Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 7
Riunione del 15/07/2015

Il giorno 15 luglio 2015 nella sala riunioni presso
p
il Rettorato si è riunito alle ore 17:00 il Nucleo di
Valutazione di Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti
prof.ri Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, gli ing.ri Francesco Marini e Valentina Savona, la dott.ssa
Anna Maria Sanna e i rappresentanti degli studenti sig. Claudio Secci e dott.
dott. Roberto Vacca. Assente
giustificato il prof. Italo Ferino.
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
Viene approvato il verbale della seduta del 26 giugno 2015 con l’astensione del componente non
presente alla stessa.
2. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
• è stato ricevuto il Decreto del MIUR (Prot. n. 349 del 15 giugno 2015) di Accreditamento dei Corsi
di Studio e delle Sedi per l’A.A. 2015/16 dell’Ateneo. Tutti i corsi proposti dall’Ateneo sono stati
accreditati.
•

•

è pervenuta dalla Direzione Generale
G
la nota Prot. n. 23270 del 3 luglio 2015 avente per oggetto:
“osservazioni linee guida ANVUR”, in risposta alla richiesta del Nucleo trasmessa con Prot. n.
20430 del 12 giugno u.s. Tale nota verrà allegata alla Relazione AVA 2014 di cui al punto 4
dell’o.d.g.
in data 30 giugno 2015 è stato emanato il D.R. di approvazione della Relazione delle Performance
2014 con i relativi allegati.

3.. Valutazione Master A.A. 2015/16
2015
Il Nucleo di Valutazione prende in esame le seguenti 10 proposte di Master di I e II livello per l’A.A.
2015/16
16 la cui documentazione è stata trasmessa dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento in
data 9 giugno 2015 (Prot. N. 19921).
N
1.

2.

Denominazione
master
Clinical Pharmacy
(interateneo)

Endodonzia clinica e
chirurgica

MASTER A.A. 2015/2016
Struttura di
R/I
Livello
Durata
riferimento
Dipartimento di
R
II
1 anno
Scienze della Vita e
dell’Ambiente (UniCA);
Dipartimento di
Scienze del Farmaco
(UniMI);
Facoltà di Farmacia
(Università di Granada)
Dipartimento di
R
II
10 mesi
Scienze Chirurgiche
1

N. Posti
min/max
20/50

5/10

Tasse
€ 3.000,00
da versare
in 2 rate

€ 4.000,00
da versare
in 2 rate
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3.

Gender Equality Strategie per l’equità
di genere
Management dei
prodotti e servizi della
comunicazione

Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia,
Filosofia
Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia,
Filosofia

R

II

1 anno

18/30

€ 3.200,00

R

I

1 anno

20/50
+
2/5 uditori

5.

Management socio
sanitario

R

II

1 anno

25/40

6.

Mediazioni
interculturali: segni,
parole, immagini per
la realizzazione di
progetti personali di
pubblica utilità
Perizie e consulenze
psicologiche in
ambito civile e penale
Politiche per lo
sviluppo locale

Dipartimento di Sanità
pubblica, Medicina
clinica e molecolare
-Dipartimento
Dipartimento di
Scienze economiche ed
aziendali
Dipartimento di Storia,
Beni culturali e
Territorio

corsisti
€ 3.500,00 uditori
1.750,00
da versare
in 2 rate
€ 2.500,00
da versare in 2
rate

R

II

1 anno

8/20

€ 1.500,00

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

R

II

1 anno

18/30

€ 3.200,00

R

I

1 anno

10/25

€ 1.500,00

R

II

1 anno

20/30
+
max 4 uditori

interateneo
Dipartimento di
Scienze Sociali e delle
Istituzioni (UniCA);
Dipartimento di
Giurisprudenza
(UniSS)

R

II

1 anno

15/25

€ 2.100,00 per
corsisti e
uditori
da versare
in 3 rate
€ 2.500,00
da versare
in 2 rate

4.

7.
8.
9.

Psicopatologia
dell’apprendimento

10.

