Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 8
Riunione del 21/09/2015
Il giorno 21 settembre 2015 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito alle ore 15:00 il Nucleo
di Valutazione di Ateneo. Sono presenti il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti
prof.ri Italo Ferino, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, l’ing. Francesco Marini, la dott.ssa Anna
Maria Sanna e il rappresentante degli studenti dott. Roberto Vacca. L’ing. Valentina Savona e il
rappresentante degli studenti Sig. Claudio Secci avendo comunicato di essere impossibilitati a
partecipare alla riunione in presenza sono convocati e partecipano in modalità telematica; i due
componenti hanno fatto pervenire i loro pareri sui diversi punti all’o.d.g.
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Il Coordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione. Il Coordinatore
propone l’inserimento di un nuovo punto all’o.d.g. della seduta odierna relativo a “Parere congruità
curriculum – affidamento diretto incarico di insegnamento”. Il NVA approva all’unanimità dei presenti e con
l’assenso scritto dei componenti convocati in modalità telematica.
Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
è pervenuta da parte della Direzione per la Didattica e l’Orientamento la relazione finale per
l’A.A. 2014/15 delle attività del Master di II livello L’etica motore del cambiamento: mediazioni
transculturali per la realizzazione di progetti personali di utilità pubblica. Tale relazione era stata richiesta
dal Nucleo nella propria delibera del 15 luglio 2015 condizionando al ricevimento della stessa la
propria approvazione al rinnovo del suddetto Master. Dall’esame della relazione il Nucleo rileva
che il Master era stato attivato con un numero di iscritti (pari a 3) inferiore alla numerosità
minima prevista nella scheda di proposta; la Direzione per la Didattica e l’Orientamento ha
comunicato che in riferimento a detta criticità era stata richiesta e concessa una deroga dai
competenti Organi di Governo;
in data odierna il Magnifico Rettore, in maniera informale, ha comunicato al Coordinatore che il
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 22 settembre, procederà alla nomina
del nuovo Nucleo di Valutazione per il prossimo triennio; il MR ha voluto porgere ai
componenti dell’attuale Nucleo i propri ringraziamenti per il lavoro svolto.
2. Validazione Relazione Performance 2014
Il Nucleo ha ricevuto dalla Direzione Generale con Prot. n. 24061 del 9 luglio 2015 la Relazione sulla
Performance relativa all’anno 2014.
Il Nucleo dopo ampia discussione valida la Relazione sulla Performance 2014. Il Documento di
Validazione con la Sintesi delle Carte di Lavoro e il relativo documento di accompagnamento che ne
costituisce parte integrante vengono allegati al presente verbale (Allegato 1).
L’ing. Valentina Savona e il rappresentante degli studenti Sig. Claudio Secci hanno fatto pervenire il loro
parere positivo all’approvazione.
Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante.
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3. Benessere organizzativo
In osservanza delle disposizioni del D.lgs. 150/2009 Art. 14 comma 5, il personale tecnico e
amministrativo dell’Ateneo è stato invitato nello scorso mese di luglio a partecipare all’Indagine sul
benessere organizzativo che è stata svolta mediante la compilazione anonima di un questionario online
predisposto a cura del Nucleo e con la collaborazione del Comitato Unico di Garanzia e della Direzione
Reti e Servizi Informatici. La rilevazione si è conclusa nello stesso mese di luglio e una sintesi dei
risultati (non ancora elaborati) così come estratti dai database dell’indagine è stata predisposta per la
pubblicazione nelle apposite pagine web del sito istituzionale di Ateneo. Il Nucleo, prende visione della
sintesi e ne approva la pubblicazione auspicando che i dati raccolti siano valorizzati dall’Ateneo
attraverso più approfondite analisi ed elaborazioni statistiche.
L’ing. Valentina Savona e il rappresentante degli studenti Sig. Claudio Secci hanno fatto pervenire il loro
parere positivo all’approvazione.
Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante.
4. Parere congruità curriculum – affidamento diretto incarichi di insegnamento
Il Nucleo vista la richiesta pervenuta dalla Direzione del Personale, prende in esame i curricula
trasmessi ex art. 23 L. 240/10 dei docenti proposti per la programmazione didattica dell’A.A. 2015/16:
Nominativo
Docente

Facoltà
Richiedente

Picciau Pietro

Studi Umanistici

Possenti Andrea

Scienze

Delibera
del

CdS

Insegnamento

CdS - Beni Culturali e
Spettacolo - L-1 Beni
culturali & L-3 Discipline Teoria e tecnica del
24/06/2015
delle arti figurative, della linguaggio giornalistico
musica, dello spettacolo e
della moda
25/06/2015 L-30 Fisica
Astrofisica

Il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere positivo sulla congruità del curriculum scientifico e
professionale del dott. Andrea Possenti.
Con riferimento al parere sulla congruità del curriculum scientifico e professionale del dott. Pietro
Picciau il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno che venga acquisito parere specifico da parte di una
commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento proponente l’incarico e costituita da docenti del
medesimo SSD o ad esso affine.
L’ing. Valentina Savona e il rappresentante degli studenti Sig. Claudio Secci hanno fatto pervenire il loro
parere positivo all’approvazione.
Il presente punto del verbale viene approvato seduta stante.
5.Varie ed eventuali
Nessuna.
Il verbale della seduta viene approvato seduta stante. Non essendovi niente altro da discutere o
deliberare la seduta viene chiusa alle ore 16:30.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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