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Il Segretario verbalizzante

Alberto Alberti

r s\S

Università degli Studi di Sassari

Nucleo di Valutazione

Verbale n.1012016

Seduta del 19 dicembre 2016

Il giorno 19 dicembre 2016, alle ore 15,00, regolarmente convocato, si è rirnito presso la sala riunioni dell'Area

Programmazione e controllo Direzionale il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. Il Nucleo è stato

integrato con la nomina del rappresentante degli studenti.

Si rilevano le presenze come di seguito elencato:

Componenti Presenti tartecipanti ir
;ollegamento
ikype

Assenti giustificatí Assenti

Pietro Pulina (Presidente) x

Alberto Alberti X

Bruno Bertaccini X

Chiara Pollina X

Paolo Silvestri X

Enrico Atzoi X

E inoltre presente l'Ufficio di supporto, nelle persone di Paola Cocco e Daniela Marogna.

Il Presidente, constatata la preserza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente e unico

punto ordine del giorno:

1. Programmazione triennale 2016-2018: validazione indicatori ai sensi del DD 16lll/2016, n.2844.

Il Decreto DirettoriaLe 1611112A16, n.2844 Modalità dt attuazione della Programmazione triennale delle
Università ai sensi del D.M. del 8 agosto 2016 n. 635) richiede che, qualora gli atenei scelgano degli indicatori che
non fanno riferimento a banche dati ministeriali, o ulteriori indicatori proposti dagli stessi atenei, essi devono essere
validati dal Nucleo di Valutazione tramite apposito verbale da caricare all'interno della procedura PRO3. Presa in
esame la documentazione disponibile, il Nucleo esprime parcre favorevole allavahdazione dell'indicatore B_C_3:
"Reabzzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati
della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente",
come specificato nella Relazione di validazione allegata, che fa parte integrante del presente verbale.

La seduta si chiude alle 16:00
I1 presente verbale viene redatto e approvato seduta stante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
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Frcgnarmrnaxlcne trienna[e fiS'$ $/ÈS"t S
Re[maione Si valldmeions del S]ur*ie* di va[utanione

Fremessa ncrnrativa

La programmazione triennale 2A16118. sulla base di quantc indicato dal D.h/1. n. 635 del I agosto 2416 e dal
Decreto dírettariale n.2844 del 16 novembre 2016, ha previsto I' inserimento dei progetti elaborati dagli atenei
nelta piattaforma della programmazione triennale {PRCI 3), tramite apposita procedura telernatica, entrc il 20
dicembre 2016.
La relativa procedura di presentazione dei progetti è la seguente:

o allegare il documento di p!'ogrammaziane triennale adottato daglí organí dí governo;

" indicare gli obiettiví per cui I'Università íntende concorrere nell'ambito della program!'nazinne triennale,
r specifícare le azioni prescelte e le linee di íntervento.

Nello specifico, per ciascuna linea di íntervento per cui I'ateneCI concorre, occCIrre indicare:
' lo stato dell'arte con riferimento alla situazione iniziale:
' I'obiettivo programnnato al termine del triennio 2A1612818;
* le azioni pianificate per il raggiungimento, negli anni 2017 e 2018, dell'obiettivo, e i soggetti coinvolti;
' I ' importo del finanziamento richiesto al lvllUR nell'ambito della programmazione triennale e I'eventuale

cofinanziamento dell'ateneo o di soggetti terzia sostegno delle azioni pianificate.
e gli indicatori ministeriali (scelti all ' interno di qLrelli proposti dal DM 635/2CI16), ovvero autonomamente

proposti, che saranno utílízzati dal Mínistero ai fini del monitoraggío e della valutazione.

