Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 10
Riunione del 12/07/2016

Il giorno 12 luglio 2016, nella sala riunioni del Nucleo presso il Rettorato, si è riunito alle ore 13:30 il
Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Sono presenti la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino
Cappelletti Montano, Claudio Conversano; l’ing. Bruno Demuru e i rappresentanti degli studenti sig.
Claudio Secci e dott. Roberto Vacca.
I proff.ri Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli partecipano alla riunione dalle loro sedi, in collegamento
audiovisivo tramite skype.
Ha giustificato l’assenza la dott.ssa Elisabetta Neroni per motivati impedimenti.
La Coordinatrice, constatata la sussistenza del numero legale e la regolarità della convocazione,
dichiara aperta la riunione sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Relazione AVA 2016;
2. Selezione CdS per auditing;
3. Varie ed eventuali.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Cappelletti Montano.
1. Approvazione Relazione AVA 2016;
Il Nucleo sulla base delle proprie precedenti analisi e indirizzi assunti nella riunione del 23 giugno u.s.
per la conclusione della redazione delle Relazione e in base ai numerosi scambi documentali avvenuti
per posta elettronica delle diverse sezioni, analizza la bozza della relazione predisposta con il supporto
dell’ufficio per la valutazione.
Dopo ampia discussione, nella quale emerge la necessità di perfezionare il documento in alcuni aspetti e
in relazione alla scadenza del 15 luglio 2016 per la trasmissione all’ANVUR, il Nucleo delega la
Coordinatrice alla definizione del documento finale, che sarà portato in approvazione collegiale nella
riunione telematica del 14 p.v., qui contestualmente convocata.
2.Selezione CdS per auditing;
Il Nucleo, sulla base dei criteri adottati nella riunione del 23 giugno u.s., analizza il documento
contenente la selezione dei corsi di studio, effettuata con il supporto del dott. Mocci dell’Ufficio sulla
base dei seguenti criteri:
- almeno 8 CdS
- almeno 1 CdS per Facoltà
- massimo 1 CdS per ogni Dipartimento
- almeno 1 CdS per ogni tipologia di laurea (L, LM e LMCU)
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In particolare, nel documento risultante dalla prima verifica vengono indicati 17 corsi di studio (di cui 9
lauree triennali, 6 lauree magistrali e 2 lauree a ciclo unico), 2 corsi di studio per la facoltà di Biologia e
Farmacia e 3 corsi di studio per le altre 5 facoltà; inoltre, per includere tutti i dipartimenti, sono stati
inseriti tra i 17 corsi di studio anche quelli che non presentano alcuna criticità negli indicatori.
Il Nucleo, dopo ampia discussione, rinvia la selezione definitiva dei corsi per l’auditing alla prossima
riunione del 14 luglio.
3.Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti sul punto.
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 14:30.

Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Beniamino Cappelletti Montano

f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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