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     Verbale n. 18 Riunione Telematica del 19/12/2016 
 
 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, è stato convocato Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, per il giorno 16 dicembre 2016, in modalità telematica (con chiusura alle ore 9:00 del 19/12/2016) per esprimere parere sul seguente punto all’ordine del giorno:  

1. validazione - programmazione triennale 2016-2018. 
 Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano e Claudio Conversano, l’ing. Bruno Demuru, i proff. ri Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli studenti sig.ri Sara Agus e Pierandrea Serra. 
 Punto1 all’o.d.g.  
1. validazione - programmazione triennale 2016-2018; 
 
Il Nucleo di valutazione, visti i seguenti documenti, allegati alla comunicazione ufficiale di avvio della riunione telematica odierna: 

- nota MiUR, 16 novembre 2016, Prot. n. 2844, con la quale sono state definite le modalità di attuazione della programmazione triennale delle università 2016/2018 (DM 635/2016), prevedendo entro il 20 dicembre p.v., attraverso la procedura ministeriale PRO3, la trasmissione dei progetti programmati, preventivamente validati dai Nuclei di Valutazione per gli indicatori proposti in autonomia dagli atenei; - nota del 16 dicembre 2016, Prot. n. 73499, con la quale il Magnifico Rettore: 
a) trasmette il progetto dell’Ateneo relativo all’obiettivo B “Modernizzazione ambienti di studio e 

ricerca, innovazione delle metodologie didattiche”, Azione C “Interventi per il rafforzamento delle 
competenze trasversali acquisite dagli studenti”, con la scelta dell’Indicatore 3 “Realizzazione di un 
progetto sperimentale di ateneo anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione 
così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente”.  

b) chiede la validazione da parte del Nucleo di Valutazione dell’indicatore scelto dall’Ateneo, 
rappresentato da “Numero docenti (Professori ordinari, associati, ricercatori, ricercatori 
TDB e TDA) e altro personale di supporto alla didattica (personale tecnico, dottorandi, 
assegnisti e tutor) formato”, della metodologia, delle modalità di rilevazione e 
aggiornamento dei dati, della fonte e del valore iniziale di riferimento;  
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ha riscontrato tutti gli elementi individuati dall’ art. 1, co.2, lett. e), secondo punto dell'elenco del DM 635/2016, e dalla nota MiUR Prot. n. 2844, art.4 c.3, lett. b), per i quali è richiesta la validazione del Nucleo di valutazione.  
In particolare, in base alla documentazione predisposta dall’Ateneo e trasmessa dal Magnifico Rettore con la nota citata, si convalidano le previsioni in essa specificate relativamente a:  

- indicatore “Numero docenti e altro personale di supporto alla didattica formato”;  - modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati (“l’indicatore verrà rilevato attraverso un duplice strumento: il cruscotto di controllo previsto all’azione 4, che consentirà di monitorare tutte le attività progettuali e pertanto le attività formative svolte e i soggetti partecipanti, contestualmente verranno tenuti dei registri cartacei che attesteranno gli interventi formativi svolti e i soggetti partecipanti agli interventi. Inoltre, al termine dei corsi verranno rilasciati, previo superamento di una prova di verifica finale, degli attestati di partecipazione”); - fonte (certificazione effettuata “dalla Direzione del Personale e dalla Direzione per la Didattica sulla base della rilevazione”);  
In ordine al valore iniziale di riferimento dell’indicatore, per il quale viene indicato il numero di 35 
docenti attualmente in servizio (professori ordinari, associati e ricercatori), già formati nel contesto 
delle attività svolte nel progetto Laboratorio Didattico Calaritano del 2009, il Nucleo:  

- ha acquisito dal Coordinatore del Presidio della Qualità (nota prot. 73003 del 15/12/2016) 
l’attestazione nominativa dei 35 docenti attualmente in servizio nell’Ateneo di Cagliari che 
risultano aver partecipato alla formazione, nel 2009, svolta nel progetto Laboratorio Didattico 
Calaritano (allegato alla comunicazione di avvio della riunione telematica odierna);  

- ha verificato analiticamente, tramite il supporto dell’Ufficio per la Valutazione, e riscontrato la 
corrispondenza dei nominativi dei docenti indicati nell’attestazione del Presidio con quelli 
riportati nella pubblicazione edita da Fondazione CRUI sul progetto Laboratorio didattico 
calaritano, dal titolo “Insegnare discipline, Apprendere per lavorare, nei contesti universitari”, 
aprile 2014 (allegato alla comunicazione di avvio della riunione telematica odierna).  

Alla luce dei riscontri e delle verifiche effettuate, il Nucleo, nel quadro della Programmazione Triennale 2016/2018, valida l’indicatore prescelto dall’Ateneo “Numero docenti e altro personale di supporto alla didattica formato”, il cui target finale consiste in 600 unità di personale formato (338 docenti, 26 tecnici e 236 tra dottorandi, assegnisti e tutor), la metodologia, le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, la fonte del dato, e il valore iniziale di riferimento dell’indicatore, pari a 35 docenti.  Il presente verbale viene approvato seduta stante e sarà trasmesso alle strutture competenti per gli ulteriori adempimenti. 
 
 Il Segretario verbalizzante La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione 
 f.to Dott.ssa Antonella Idini     f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo  
 


