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Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 
 
Verbale n. 8/2016 
Seduta del 7 novembre 2016 
 

Il giorno 7 novembre 2016, alle ore 9:30, 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. 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    

 

Partecipa alla riunione l’ufficio di supporto nelle persone di Cristina Oggianu, Paola Cocco e Daniela Marogna. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 11 settembre e resoconti audizioni del 12 settembre; 

2. Ratifica Relazione sull'attività svolta dall'Ateneo nell'anno 2015/16 a favore degli studenti con disabilità; 

3. Incontro con il Direttore generale e con l'Ufficio relazioni con il pubblico e prevenzione della corruzione in merito al 

documento di programmazione strategica in materia di anticorruzione e trasparenza; 

4. Valutazione curricula docenti a contratto Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria 

dell'informazione, Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche; 

5. Incontro con il Presidio della qualità di Ateneo sullo stato dell'arte in merito alle attività di AQ; 

6. Audizioni corsi di laurea 7 e 8 novembre 2016. 

 

Il Presidente, vista la richiesta pervenuta dall’ufficio Alta formazione in data 25/10/2016, propone di integrare l’odg con il 

seguente punto 7: Parere su riattivazione del Master Universitario Internazionale di II livello denominato International Master in 

Medical Biotechnology, per l'a.a. 2016-2017.  

Il Nucleo approva l’integrazione. 

 

1. Approvazione verbale seduta del 11 settembre e resoconti audizioni del 12 settembre; 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 11 settembre 2016 e i resoconti delle audizioni, svoltesi il 12 

settembre, relativamente ai corsi di Tecnologie viticole, enologiche e alimentari; Economia e management; Mediazione 

linguistica; Infermieristica. 

 

2. Ratifica Relazione sull'attività svolta dall'Ateneo nell'anno 2015/16 a favore degli studenti con disabilità. 

Il Nucleo procede alla ratifica della relazione sulle attività svolte dall’Ateneo a favore degli studenti con disabilità per l’anno 

2015/16, elaborata dal prof. Bertaccini, successivamente approvata dagli altri membri via e-mail, e già inviata all’ufficio Affari 

generali in data 14/10/2016. 

 



2 

 

3. Incontro con il Direttore generale e con l'Ufficio relazioni con il pubblico e prevenzione della corruzione in merito al 

documento di programmazione strategica in materia di anticorruzione e trasparenza. 

L’ufficio Relazioni con il pubblico e prevenzione della corruzione, con nota del 11/10/2016, ha richiesto un incontro con il 

Nucleo di Valutazione in qualità di Organismo indipendente di Valutazione (OIV), per discutere delle novità introdotte dal 

decreto legislativo 97/2016 in materia di Prevenzione della corruzione, pubblicità, e trasparenza. Il Responsabile dell’Ufficio 

dott. Giulio Arca ringrazia il Nucleo per l’accoglimento della richiesta e ricorda che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione (RPC) previsto dalla Legge 190/2012 è il Direttore Generale, mentre gli adempimenti connessi a tale incarico sono di 

competenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione.  

L’incontro serve per illustrare il nuovo contesto normativo, che prevede che in ogni PA l’organo di indirizzo definisca gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti 

di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTCP). 

Tale norma ha rafforzato le funzioni già affidate all’OIV, e ha disposto che lo stesso verifichi la coerenza tra il PTPC e gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale di Ateneo, e che nella misurazione delle performance si 

tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre, lo stesso decreto, prevede che il RPC trametta la 

relazione recante i risultati dell’attività svolta, ogni anno entro il 15 dicembre, oltre che agli organi di indirizzo politico, anche 

all’OIV.  

In risposta al dettato del d.lgs. 97/2016, l’Ufficio presenta una scheda che illustra i punti essenziali del documento che sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel quale si individua la diffusione dei valori dell’integrità e 

trasparenza come ulteriore obiettivo strategico, che si declina in modo trasversale negli altri obiettivi istituzionali (didattica, 

ricerca e terza missione). Più precisamente, tale documento riporta la proposta di inserimento nel Piano integrato di Ateneo di un 

terzo ambito strategico definito “Integrità”, con l’obiettivo di aumentare la responsabilità e la consapevolezza sui valori 

dell’integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione. In relazione a tale ambito strategico vengono definiti gli obiettivi 

operativi connessi.  

Interviene il dott. Pierluigi Sechi, che illustra le principali azioni operative: attività formative, implementazione e attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione, innovazione dei processi e dei regolamenti, revisione del Codice di Comportamento.  

Si ricorda che il RPC deve obbligatoriamente interpellare l’OIV ogni volta che intraprende azioni di anticorruzione e trasparenza. 

Interviene il Direttore Generale dott. Croci, che in materia di prevenzione della corruzione ravvisa l'esistenza di un problema 

culturale. Fa presente che non si rilevano attualmente nell’Ateneo criticità in merito, ma sostiene l’importanza di diffondere i 

valori di una cultura dell’anticorruzione. Le azioni attualmente svolte dall'amministrazione a tal fine, riguardano attività di 

coordinamento, di indirizzo attraverso note e di costante richiesta a tutti della più ampia collaborazione. Il dott. Arca aggiunge 

che, grazie al nuovo portale di Ateneo, che acquisisce in modo automatico una serie di informazioni dal sistema UGOV, si è 

avuto un salto di qualità sulla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

4. Valutazione curricula docenti a contratto Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria 

dell'informazione e Dipartimento di Architettura; 