Sbisttivi, aeiCIni e indisatori sceiti dall 'Ateneo

l !  processo decisionale dell 'Ateneo per la selezione di obiettivt, azioni e indícatori si è sviluppato in diverse fasi.
lnizialmente È stata condotta un'analisi preliminare sfocíata nella preselezione di una rCIsa di
obiettivi/azioni/indicatori, esarninata dal Nllcleo nella riunione del 9 dicembre 2ú16, nella quale lo stesso ha
espresso un parere in merito alla coerenza rispetto al piano strategico

A seguito delle deliberazioni degli organi accademici:
o $enato Accademico - seduta del '14 dícembre 2016;
r Consiglio di Amministrazlone - seduta del 16 dicembre 2416;

si è concluso il processo, con la selezione definitiva degli obiettivi d'Ateneo, delle relative aziani e degli indicatori.

ll NldV, nella seduta del 1911212}rc, ha preso visione della seguente documentaziane, fornita dall'area
Programnnazione e controllo dlrezíonale:

- Documento: "Programmazione Strategica Triennale (PRO3): Analisi Preliminare e Selezione
Obbiettivi-Azioni-lndicatori del 1 411212016

- Documento inerente I'indicatore B_C_3: "Realizzazione dí un progetto sperinnentale dí ateneo. anctre
dedicato ai soli docenti. orientato a favorire i risultati della formazione cosi come definiti dai Descrittori di
Dublino e a sostenere I'apprendímento attivo dello studente"

Dalta documentazione si rileva che la scelta effettuata dall'Ateneo comprende iseguenti obiettivilazioniiindicatori:

Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguíti nella programmazione del triennia 2ÚX3-24X5 su azioni
strategiche per il sistema

Azione A - Orientamento e tutorato in ingresso, in itínere e in uscita dal percorso di stlldi ai fini della riduzione
della disperslone studentesca e ai flni del collocamento nel mercato del lavoro

Indicatone A*fuT - Proporzione di str.ldenti che si iscrivono a! ll anno della stessa classe dí laurea o laurea
magistrale a ciclo unico (L, Ll'dCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporta alla coorte di immatricolati
nel['a.a. precedente

Endlcatore A*A_2 - Proporzione di Laureati (l-, LMCU) entro Ia durata normale del conso



Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche

Azione G - lnterventi per il rallarzamento delle conipetenze trasversalí acquisite dagli studenti

Endicatsre B_C*S - Realizzazione di urr progetto sperlmentale di ateneo, anche dedicato aí solí docenti, orientato
a îavarwe i risultati della formazione cosi come clefiniti dai Descrlttori di Dublino e a sostenere I'apprendimento
attivo dello studente.

Gli indicatori A_A_1 e A_fuZ sono calcclati in base ai dati dell 'Anagrafe nazionale studenti, pertanto non sono
sottoposti avalidaziotte dal parte del Nucleo.
L'índicatore B_C_3 "Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo. anche dedicato aí soli docenti, orientato
a favorire i risultati della formazione così cCIme definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere I'apprendimento
attivo dello studente", richiede la validazione da parte del NdV, in quanto non basato su informazioni contenute
rrelle banche dati ministeriali.

Con riferimento al suddetto indicatore, il hlucleo ha preso visione della scheda che contlene la descrízlone del
prngetto, secondo lc schema dell'allegato I del nú 2844.Í2016, la quale si ríporta dí segirito:

NESCRIZEOIUE PRCIGETTO

S!TT.'AZICIN E INIZIALE :