Relazioni industriali
nel lavoro privato e
pubblico

La Direzione per la Didattica e l’Orientamento nella sua nota di trasmissione segnala richieste di
deroghe al Regolamento di Ateneo per due dei sopra elencati Master.
Il Nucleo ricorda che ai sensi del Regolamento Master di Ateneo e in vista di un eventuale rinnovo la
relazione conclusiva sulle attività formative dovrebbe contenere anche l’analisi delle opinioni degli
studenti rilevata con l’apposito questionario predisposto dal Nucleo e somministrato,
somministrato a partire dal mese
di settembre 2014, attraverso il sistema informatico ESSE3. Tale questionario è indirizzato
i
agli studenti
che conseguono il titolo di studio.
studio Il Nucleo prende atto che, come comunicato dalla competente
Direzione per la Didattica, i Direttori dei Master non hanno ricevuto i risultati della rilevazione delle
opinioni degli studenti in tempo per la loro analisi
analisi in sede di formulazione della proposta di rinnovo. Il
Nucleo invita, per il futuro, le competenti Direzioni ad operare in modo che gli importanti esiti
dell’attività di rilevazione vengano trasmessi in tempo utile ai soggetti interessati in modo tale che gli
stessi possano relazionare secondo quanto previsto nel Regolamento Master di Ateneo,
Ateneo art. 7 comma 2
D.R. 867 del 6/6/2013. Proposte
roposte di rinnovo sono state comunque corredate da informazioni sulle
opinioni degli studenti rilevate in maniera autonoma in alcuni Master.
2

Università degli Studi di Cagliari
Nucleo di Valutazione d’Ateneo

Proposta di Master in Clinical Pharmacy
Denominazione
master

N

Clinical Pharmacy
(interateneo)

1

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

R/I

Livello

Durata

N. Posti
min/max

R

II

1 anno

20/50

Tasse
€ 3.000,00
da versare
in 2 rate

Il NVA evidenzia che il Master è interateneo con l’Università di Milano e viene erogato in
collaborazione con la Facoltà di Farmacia dell’Università di Granada. Sono previste 256 ore di
didattica a distanza oltre a quella frontale che sarà svolta
svolt in modalità e-learning
learning tramite l’utilizzo di
una piattaforma didattica dedicata accreditata dal Ministero della Salute. Nella relazione
relazio prevista
per il rinnovo sono stati presi in considerazione i risultati della soddisfazione degli studenti,
studenti
secondo quanto previsto dal Regolamento Master di Ateneo art.7 comma 2 D.R. 867 del
6/6/2013, sulla base di questionari predisposti internamente al
al Master. Si rileva che:
- La Direzione Didattica e Orientamento segnala la richiesta del Direttore del Master di una
deroga al regolamento di Ateneo per il versamento di una quota tasse da destinare al bilancio di
Ateneo (10%) e alla Università di Milano (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 piuttosto compresse essendo previsti tre moduli intensivi di 25
giorni con 10 ore/die di lezione. La proposta di rinnovo contiene una giustificazione a tale
scelta legata al target di studenti a cui si rivolge che sono prevalentemente lavoratori;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno
supporteranno l’attività di tirocinio, la gestione sarà a cura
dell’Università di Milano;
- 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 Clinical Pharmacy a condizione che i
competenti organi di Ateneo concedano la deroga regolamentare. Per quanto riguarda le altre
criticità sopra elencate il NVA ritiene
ritiene che le stesse 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
N
espressa per
la precedente edizione. Sarà compito della competente Direzione acquisire la documentazione che
attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Endodonzia Clinica e Chirurgica
N
2

Denominazione
master
Endodonzia clinica e
chirurgica

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Scienze
Chirurgiche

R/I

Livello

Durata

R

II

10 mesi

3

N. Posti
min/max
5/10

Tasse
€ 4.000,00
da versare
in 2 rate
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Il NVA evidenzia che nel Master una parte della didattica frontale viene svolta a titolo gratuito. Si
rileva che:
- La docenza esterna copre il 78% dei 16 CFU previsti per la didattica;
- Non sono previsti tutor;
- L’attestazione di qualificazione della docenza è relativa solo alla adeguatezza e congruità della
docenza esterna;
- La quantificazione del carico di lavoro per studio e ricerche in termini di CFU appare eccessiva
(1 CFU = 41 ore).
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Endodonzia Clinica e chirurgica Per
quanto riguarda le criticità sopra elencate il NVA ritiene che
che le stesse 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
essa 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
N

