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Verbale del gruppo di lavoro sulla validazione del target annuale 2015 (PRO3) 
 

 

Il giorno 6 maggio 2016, alle 16.30, nella sala riunioni del Nucleo presso il Rettorato, si è riunito il 
gruppo di lavoro costituito, su delega del Nucleo di Valutazione conferita nella riunione del 
26/04/2016, per svolgere le attività funzionali alla validazione dei risultati conseguiti dall’Ateneo nella 
realizzazione dei programmi delle Università, nel quadro della Programmazione Triennale 2013/2015 
(DM 827/2013, art.4 c.4). 
Il gruppo di lavoro è composto dalla Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, dalla dott.ssa 
Elisabetta Neroni e dai rappresentanti degli studenti sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca.  
 
Partecipano alla riunione le dott.sse Antonella Idini e Daniela Cavalleri, dell’Ufficio per la valutazione, 
che hanno curato l’istruttoria. 
 
Verbalizza la riunione la dr.ssa Idini.  

Monitoraggio programmazione triennale 2013/2015 – validazione target annuale 2015 

In data 10 marzo 2016 il MiUR ha trasmesso la nota Prot. n. 3434 con la quale ha pianificato, in 
riferimento all’anno 2015, l’avvio delle procedure di monitoraggio dei risultati conseguiti, nella 
realizzazione dei programmi delle Università, nel quadro della Programmazione Triennale 2013/2015 
(DM 827/2013, art.4 c.4). 
Con detta nota il Ministero ha invitato gli Atenei ad inserire, entro il 12 maggio p.v., attraverso la 
procedura ministeriale PRO3, i dati mancanti per il monitoraggio, preventivamente validati dal Nucleo 
di Valutazione. 
In data 4 maggio 2016, con nota Prot. n. 15334, il Magnifico Rettore ha richiesto al Nucleo di 
Valutazione di validare i dati mancanti sul raggiungimento dei sotto elencati target riferiti agli obiettivi 
della programmazione per il 2015, trasmettendo la documentazione a supporto. 

 

 INDICATORE 
Valore 
iniziale 

2013 

Monitoraggio 
2014 

(a.a. 2014/15) 

Monitoraggio 
finale 2015 

(a.a. 2015/16) 

Target 
programmato 

2015 

1 
Numero di corsi di studio(L, LMCU, 
LM) offerti integralmente in 
teledidattica o in modalità blended 

1 2 6 5 

2 
Numero di insegnamenti erogati in 
teledidattica a corsi di studio (L, 
LMCU, LM) o in modalità blended 

25 32 92 62 

3 

Numero di docenti di istituzioni 
universitarie straniere (visiting professor) 
cui è stato assegnato un corso ufficiale o 
comunque con periodi di permanenza 
certificati di almeno tre mesi 

14  39 20 

4 

Numero di docenti di istituzioni 
universitarie straniere (visiting professor 
e visiting scientist) con periodi di 
permanenza certificati inferiori a tre 
mesi 

65 66 151 80 

5 Numero dei processi amministrativi 9 10 16 16 
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dematerializzati 

6 
Tempi di messa a regime del processo 
dematerializzato 

 SI SI SI 

7 

Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo per tutte le 
procedure di reclutamento di cui all'art. 
18 della Legge 240/10 (SI/NO) 

 SI SI SI 

8 

Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo per tutte le 
procedure di reclutamento di cui all'art. 
18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 
240/10 (SI/NO) 

 SI SI SI 

 

Per la validazione del raggiungimento del target 2015 per gli indicatori sopra riportati, il gruppo di 
lavoro delegato dal Nucleo, dopo aver preso visione della documentazione trasmessa dal Magnifico 
Rettore, ha effettuato i controlli necessari a riscontrarne esistenza e veridicità. 

Tutti i controlli svolti hanno avuto riscontro positivo.  

In particolare, i controlli effettuati sono stati:   

 
Indicatori 1 e 2 
Il numero e l’individuazione dei corsi di studio e degli insegnamenti offerti in teledidattica e in modalità 
“blended” sono stati verificati tramite l’accesso alle schede SUA- CdS dei corsi interessati (sezione 
didattica erogata) e l’accesso riservato alla piattaforma Unitelcagliari, attivato su richiesta del Nucleo ai 
fini della validazione.  
 
Indicatori 3 e 4 
In merito ai visiting professor e ai visiting scientist sono stati acquisiti dalla Direzione competente  i 
bandi per la selezione e i contratti con i docenti stranieri edeffettuati tutti i controlli di sussistenza del 
rapporto e di regolarità della documentazione. 
 
Indicatori 5 e 6 

Per la dematerializzazione dei processi sub P1, P2 e P3, è stata verificata la loro effettiva 
implementazione attraverso l’accesso diretto al sito web di Unica e tramite l’acquisizione di ulteriori 
documenti (in particolare, per la verbalizzazione dematerializzata degli esami di laurea) attestanti 
l’implementazione delle procedure da parte del Dirigente responsabile, Dott. Gaetano Melis, che ha 
relazionato anche direttamente alla Coordinatrice del Nucleo, in un incontro preliminare.  

In merito al processo sub P4 è stata acquisita la conferma, da parte del Rappresentante degli studenti 
nel Consiglio di amministrazione dell’Ersu, Sig. Francesco Pitirra, circa l’effettivo funzionamento del 
sistema, che consente l’accesso alle pubbliche amministrazioni ai dati relativi alla carriera e alla 
situazione economica degli studenti; inoltre, i rappresentanti degli studenti nel Nucleo, Sig. Claudio 
Secci e dr. Roberto Vacca, hanno confermato la possibilità per gli studenti iscritti di utilizzare le 
funzionalità di ESSE3 per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 

Per i processi sub P5 e P7, i controlli sono stati svolti tramite il sito web dell’Ateneo dedicato alla 
mobilità studentesca, e l’esito confermato anche attraverso le dichiarazioni di conoscenza diretta del 
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funzionamento informatizzato del sistema da parte sia dei rappresentanti degli studenti, che della 
coordinatrice nel Nucleo. 

 
I Rappresentanti degli studenti nel Nucleo hanno poi precisato che le osservazioni da loro formulate in 
occasione della validazione dei target dello scorso anno (cfr. verbale del Nucleo del 26/06/2015) e 
relative alla incompletezza della dematerializzazione dei processi, o meglio alla sussistenza del c.d. 
doppio binario, risultano interamente superate. 

 
Indicatori 7 e 8 
Con riferimento alla presenza maggioritaria di docenti esterni all’Ateneo nelle commissioni per le 
procedure di selezione, è stata verificata la permanenza della presenza, nel Regolamento d’Ateneo, della 
disposizione corrispondente alle previsioni di cui agli artt. 18 e 24 della L. 240/2010. 

      *** 

Alla luce delle verifiche effettuate e in relazione ai loro riscontri positivi, il gruppo di lavoro delegato dal 
Nucleo ritiene che il raggiungimento del livello 2015 per gli indicatori riferiti ai processi sopra elencati, e 
dichiarato nella citata nota del M.R. del 4 maggio scorso, possa essere validato. 
 

Data la necessità e l’urgenza di provvedere alla validazione, l’esito dei riscontri, con la proposta di 
validazione sarà sottoposto ad approvazione collegiale del Nucleo di Valutazione con una consultazione 
telematica. 

 
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 18:15. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Gruppo di Lavoro 

 f.to Dott.ssa Antonella Idini    f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 

f.to Dott.ssa Elisabetta Neroni 

f.to Signor Claudio Secci 

f.to Dott. Roberto Vacca 

 