L'Ateneo dotatosi di un board coordinato dall 'Area Prograrnmazione e Controllc Direzionale nella quale sono
incardinate le diverse professíonalità che consentono la progettazione, la gestione e i l monitoraggio delle strategie
identif icate nel Fiano Strateglco Triennale 2}rc-2ú18, da ottobre 2A15 ha formalmente implementato rl prccesso di
Assicurazione della Qualità attraverso la nomirra di un Delegato alla Qualità. I 'approvazione delle politíche per la
Qual i tà di  Ateneo nel  d icembre2AlS e,  nel  lugl io 2A16,! ' is t i tuzione del l 'Uf f ic io Qualí tà che col labora con i l  Presidio
detla Qr:alità. L'attuazione delle polit iche víene perseguita attraverso i[ principío della progranînìazíane strategica,
con il coinvolgimento di tutti glí organi preposti, la redazione e I 'applicazione di procedure, la definiziane di obiettiví
coerenti con le proprie finalità e la gestione di attlvità di valutazlone e auto-valutazione. Su iniziativa del Rettore e
dei suoi delegati. con i! pieno coinvolgimerrto degl! Organi Accademici, I 'Ateneo s'irnpegna inoltre a definire, su
base almeno triennale, esplicite polit iche di Assicurazione della Qualità e a dotarsi di un'adeguata struttura
arganizzativa sia a l ivello centrale che periferico. Nello specifico con riferimento alla qualità della didattica e della
farmaziane. I'Ateneo intende offrire allo studente un'offerta didattica plurale e sostenibile. la diversificazione delle
conoscenze, I 'acquísizione di competenze che gli consentano di conseguire i l t i tolo fínale nei tempi previsti,
sviluppando adeguate capacità di apprendimento e favorendo I' lngresso nel mondo del lavaro. lnoltre I 'Aterreo
s'ímpegna affinché le attività formative *ffettlvamente erogate nei suoi corsi di studio siano coererrti con quelle
progettate e a verificare con regolarità che i risultati fo,rmativi raggiLrnti dai suoi laureati siano coerenti con i risultati
di apprendimento attesi. L'Ateneo assume come pernti di rlferimento gli standard e le l inee guida europei
(<$tandard and Guidelines for Quality Assurance in the Ei.lropean Higher Education Area>) e la sua declinazione
nazionale nel sistema AVA. Tuttavia, nel corso det Z1rc I 'esperienza della prima tornata di valutazíone
campionaria dei Corsi di Studio impartit i  nell 'Ateneo, condotta dal Flucleo di Valutazione, ha fatto emergere
sistematiche criticità nella progettualítà dell'offerta fornnativa. Tale carenz& potrebbe sssere compen$ata attraverso
la realizzazione di un prcgetto formativo appositamente dedicato- che coinvolga in maniera diretta e indiretta
I'intero corpo docente, consentenda la realizzazione sirnultanea di svariate tipologie di risultati concreti.

RI$ULTATO ATTH$O:
L'Ateneo sí propone di realizzarc un proEetto sperimentale di potenziamento dell 'apprendímento da parte degli
studenti ln grado di produrre rlsultati permanentl e capil lari per lo sviluppo dell 'Ateneo. l l  proEetto, condotto irr
collaborazione con componenti pedagogiche già attrezzate su questo plano, corne ad esempio quelle attualmente
presenti nel mondo della scuola, consentirebbe cosi una più prcfonda e proficua interazione tra gli istituti scolastici
dí ogni ordine e grado e l 'Università e favorirebbe la ricadutaa valle dell ' ímplementazicne di una più efficace rete
<Ji relazioni con gli stakeholder che, a <liverso titclo, ripongono nell'azione formativa dell'Ateneo aspettatíve
concrete e deterrnlnantl ai f ini della definíeione della missione ricoperta" Pertanto, i! progetto con il coirrvolgimento
dei Referenti per la Qilalità e delle Conrmissioni Qualità dei Dipartimenti, dei Fresidenti dei Corsi di $tudio, dei
President! delle Cornmissioni Parltetiche Docenti - Studentí, dei Referenti per !a Didattica, degli studenti e dei
docenti in generale si pone come fine una nuCIva concezione della stessa offerta formativa di Atenec nel suo
complesso, la rivisitazione degli obiettivi formatívi specifici, degli ordinamentí dídattici, dei regolanrenti e deglí
stessi programmi cti insegnamento secondo precise e consapevoli f inalità cli produzione di capacità e competenze
disciplinari e trasvensali. Condivisione dei "saperi" e delle capacttà di apprendimento della popolazione
studentesca degli istituiti superlori con I'lstituzione di tavoti tecnici e osservator! permanenti
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AZIOAII PIAhI!FIGATE:

AfiX7
1) $eminario tenuto da esperti <Jella materia rivclto aí Presidenti dei Corsi di $tudio dedicato alla

declinazione dei Descrittori di Dublino;
2t Seminario rivotto ai componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti - $tudenti e ai Rappresentanti

degli Studenti nei vari organi di Ateneo (Presidio, Fducleo di valutazione,) dedicato alla Declinazione dei
Descrittori di Dublino;

