Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 4
Riunione Telematica del 19/04/2016
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo di
Valutazione (D.R. 873/10-06-2013), data l’urgenza di provvedere, viene convocato in data 14/04/2016
dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella riunione telematica (con chiusura alle ore 8:00
del 19/04/2016) per esprimere parere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione Relazione anno 2014, ai sensi della L. n. 537 del 1993 e della L. n.
370/1999;
2. Relazione annuale Nuclei 2016. Definizione degli indicatori per la parte relativa a
“modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e dei
laureandi”, A.A.2014/2015 – scadenza 30 Aprile 2016.
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta
Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Salvatore
Ingrassia e Piera Molinelli, l’ing. Bruno Demuru e la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli
studenti il Sig. Claudio Secci e il dott. Roberto Vacca.
Punto1 all’o.d.g.
1. Approvazione Relazione anno 2014, ai sensi della L. n. 537 del 1993 e della L. n.
370/1999;
In relazione alla delibera assunta sul progetto di redazione della Relazione per l’anno 2014 nella
riunione del 28 gennaio 2016, e a seguito alle consultazioni informali intervenute tra i Componenti, in
parte per via telematica e in parte in sedute di lavoro non collegiali, il Nucleo approva la Relazione
annuale per il 2014, redatta ai sensi della. L. n. 537 del 1993 e della L. n. 370/1999, nella revisione già
inviata a tutti i Componenti, e riportata nell’ Allegato 1.
Il Nucleo dà mandato alla Coordinatrice affinché provveda agli adempimenti successivi e a dare
pubblicità alla Relazione sul sito del Nucleo.
Il Nucleo all’unanimità approva il presente punto all’o.d.g..
Punto2 all’o.d.g.
2. Relazione annuale Nuclei 2016. Definizione degli indicatori per la parte relativa a
“modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi”,
A.A.2014/2015 – scadenza 30 Aprile 2016.
Il Nucleo, nelle more della definizione di diversi indicatori, attualmente allo stato di prima elaborazione,
presa visione delle Linee guida per la Relazione annuale dei Nuclei per il 2016, pubblicate dall’ANVUR
lo scorso 7 aprile, con le quali si definiscono scadenze e criteri per la redazione della Relazione stessa, ai
fini della predisposizione della parte della relazione relativa a “modalità e risultati della rilevazione
dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi”, per l’A.A.2014/2015, con scadenza 30 Aprile
2016, delibera il ricorso all’Indicatore Sintetico di Soddisfazione IS. L’indicatore, adottato dai precedenti
Nuclei e in uso da diversi anni nell’Ateneo, è definito nell’Allegato 2.
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Il Nucleo all’unanimità approva il presente punto all’o.d.g..

Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to Dott.ssa Antonella Idini

f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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