3

Denominazione
master
Gender Equality Strategie per l’equità di
genere

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

R/I

Livello

Durata

R

II

1 anno

N. Posti
min/max
18/30

Tasse
€ 3.200,00

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta e delle note presentate dalla Direzione per la
Didattica e l’Orientamento, rileva che:
- Il Master è organizzato in collaborazione con diversi enti;
enti; tali collaborazioni non sono state
ancora formalizzate ma esse non comportano impegni finanziari. La Direzione per la Didattica
e l’Orientamento ha comunicato, come dichiarato dalla Direttrice del Master, che sono in via di
definizione per le attività di stage
tage all’estero le collaborazioni con le seguenti istituzioni:
istit
Aston University, Birmingham, UK
Universidad de Porto, Portugal
University of Kent (UK), Kent Centre for Law
Law Gender and Sexuality (KCLGS);
- I titoli richiesti per l’ammissione non sono specificati in termini di classi di laurea;
- La docenza esterna copre il 72% dei 32 CFU previsti per la didattica.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Gender Equality – Strategie per l’equità di
genere. Per quanto riguarda le criticità sopra elencate, il NVA ritiene che possano
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
cedente edizione. 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
N
4

Denominazione
master
Management dei
prodotti e servizi

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Pedagogia,

R/I

Livello

Durata

R

I

1 anno

4

N. Posti
min/max
20/50
+

Tasse
corsisti
€ 3.500,00 -

Università degli Studi di Cagliari
Nucleo di Valutazione d’Ateneo

della comunicazione

Psicologia,
Filosofia

2/5 uditori

uditori
1.750,00
da versare
in 2 rate

Il NVA evidenzia che la proposta prevede che il Master possa essere seguito anche da uditori. Nella
relazione prevista per il rinnovo non sono stati presi in considerazione i risultati della soddisfazione
degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento
Regolamento Master di Ateneo art.7 comma 2 D.R. 867
del 6/6/2013; nella scheda si dichiara che sono stati predisposti questionari internamente al Master.
Si rileva che:
stesse è presente la
- Mancano alcune dichiarazioni di collaborazione ma, con riferimento alle stesse,
dichiarazione del Direttore; dette collaborazioni non comportano impegni finanziari;
- 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
a
attraverso
la laurea di II Livello (classificazione riconducibile al “Gruppo 2”). Qualora i proponenti
ritengano che la classificazione indicata sia appropriata, dovranno motivare tale scelta;
s
- L’attestazione di qualificazione della docenza è relativa
relativa solo alla adeguatezza e congruità della
docenza esterna;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio, sono indicate
genericamente aziende e PA convenzionate;
convenzionate
- La docenza esterna copre il 74% dei 50 CFU previsti per la didattica;
- L’83% dei 60 CFU è costituito da didattica frontale;
- L’SSD individuato per un insegnamento non risulta corrispondente con l’SSD del docente
indicato;
- Manca il curriculum
urriculum di un docente esterno;
esterno
- Risulta ancora da definire la docenza per 6 CFU e non risulta fornita l’indicazione
l’
dei profili
curriculari per i docenti da nominare.
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 della qualificazione della docenza.
docenza Per quanto riguarda le altre criticità sopra elencate
il NVA ritiene che possano essere risolte anche successivamente alla approvazione definitiva del
Master da parte deglii 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.
Sarà compito della competente Direzione acquisire la documentazione che attesti
atte la risoluzione delle
criticità.
Master in Management socio sanitario
Denominazione
master
Management socio
sanitario

N

5

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Sanità pubblica,
Medicina clinica e
molecolare
-Dipartimento
Dipartimento di
Scienze economiche
ed aziendali