L’ufficio Personale docente ha inviato i seguenti curricula ai fini della valutazione di congruità da parte del Nucleo: 

• Loredana Rita Martinez (dip. Scienze politiche) 

• Giovanni Garrucciu (dip. Scienze politiche) 

• Davide Carboni (Dip Architettura) 

• Giovanni Esposito (dip Scienze Chirurgiche) 

Il Nucleo: 

- esaminati i curricula e le delibere dei dipartimenti interessati; 

- esaminato altresì il documento “Criteri del Nucleo per la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari 

dei contratti di insegnamento (legge 240/2010 art.23)”, disponibile al link 

https://www.uniss.it/ateneo/governo/nucleo-di-valutazione/parere-di-congruita-sui-curricula, approvato dal Nucleo di 

valutazione in data 12/10/2012,  

esprime parere positivo di congruità sui quattro curricula in esame.  

Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante. 

 

5. Incontro con il Presidio della qualità di Ateneo sullo stato dell'arte in merito alle attività di Assicurazione della qualita 

(AQ); 

 

La vicepresidente del Presidio, prof.ssa Maria Itria Pilo, comunica che lo stato dell’arte in merito all’AQ si trova ad un punto 

intermedio a causa delle direttive Anvur ancora in fase di definizione. 

Il Presidio ha di recente emanato le linee guida per i Rapporti di riesame annuali (RAR). In base a quanto comunicato 

dall’Anvur, le sedi che riceveranno le visite CEV prima del 2017 dovranno redigere il RAR secondo la normativa attuale, mentre 

quelle che dovranno riceverle successivamente a tale data, dovranno redigere i RAR secondo il nuovo sistema AVA 2.0. 

Considerato però che l’Anvur non ha ancora comunicato il calendario delle visite, il PQA ha chiesto ai corsi di studio di redigere 

il RAR secondo il metodo attuale. Sulla base delle linee guida di Ateneo relative all’Offerta Formativa, le bozze degli stessi 

dovranno pervenire al Presidio entro il 2 dicembre, e il PQA darà un feedback entro il 10 gennaio 2017. Sarà opportuno 
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verificare che i Cds che hanno già espletato le audizioni, abbiano effettivamente recepito le corrette modalità di predisposizione 

dei RAR.  

La Delegata rettorale alla Qualità, tramite una nota inviata ad ottobre, ha invitato i corsi di studio ad affrontare nei consigli le 

indicazioni dei RAR.  

Nonostante il sistema AVA2 preveda una modifica sostanziale del riesame annuale, il Nucleo raccomanda di mantenere, ai fini 

del riesame ciclico, l’approccio e la logica circolare tipica dei riesami effettuati finora in base al sistema attuale. 

Il Nucleo raccomanda, inoltre, la diffusione ai corsi di laurea degli indicatori Anvur.  

Le Commissioni Paritetiche (CPds), di recente rinnovate nella componente studentesca, stanno lavorando alle relazioni annuali 

sulla base delle linee guida aggiornate e revisionate dal PQA. Il Presidio sta esaminando le bozze già pervenute. Il Prof. Spanu 

precisa che da una prima lettura si evince che non tutti hanno compreso il ruolo della Commissione e le finalità della Relazione e 

che continua a persistere in alcuni casi la criticità in merito alla partecipazione degli studenti. 

 

6. Audizioni corsi di laurea 7 e 8 novembre 2016. 

Sono state programmate, per le date del 7 e 8 novembre 2016, le audizioni elencate nella seguente tabella: 

 

  

7 novembre 

 

Ore 15:00 

 

 

 

 Gestione dell’ambiente e del territorio 

(LM) 

 

Dipartimento di Scienze della natura e 

del territorio 

 

 

- Marselli 

- Alberti 

 

 

 

Aula lezioni 

di Zoologia, 

Via Muroni 

25, primo 

piano 

 

7 novembre 

 

Ore 15:00 

 

 

  

Biologia sperimentale ed applicata (LM) 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche 

 

 

- Pulina 

- Silvestri 

- Bertaccini 

 

  

 

 

Aula 

biblioteca di 

Via Muroni 

25  terzo 

piano 

 

8 novembre 

 

Ore 9:30  

  

 

 

Lettere  

 

Dipartimento di Storia 

 

 

- Silvestri 

- Alberti   

 

Aula M, 

secondo piano 

Via Zanfarino 

 

8 novembre 

 

Ore 9:30  

 

 

Politiche pubbliche e governance (LM) 

 

Dipartimento di Scienze politiche 

 

- Pulina  

- Marselli 

- Bertaccini 

 

 

 

Aula seminari 

Da Passano 

viale mancini 

secondo piano 

 

8 novembre 

 

Ore 15:00 

 

Scienze dell’architettura e del progetto 

 

Dipartimento di Architettura - sede di 

Alghero 

 

 

Tutto il Nucleo 

 

 

Studio del Direttore  

palazzo del Pou 

Salit 

 

Il Nucleo riesamina la documentazione già predisposta e inviata ai corsi interessati, in preparazione delle sopra indicate 

audizioni. 

 

7. Parere su riattivazione del Master Universitario Internazionale di II livello denominato International Master in 
Medical Biotechnology, per l'a.a. 2016-2017 

Il Nucleo esprime parere favorevole in merito all’attivazione del Master Universitario denominato International Master in 

Medical Biotechnology, per l'a.a. 2016-2017 come da valutazione allegata. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

  

 Il Segretario verbalizzante                     Il Presidente 

                            Alberto Alberti                                                 Pietro Pulina 

 


