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NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 6
Riunione telematica del 9/07/2015
Il giorno 9 luglio 2015, considerata la sussistenza di motivati requisiti di urgenza, è stato convocato in
modalità telematica dalle ore 9:30 alle ore 12:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Sono presenti presso
gli uffici del Rettorato il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni e il prof. Mariano Porcu.
Hanno regolarmente ricevuto e risposto alla convocazione gli altri componenti del Nucleo i prof.ri Italo
Ferino e Giorgio Piccaluga, gli ing.ri Francesco Marini e Valentina Savona, la dott.ssa Anna Maria
Sanna, i rappresentanti degli studenti sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Viene discusso il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Monitoraggio programmazione triennale 2013/2015 – validazione target annuale 2014
In data 28 aprile 2015 il MiUR ha inoltrato agli Atenei la nota Prot. n. 5094 con la quale ha pianificato,
in riferimento all’anno 2014, l’avvio delle procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti nella
realizzazione dei programmi delle Università nel quadro della Programmazione Triennale 2013/2015
(DM 827/2013, art.4 c.4).
Con detta nota il Ministero ha invitato gli Atenei ad inserire, entro il 30 giugno 2015, attraverso la
procedura ministeriale PRO3, i dati mancanti per il monitoraggio; tali dati dovevano essere
preventivamente validati dal Nucleo di Valutazione.
Con nota del Magnifico Rettore del 4 giugno 2015 Prot. n. 19264 è stato richiesto al Nucleo di attestare
il livello raggiunto nel 2014 per un sottoinsieme di indicatori; il Nucleo ha fornito tale attestazione in
data 26 giugno 2015.
In data 7 luglio 2015 il servizio Consulenza Programmazione Triennale del CINECA ha inoltrato agli
Atenei, a mezzo posta elettronica, la comunicazione con oggetto Programmazione triennale 2013-2015 –
Inserimento valori indicatori validati dal Nucleo di Valutazione. Con detta nota viene comunicato che, a seguito
di nuove specifiche concordate con il Ministero, è stata resa nuovamente accessibile la scheda di
programmazione per l’inserimento dei valori degli indicatori eventualmente scelti dall’Ateneo e non
calcolati in automatico dal sistema ma validati dal Nucleo di Valutazione. Il termine ultimo fissato per
l’inserimento di tali informazioni è il 9 luglio 2015. A seguito di tale comunicazione l’Ateneo, con nota
Prot. n. 23905 dell’8 luglio 2015, ha richiesto al Nucleo di Valutazione di validare i sotto elencati livelli
degli indicatori per il 2014.
Tabella 1
INDICATORE
Numero di insegnamenti erogati in
teledidattica a corsi di studio (L,
LMCU, LM) o in modalità blended
Numero di docenti di istituzioni
universitarie straniere (visiting
professor e visiting scientist) con
periodi di permanenza certificati
inferiori a tre mesi

Livello iniziale 2013
(o a.a. 2013/14)

Target 2014
(o a.a. 2014/15)

Target 2015
(o a.a. 2015/16)

Livello 2014
(o a.a. 2014/15)

25

0

62

25+7

65

0

80

65+1
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Per la validazione degli indicatori sopra riportati, il Nucleo ha preso visione delle attestazioni trasmesse
dal Magnifico Rettore, di quanto contenuto nelle Schede SUA-CdS relative all’a.a. 2014/15 e della
documentazione trasmessa dallo staff dell’Ufficio di Gabinetto del Rettore (contratto di affidamento
dell’incarico di visiting professor al prof. Ekström).
Il Nucleo, sulla base della documentazione acquisita, valida il livello 2014 degli indicatori riferiti ai
processi elencati nella Tabella 1.
Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne dispone la trasmissione al Magnifico Rettore e
alla Direzione Generale dell’Ateneo.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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