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Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 
Verbale n. 7/2016 

Seduta del 11 settembre 2016 
 

Il giorno 11 settembre 2016, alle ore 16:15, regolarmente convocato, si è riunito presso il Dipartimento 

di Agraria il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. Il Nucleo ancora non è stato 

integrato da un rappresentante degli studenti, in quanto si è in attesa della sua designazione da parte del 

Consiglio degli studenti. 

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

Componenti Presenti Partecipanti in 

collegamento 

Skype 

Assenti 

giustificati 

Assenti 

Pietro Pulina (Presidente) x    

Alberto Alberti x    

Bruno Bertaccini  x   

Riccardo Marselli x    

Paolo Silvestri x    

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali riunioni del 12 e 19 luglio 2016; 

3. Approvazione verbale audizione corso di Medicina veterinaria del 20 luglio 2016; 

4. Relazione Nucleo su attività svolta a favore degli studenti con disabilità; 

5. Audizioni corsi di laurea in Economia e management, Infermieristica, Mediazione linguistica 

e Tecnologie viticole, enologiche e alimentari, previste per il 12/9/2016. 

6. Parere Master di secondo livello in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie (dip 

Chimica e farmacia). 

 

 

1. Comunicazioni; 

Il Presidente comunica l’avvenuta pubblicazione del piano strategico integrato di ateneo. Suggerisce 

che il Nucleo esamini il piano e produca una valutazione dello stesso. 
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L’ufficio Relazioni con il pubblico ha informalmente manifestato il desiderio  d’incontrare l’OIV per 

discutere delle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016 in materia  di Prevenzione della 

Corruzione, Pubblicità, e trasparenza. 

 

2. Approvazione verbali riunioni del 12 e 19 luglio 2016; 

I verbali delle riunioni del 12 e 19 luglio 2016 vengono approvati all’unanimità. 

 

3. Approvazione verbale audizione corso di Medicina veterinaria del 20 luglio 2016; 

Il verbale dell’audizione del corso di laurea in Medicina veterinaria viene approvato all’unanimità. 

 

4. Relazione Nucleo su attività svolta a favore degli studenti con disabilità.  

E’ pervenuta una richiesta da parte dell’Ufficio Affari generali di produrre un relazione sull’attività 

svolta dall’Ateneo nel 2015 a favore di studenti con disabilità prevista dalla legge 17. Il Nucleo 

delibera di consultare il Delegato e richiedere di produrre una relazione sull’attività svolta e l’uso dei 

finanziamenti. 

 

5. Audizioni corsi di laurea in Economia e management, Infermieristica, Mediazione linguistica 

e Tecnologie viticole, enologiche e alimentari, previste per il 12/9/2016. 

 

Il calendario delle audizioni è fissato nel modo seguente: 

Mattino (ore 9.30) audizione di: 

•        Tecnologie Viticole, Enologiche e Alimentari, sottogruppo Marselli, Alberti e Bertaccini; 

sede: presso la Direzione del Dip. di Agraria, viale Italia, al 3° piano Palazzo Ingegneristico; 

•        Infermieristica, sottogruppo Pulina e Silvestri - sede dell'incontro: presso la Presidenza 

della Struttura di Raccordo nel Complesso Biologico in Viale San Pietro 43/b 

Pomeriggio audizione di: 

•        Mediazione linguistica e culturale, sottogruppo Alberti, Bertaccini e Pulina; sede: presso 

la Direzione del Dipartimento di Scienze Umanistiche, via Roma 151, ore 15:30; 

•        Economia e management, sottogruppo Silvestri, Marselli;  sede dell'incontro: aula B4 al 

2° piano dello stabile di via Muroni, 25; ore 15.00. 

 

6. Parere Master di secondo livello in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie (dip 

Chimica e farmacia). 

 Il Nucleo esprime parere favorevole in merito all’istituzione del Master Universitario di II 

livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività regolatorie, come da valutazione allegata. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Segretario verbalizzante                    Il Presidente 

                   Alberto Alberti                                               Pietro Pulina 

 


