle proposte di semplificazione del sistema
sistem
AVA. Il Coordinatore parteciperà all’assemblea.
all’assemblea Il Coordinatore ricorda che il CONVUI
aveva fatto già pervenire nelle passate settimane due documenti contenenti alcune proposte
di modifica, rispettivamente, del Ciclo della performance e del sistema AVA. Il NVA ha inviato
proprie note e proposte di emendamenti ad entrambi i documenti.
3. Schede di valutazione on-line
line attività didattica AA 2013/14;
2013/
La DRSI (Direzione Reti e Servizi Informatici) ha trasmesso al NVA i report relativi alla rilevazione
delle opinioni degli studenti per l’AA 2013/14 (dati estratti al 30 settembre 2014).
2014)
I report sono stati elaborati, sia per i corsi erogati in modalità tradizionale chee in teledidattica, secondo i
questionari definiti dall’ANVUR
ANVUR (studenti con “Frequenza maggiore del 50%” – schede 1 e 1Bis;
studenti con “Frequenza
Frequenza minore del 50%
50 o non frequentanti” – schede 3 e 3Bis; studenti con
“Frequenza nell’AA Precedente” – scheda 1a).
Il Nucleo ha esaminato il materiale ricevuto e delibera, quindi, la trasmissione dei risultati della
rilevazione ai seguenti soggetti:
a) Magnifico Rettore;
b) docenti valutati;
c) Coordinatori di CdS;
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d) Presidenti di Facoltà;
Facoltà
e) Direttori dei Dipartimenti.
Dipartimenti
Ai Direttori di Dipartimento saranno inviate sia le schede relative ai Corsi di Studio di riferimento della
propria struttura sia quelle dei docenti che afferiscono al Dipartimento.
Nell’attesa che vengano ultimate le analisi sui punti di forza e di criticità nell’erogazione della didattica
secondo il giudizio degli studenti, il Nucleo intende sollecitare le strutture responsabili dell’erogazione
della didattica (Corsi di Studio e Facoltà) a far pervenire al più presto allo stesso la documentazione
sugli interventi correttivi adottati in relazione alle criticità evidenziate nella scorsa rilevazione.
Per quanto
nto attiene alla trasmissione delle
delle informazioni ricavate attraverso l’analisi della
dell scheda 7
(compilata dai docenti), il Nucleo dispone che,
che non appena i dati delle stesse saranno disponibili e
verificati, l’Ufficio provveda alla loro trasmissione ai Presidenti
Presidenti delle Facoltà e ai Coordinatori dei Corsi
di Studio.
Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante.
4. Varie ed eventuali.
Con riferimento alle Linee guida per l’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi emanate
dall’ANVUR, il Coordinatore sollecita i componenti del Nucleo ad aggiornare il proprio CV
evidenziando in essi, in maniera specifica le competenze ed esperienze nell’ambito della valutazione. I
componenti sono invitati a far pervenire al più presto al responsabile
responsabile dell’Ufficio di supporto del
Nucleo il proprio CV aggiornato al 30 ottobre 2014 per sostituire i CV attualmente pubblicati nel sito
istituzionale dell’Ateneo.
Con l’obiettivo di dare massima pubblicità alle informazioni prodotte, il Coordinatore propone
p
di
presentare l’analisi del Nucleo sui Punti di forza e di debolezza della didattica secondo il giudizio degli studenti
attraverso l’organizzazione, con la collaborazione degli studenti stessi, di un incontro pubblico.
pubblico Il
Nucleo approva la proposta.
Al fine di raccogliere con maggiore tempestività le informazioni impiegate dal
al Nucleo per redigere la
propria Relazione Annuale AVA, il Nucleo dispone
d
che venga aggiornato con gli ultimi dati disponibili
il documento Elaborazioni NVA su dati CdS per coorte e tipologia di corso (Allegato 3.2.2.della
3.2.2.
Relazione
Annuale AVA 2014).
In merito alla compilazione della SUA/RD (Dipartimento-Ateneo), ill Coordinatore comunica che la
fase di sperimentazione in atto in 3 dipartimenti dell’Ateneo non si è ancora conclusa.
con
Il Nucleo sta
esaminando ed esaminerà tutti i documenti prodotti nella sperimentazione accedendo agli stessi
attraverso la piattaforma on-line
line e le credenziali di accesso alla stessa rese disponibili dalla Direzione per
la ricerca e il territorio chee coordina la sperimentazione.
sperimentazione
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore
re 17:30.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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