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Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 
Verbale n. 9/2016 

Seduta del 9 dicembre 2016 
 

Il giorno 9 dicembre 2016, alle ore 12:00, regolarmente convocato, si è riunito per via telematica 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   

Chiara Pollina  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. Approvazione verbale seduta del 7 novembre e resoconti audizioni 7/8 novembre 2016; 

2. Programmazione triennale 2016-2018: validazione indicatori ai sensi del DD 

16/11/2016, n.2844;  

3. Richiesta di parere sulla riattivazione delle Scuole di specializzazione in Ispezione	degli	

alimenti	di	origine	animale	e	in	Sanità	Animale,	Allevamento	e	Produzioni	Zootecniche,	per	

l'a.a.	2016-2017;	

4. Parere	 sulla	 scheda	 presentata	 al	 Nucleo	 relativa	 alla	 programmazione	 strategica	 in	

materia	di	anticorruzione	e	trasparenza;	

5. Prima	lettura	del	Piano	integrato	di	Ateneo	2016-2018.	

 

 

1. Approvazione	 verbale	 seduta	 del	 7	 novembre	 e	 resoconti	 audizioni	 7/8	 novembre	

2016;	

Il	Nucleo	approva	all’unanimità	 il	 verbale	della	seduta	del	7	novembre	2016	e	 i	 resoconti	delle	

audizioni,	svoltesi	nei	giorni	7	e	8	novembre,	relativamente	ai	corsi	di	Gestione	dell’ambiente	e	
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del	 territorio,	 Biologia	 sperimentale	 ed	 applicata,	 Lettere,	 Politiche	 pubbliche	 e	 governance,	

Scienze	dell’architettura	e	del	progetto.		

	

2. Programmazione	 triennale	 2016-2018:	 validazione	 indicatori	 ai	 sensi	 del	 DD	

16/11/2016,	n.2844;		

Il	 Nucleo,	 presa	 visione	 del	 documento	 “Programmazione	 strategica	 triennale	 (PRO3):	 Analisi	

preliminare	 e	 preselezione	 Obiettivi-Azioni-Indicatori”	 dell’Area	 Programmazione	 e	 Controllo	

Direzionale	 dell’Università	 di	 Sassari,	 datato	 8	 Dicembre	 2016,	 esprime	 il	 proprio	 parere	 cosı̀	

come	 definito	 nell’apposito	 documento	 allegato,	 che	 costituisce	 parte	 integrante	 del	 presente	

verbale.	

	

3. Richiesta	 di	 parere	 sulla	 riattivazione	 delle	 Scuole	 di	 specializzazione	 in	 Ispezione	

degli	 alimenti	 di	 origine	 animale	 e	 in	 Sanità	 Animale,	 Allevamento	 e	 Produzioni	
Zootecniche,	per	l'a.a.	2016-2017;	

Il	Nucleo	di	valutazione,	visti:	

- -I	verbali	del	Consiglio	di	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria,	sedute	del	28	settembre	

2016	 e	 del	 10	 ottobre	 2016,	 	 nelle	 quali	 si	 	 è	 deliberato	 di	 voler	 procedere	 alla	

riattivazione	 delle	 Scuole	 di	 Specializzazione	 in	 Ispezione	 degli	 alimenti	 di	 origine	

animale	e	in	Sanità	animale,	allevamento	e	produzioni	zootecniche;	

- -La	nota	pervenuta	dall’	Ufficio	Alta	Formazione	-Area	Didattica,	Orientamento	e	Servizi	

agli	Studenti;	

- -Il	regolamento	Scuole	di	Specializzazione	di	Area	Veterinaria	dell’Università	degli	Studi	

di	Sassari	del	22/6/2015	

- -la	delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	del	28/10/2015	

esprime	 parere	 favorevole	 alla	 riattivazione	 delle	 Scuole	 in	 oggetto	 pur	 sottolineando	 come	 la	

sostenibilità	 finanziaria	 appaia	 condizionata	 dall’erogazione	 di	 contributi	 finanziari	 da	 parte	

dell’Università	degli	Studi	di	Sassari.	

	

4. Parere	sulla	scheda	presentata	al	Nucleo	 relativa	alla	programmazione	strategica	 in	

materia	di	anticorruzione	e	trasparenza;	

Il	Nucleo	di	valutazione,	 esaminato	 il	 documento	 inviato	 in	data	11/10/2016	dal	Responsabile	

della	prevenzione	della	 corruzione	 e	della	 trasparenza,	 delibera	di	 esprimere	 il	 proprio	parere	

conformemente	 al	 documento	 allegato,	 predisposto	 dalla	 dott.ssa	 Pollina,	 il	 quale	 costituisce	

parte	integrante	del	presente	verbale.	

	

5. Prima	lettura	del	Piano	integrato	di	Ateneo	2016-2018.	

La	discussione	di	questo	punto	viene	rimandata	ad	altra	seduta.	

	

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

La seduta termina alle ore 13:45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Segretario verbalizzante                    Il Presidente 

                   Alberto Alberti                                               Pietro Pulina 