R/I

Livello

Durata

R

II

1 anno

N. Posti
min/max
25/40

Tasse
€ 2.500,00
da versare in
2 rate

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, evidenzia che nella
ella relazione prevista per il
rinnovo sono stati presi in considerazione i risultati della soddisfazione degli studenti,
studenti secondo
5
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quanto previsto dal Regolamento Master di Ateneo art.7 comma 2 D.R. 867 del 6/6/2013,
6/6/2013 sulla base
di questionari predisposti internamente al Master.
Master Si rileva che:
- Pur ritenendo chiari ed esaustivi gli obiettivi formativi descritti, non si ritiene appropriato che il
Master possa ritenersi finalizzato alla preparazione per la professione di Direttore di Azienda
Sanitaria che è da interpretarsi come il livello apicale di una carriera piuttosto che come una
professione
ne specifica. Il NVA chiede, quindi, che negli obiettivi formativi si indichino solo gli
sbocchi occupazionali che nella classificazione ISTAT hanno come prima cifra il “2” omettendo
quelli che rientrano nella categoria “Legislatori,
“
Imprenditori, Alta Dirigenza”.
”. Ciò in considerazione
anche del numero relativamente elevato di professionisti (40) che il Master è in grado di formare
in un anno. Inoltre, essendo l’intervento formativo indirizzato anche a chi opera già con ruoli di
quadro nell’amministrazione sanitaria, sarebbe opportuno che per queste figure di allievi
venissero proposti non dei tirocini ma altri tipi di percorsi formativi sul campo;
- Le ore di didattica frontale per acquisire un CFU sono pari a 5;
- L’attestazione di qualificazione della docenza è relativa solo alla adeguatezza e congruità della
docenza esterna;
- La docenza esterna copre il 68% dei 45 CFU previsti per la didattica.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Management socio sanitario e ritiene che
le criticità sopra riportate 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
nella valutazione del Nucleo espressa per la precedente edizione.
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
N

6

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

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Storia, Beni
culturali e
Territorio

R/I

Livello

Durata

R

II

1 anno

N. Posti
min/max
8/20

Tasse
€ 1.500,00

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
Anthropologie Psychanalytique et de Psychopathologie
Psychopathologie e con l’impegno alla
collaborazione di altri soggetti esterni. Sono presenti finanziamenti da parte del Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio (€
( 200,00). Si evidenzia, inoltre che non è prevista nel budget la
retribuzione della docenza per tutte le ore nel caso di minimo degli iscritti (come dichiarato dal
Direttore del Master). Le lezioni si svolgeranno in lingua francese. Inoltre, si rileva che:
- Le ore di didattica frontale per acquisire un CFU sono pari a 5;
- Per un docente manca l’indicazione del SSD;
- Non sono previsti tutor;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio;
tirocinio
- La proposta di Master ha gli stessi obiettivi formativi del Master in “L’etica
“ etica motore
mo del cambiamento:
mediazioni transculturali per la realizzazione di progetti personali di utilità pubblica”
pubblica già erogato
dall’Ateneo; per tale ragione, il Nucleo ritiene opportuno che venga allegata alla presente
6
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-

proposta la relazione conclusiva
conclusiv sulle attività di tale Master così come è stato raccomandato in
occasione dell’approvazione della proposta per il precedente ciclo;
ciclo
La docenza esterna copre il 60%
6
dei 30 CFU previsti per la didattica.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Mediazioni interculturali: segni, parole,
immagini per la realizzazione di progetti personali di pubblica utilità a condizione che venga resa disponibile
al Nucleo la relazione conclusiva sulle attività del Master “L’etica
etica motore del cambiamento: mediazioni
transculturali per la realizzazione di progetti personali di utilità pubblica”.
pubblica Per quanto riguarda le altre criticità
sopra elencate il NVA ritiene che possano essere risolte anche successivamente alla approvazione
definitiva del Master da partee degli organi di governo. Il NVA rileva come alcune delle criticità sopra
elencate fossero state già messe in evidenza nella valutazione del Nucleo espressa
espre per la precedente
edizione.. Sarà compito della competente Direzione acquisire la documentazione che
ch attesti la
risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Perizie e consulenze psicologiche in ambito civile e penale
N
7

Denominazione
master
Perizie e consulenze
psicologiche in ambito
civile e penale

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Pedagogia,
Psicologia, Filosofia

R/I

Livello

Durata

R

II

1 anno

N. Posti
min/max
18/30

Tasse
€ 3.200,00

Il NVA, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, rileva che:
-

-

Il Master è organizzato in collaborazione con soggetti esterni ma non sono previsti
finanziamenti;
Non è presente la relazione prevista per il rinnovo dal Regolamento Master di Ateneo art.7
art. c. 2
D.R. 867 del 6/6/2013 in quanto le attività didattiche del precedente ciclo non sono state
avviate poiché non è stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni previste;
previste
L’SSD individuato per un insegnamento non risulta corrispondente con l’SSD del docente
indicato;
La docenza esterna copre il 54% dei 48 CFU previsti per la didattica;
didattica
L’80% dei 60 CFU è costituito da didattica frontale;
Rispetto aglii obiettivi formativi declinati non può non rilevarsi la totale assenza di
approfondimenti didattici in ambito giuridico.

