Università degli Studi di Sassari
Nucleo di Valutazione

Verbale n. 1/2017
Seduta del 26 gennaio 2017

Il giorno 26 gennaio 2017, alle ore 15.00, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni dell’Area
Programmazione e controllo Direzionale il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Enrico Atzori

x

Partecipanti in Assenti giustificati
collegamento
Skype

Bruno Bertaccini

x

Chiara Pollina

x (fino alle 15.45)

Paolo Silvestri

x

Assenti

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Paola Cocco, Daniela Marogna e Cristina Oggianu.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine
del giorno:
1.

Relazione tecnica sul possesso dei requisiti di accreditamento iniziale dei corsi di nuova istituzione per il
2017/18;
Piano integrato di Ateneo 2016-2018;
Programmazione attività primo semestre 2017.

2.
3.

Considerato che sono pervenute diverse richieste di valutazione di curricula di docenti a contratto, il Presidente propone
di integrare l’ordine del giorno con un quarto punto:
4. Docenti a contratto: parere di congruità dei curricula.
Il Nucleo approva.
L’Ufficio comunica che è pervenuta la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno
2016. Il Nucleo si riserva di prenderne visione e discuterne nella prossima riunione.
Si passa alla trattazione dell’ordine del giorno.
1.

Relazione tecnica sul possesso dei requisiti di accreditamento iniziale dei corsi di nuova istituzione per il
2017/18

Sono pervenute al Nucleo le proposte di istituzione di due corsi di laurea magistrale:
-

LM50, Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (Dipartimento di Storia)
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-

LM61, Corso di laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (Dipartimenti di
Medicina clinica, Agraria, Scienze Biomediche).

Ai sensi del d.lgs. 19/2012 e del recente DM 987/2016, il Nucleo di valutazione è chiamato ad esprimere un parere
vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di
studio. A tal fine il Nucleo, in data 4 gennaio 2017, aveva inviato una nota ai Dipartimenti, nella quale comunicava la
propria disponibilità ad esaminare la documentazione provvisoria relativa alle proposte di istituzione prima del 21
gennaio, data ultima fissata dall’ateneo per la presentazione delle delibere definitive.
Entro il 15 marzo 2017 il Nucleo dovrà redigere una relazione tecnico illustrativa che l’Università è tenuta a inserire, in
formato elettronico, nel sistema informativo del Ministero.
I requisiti di accreditamento iniziale sono definiti negli allegati A e C (requisito R3), del DM 987/2016:
a) Requisiti di trasparenza
b) Requisiti di docenza
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
d) Risorse strutturali
e) Requisiti per l’Assicurazione della qualità
requisito R3 – qualità dei corsi di studio
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta fino al momento dell’apertura della seduta esprime le seguenti
considerazioni in relazione ai requisiti verificabili allo stato attuale.
Per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50), si
rilevano le seguenti criticità:
- gli obiettivi formativi non sono ben focalizzati, per cui il progetto formativo appare dispersivo e generalizzato;
- non è definito con precisione il bacino di utenza in termini di previsione di potenziali iscritti;
- la consultazione delle parti sociali appare ristretta alla realtà locale;
- i dati Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati della classe LM50 dell’Università di Cagliari appaiono
discordanti rispetto alle richieste del territorio, in quanto circa il 33% degli intervistati a tre anni dalla laurea è ancora in
cerca di occupazione;
- tra i docenti di riferimento indicati sono compresi due docenti di settori scientifico disciplinari che non figurano tra i
settori previsti dall’ordinamento didattico.
Pertanto, allo stato attuale della documentazione resa disponibile, il Nucleo di Valutazione ritiene che la proposta del
Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50) non presenti i requisiti per
l'accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio.
Per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (LM61), il
Nucleo rileva una buona progettazione del corso, che appare chiaro, ben strutturato, e rispondente ai descrittori di
Dublino nella formulazione degli obiettivi formativi. Tuttavia osserva quanto segue:
-

nella progettazione sarebbe opportuno esplicitare la caratterizzazione del corso rispetto a quello di analoga
classe attivato dall’Università di Cagliari;
il parere espresso dalla Commissione paritetica appare come mera formalità, dal momento che è privo di
motivazioni a supporto del giudizio favorevole.

Tutto ciò considerato, allo stato attuale della documentazione resa disponibile, il Nucleo di Valutazione ritiene che la
proposta del Corso di laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (LM61), disponga
dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio.

2.

Piano integrato di Ateneo 2016-2018;

Il Nucleo ha effettuato un primo esame del piano integrato 2016-2018, che appare come un documento snello, dal quale
emerge lo sforzo compiuto nella definizione della parte strategica, e l’intento di integrazione richiesta dalle linee guida
Anvur. Tuttavia si rilevano degli aspetti da migliorare:
• assenza di indicatori di performance e di target per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;
• mancata esplicitazione del raccordo con la componente finanziaria, che è solo accennato;
• linguaggio non sempre chiaro e univoco, in alcuni casi molto tecnico, in altri casi ripetitivo;
• analisi SWOT che presenta alcune sovrapposizioni tra contesto interno ed esterno;
• presenza di alcune discordanze relative al numero dei corsi di studio offerti dall’ateneo.
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Il Nucleo integrerà questo primo esame con una relazione tecnica più dettagliata, da approvare nella prossima riunione.

3.
Programmazione attività primo semestre 2017.
Il Nucleo rimanda la trattazione di questo punto alla prossima riunione, che viene fissata per il 22 febbraio prossimo.
4.
Docenti a contratto: parere di congruità dei curricula.
Sono pervenuti i seguenti curricula ai fini della valutazione di congruità da parte del Nucleo:
nome

dipartimento

Corso di laurea

insegnamento

Semestre

Pruneddu
Giovanni

Scienze
Umanistiche

Diritto della
navigazione
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Mannu
Giuliana

Scienze
Umanistiche

cdl Lingue e Letterature
Straniere per la Mediazione
Culturale e la
Valorizzazione del
Territorio - LM-38
cdl in Mediazione
linguistica e culturale - L12

Data delibera
dipartim.
20/10/2016

2

13/12/2016

Solinas Sergio

Scienze
Umanistiche

Etica della
comunicazione
interculturale
Intelligenza
artificiale

2

13/12/2016

Masu Gianna

Scienze politiche

Diritto e politiche
europee per lo
sviluppo

2

21/12/2016

Porcu
Riccardo

Scienze politiche

Comunicazione
pubblica

2

18/01/2017

Scienze e tecniche
psicologiche dei processi
cognitivi
LM Comunicazione e
Pubbliche Amministrazioni
LM Politiche Pubbliche e
Governance
Scienze della
Comunicazione

Il Nucleo, esaminati i curricula e le delibere dei dipartimenti interessati, esprime parere positivo di congruità sui
curricula in esame, come risulta dai pareri allegati, che sono parte integrante del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
Alberto Alberti

Il Presidente
Pietro Pulina
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