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Perizie e consulenze psicologiche in ambito
civile e penale. Per quanto riguarda la
l criticità relativa all’assenza di approfondimenti didattici in ambito
disciplinare giuridico si invitano i proponenti a considerare il rilievo avanzato dal Nucleo. Le
L altre
criticità potranno essere risolte anche successivamente all’approvazione
ne 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. Sarà compito
della competente Direzionee acquisire la documentazione che attesti la risoluzione delle
dell criticità.
Proposta di Master in Politiche per lo sviluppo locale
N
8

Denominazione
master
Politiche per lo sviluppo
locale

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Scienze sociali e
delle istituzioni

R/I

Livello

Durata

R

I

1 anno

7

N. Posti
min/max
10/25

Tasse
€ 1.500,00
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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. Nella relazione prevista
per il rinnovo sono stati presi in considerazione i risultati della soddisfazione degli studenti,
studenti secondo
quanto previsto dal Regolamento Master di Ateneo art.7 comma 2 D.R. 867 del 6/6/2013,
6/6/2013 sulla base
di questionari predisposti internamente
nternamente al Master. Inoltre, 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
successivamente all’approvazione della proposta;
- Per alcuni docenti non c’è corrispondenza di settore con l’insegnamento, risulta presente la
motivazione della scelta nel piano didattico;
- La voce Coordinamento contiene un numero di ore superiori a quanto stabilito nel
regolamento,
olamento, viene richiesta deroga al regolamento; detta richiesta di deroga viene motivata
dalla circostanza che il Master verrà erogato interamente a Nuoro;
- La classificazione ISTAT impiegata per definire la figura professionale non appare pienamente
congruente
uente 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;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno
supporteranno l’attività di tirocinio, sono indicate,
genericamente, amministrazioni che operano nel territorio.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Politiche per lo sviluppo locale a
condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente 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 nella
proposta. Per quanto 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
già messe in evidenza nella valutazione
del Nucleo espressa per la precedente edizione. Sarà compito della competente Direzione acquisire
la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Psicopatologia dell’apprendimento
N
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Denominazione
master
Psicopatologia
dell’apprendimento

Struttura di
riferimento
Dipartimento di
Pedagogia,
Psicologia, Filosofia

R/I

Livello

Durata

R

II

1 anno

N. Posti
min/max
20/30
+
max 4 uditori

Tasse
€ 2.100,00
per corsisti e
uditori
da versare
in 3 rate

Il NVA evidenzia che la proposta prevede che il Master possa essere seguito anche da uditori. Il
NVA rileva che:
- Gli SSD individuati per le materie proposte non risultano, in alcuni casi, corrispondenti con gli
SSD dei docenti indicati;
- Per alcuni insegnamenti manca l’indicazione del SSD;
- Non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio;
- La retribuzione oraria per Direzione e Coordinamento (€
( 200,00) è notevolmente superiore a
quella prevista per la docenza (€
( 50,00) che, peraltro,
raltro, risulta meno retribuita dell’attività di
tutoraggio (€ 53,34).
8
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Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Psicopatologia dell’apprendimento. Per
quanto riguarda le criticità sopra elencate il NVA ritiene che possano essere risolte
risol 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.
edizione. Sarà compito della competente Direzione acquisire
la documentazione che attesti la risoluzione delle criticità.
Proposta di Master in Relazioni Industriali nel lavoro privato e pubblico
N
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Denominazione
master
Relazioni industriali nel
lavoro privato e
pubblico

Struttura di
riferimento
Interateneo
nterateneo
Dipartimento di
Scienze Sociali e
delle Istituzioni
(UniCA);
Dipartimento di
Giurisprudenza
(UniSS)

R/I

Livello

Durata

R

II

1 anno

N Posti
N.
min/max
15/25

Tasse
€ 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 di € 30.000 e si avvarrà
rrà della collaborazione dell’Università
Cattolica Peter Pazmany di Budapest (Ungheria), dell’University of business and administration di
Gdynia (Polonia) e dell’University Lumière Lyon (Francia). Almeno il 25% delle 270 ore di lezione
sarà svolto in modalità e-learning
learning tramite l’utilizzo di una piattaforma didattica dedicata. Nella
relazione prevista per il rinnovo non sono stati presi in considerazione i risultati della soddisfazione
degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Master di Ateneo
Ateneo art.7 c.
c 2 D.R. 867 del
6/6/2013, ma nella scheda si dichiara che sono stati predisposti questionari
questionari internamente al Master.
Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Relazioni Industriali nel lavoro privato e
pubblico.
Il Nucleo approva seduta stante il presente punto del verbale per la sua trasmissione ai competenti
Organi di Ateneo. Il Nucleo ritiene, altresì, opportuno portare all’attenzione degli Organi di Ateneo
che, come può rilevarsi dai verbali del Nucleo, per molti dei Master
ster presentati, alcune delle
criticità sopra elencate fossero state
s
già messe in evidenza nelle valutazioni
valutazion del Nucleo
espresse per le precedenti edizioni.
edizion
4. Relazione annuale AVA – procedura Nuclei 2015
Il Nucleo di Valutazione, tenendo conto di quanto già deliberato nella riunione del 26/06/2015,
approva la propria Relazione Annuale AVA, redatta secondo gli articoli 12 e 14 del D.lgs. n.19/2012
e in base alle nuove Linee Guida emanate dall’ANVUR.
Il Nucleo incarica l’Ufficio per la Valutazione
Valutazione di inserire nella piattaforma informatica della
Procedura Nuclei 2015, entro la scadenza del 20 luglio 2015, le quattro sezioni della relazione:
Valutazione del sistema di AQ dell’Ateneo;
dell’Ateneo Valutazione della Performance; Raccomandazioni e suggerimenti e
Allegati.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
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5.Valutazione
Valutazione di II istanza dell’attività dirigenziale – anno 2014
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Direzione Generale
enerale con lettera Prot. n. 19929 del 9
giugno 2015 la Relazione sulla valutazione delle attività dirigenziali per l’anno 2014. La
documentazione è stata esaminata dal Nucleo che ha redatto la propria Relazione in qualità di
valutatore di seconda istanza.
Dopo ampia discussione il Nucleo approva la Relazione e il presente punto all’o.d.g. viene approvato
seduta stante; in ragione della riservatezza del suo contenuto la Relazione sarà inoltrata direttamente
dal Coordinatore al Magnifico Rettore e alla Direzione Generale.

6.Varie ed eventuali
Il Coordinatore comunica che con e-mail
e
del 6 luglio u.s. il personale tecnico amministrativo è stato
informato della Indagine sul benessere organizzativo che, avviata il successivo 8 luglio, è in corso di
svolgimento con modalità online mediante la compilazione
ione anonima di un questionario. Tale
iniziativa è stata promossa, predisposta e avviata dal Nucleo di Valutazione e dal Comitato Unico di
Garanzia a partire dal gennaio 2015 in osservanza delle disposizioni del D.lgs. 150/2009 Art. 14
comma 5. La rilevazione
zione verrà conclusa il prossimo 21 luglio.
Il Coordinatore ricorda che il prossimo 25 luglio scadrà il mandato triennale di nomina della
componente non studentesca del Nucleo. Nel ringraziare tutti i colleghi per il costante impegno e
l’assidua partecipazione
ione ai gravosi lavori che sono stati portati avanti nel triennio, ritiene opportuno
associare ai ringraziamenti il personale dell’Ufficio di Valutazione.
I componenti del Nucleo si associano ai ringraziamenti all’Ufficio del Coordinatore augurando una
proficua
ficua prosecuzione del loro importante ruolo di supporto all’attività valutativa dell’Ateneo.
Il Coordinatore e tutti i componenti
componenti ringraziano il Magnifico Rettore e il Consiglio di
Amministrazione per la fiducia che è stata loro accordata con la nomina all’Organo
all’Organo di Governo.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
stante
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 19:00.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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