3) $eminario tenuto da esperti deila materia rivoltc aí Referenti per I'Assici.lrazione della Qualità e aí
Referenti per didattica dedicatc ai Descrittori cli Dublino e la loro declinazione;

4) Attività di benchmarking íntese cCIme scambi tra docerrti e personale coinvolto nel prCIces$CI di
Assicurazione della QLlalità di Ateneo, con Atenei affini per dimensioni elo per offerta formativa, al fine dí
arricchire e nrigliorare la good practlce alla base del sistema della Assicurazione della Qualità;

5) erganizzazione <Jì un corso base di farmazione tenuto da esperti della materia specífico dedícato aí
funzionari in meríto al loro ruolo nel sistema dí Assicurazione della Sualità;

6) Seminari congiunti con referenti dell'orientamentc delle scuole superiorí e dinigenti scolastici;
7, Attuazione dl "laboratori pratic!" corì esperti di gestione dei processi di qualità rnlrati alla progettazione di

corsi di studio improntati su obiettivi îormativi definitl;
S) lncontri con gli stakeholder, ccmpresi gli istituti scolastici, sia a livello di Ateneo che di Singoli

Dipartirnenti;
g) Attívità rÍi monitoraggío in ítinere da parte del frlucleo di Valutazione consístenti nell'osservare, tra [e

attività piarrificate, quali sCInCI state quelle poste in essere in termini di numero di seminari e corsi di
formazione organizzati, numero di docenti e di rappresentanti degli studenti partecipanti. Verifica delle
attività dei laboratori creati, dei tavoli tecnici e degli incontri con gli stakeolder nonchè delle attività di
bench rn a rki n g r ealizzate

2ú18
1) Attività di valutazione critlca e condlvisa delta documentazione prodotta dai CdS ai fini dell'Offerta

Formatlva 2ú17Í1& elo 2018t19, in modo da:
2) lndividuare lo stato di apprendimento conseguito dopo un aîìno dí serninari;
3j Verificare il progetto formatívo con "laboratori empirici" che diano ai docenti coscienza della realtà

operativa del problema;
4) Seminari a! componenti delle Colnmissioni Paritetiche Docenti - $tudenti e ai Rappresentanti degli

$tLldenti nei vari organi di Ateneo (Presidio, Nucleo di valutazione) dedicato alla Declinazione dei
Descrittori dí Dublino (i componenti. compresi i rappresentanti degli sturJenti, potrebbero cambiare da un
anno al l 'al tro);

5) Semínari rivolti a tutto il personale Docente dedicato alla Declinazione dei Descrittorí di Dttblino;
6) Arganizzazione di corsi avanzati terruti da esperti della materia specifico dedicato ai funzionari in merito al

loro ruolo nel sistema di assicurazione della qualità:
Z) A.ttività di benchmarking intese coffile scambi tra docenti e personale coinvolto nel processCI di

assícurazione della Quatità di Atenen,.corì Atenei affiní per dirnensioni e/o per offerta formativa, dí
arricchire e rnigliorare la good practice alla base del sístema della Assícurazione della Qualità;

B) lncontro pubblico di Ateneo sulle modalità di progettazione delle proposte di istituzionelattivazione CDS
per f'a.a. ZAffilZAZA;

S) Attività di monitoraggio in itinere e finale da parte del Nucleo di Valutazlone consistenti nell'osservare, tra
!e attività pianificate, quall sono state quelle poste in essere in terrnini di numero di seminari e corsi di
farmazione organizzati, nurnero di docenti e dí rappresetrtanti degli studentí partecipantí. Verifica <Jelle
attívità dei taborator! creati, dei tavcli tecnicí e degli íncontri ccn gli stakeholder nonché le aftività d'
benchmarking realizzate ;

10) Verifica del numero di docenti fornrati, alla fine del biennio del progetto, del numero di corsi di studio
correttamente progettat! e del numero di corsi di studio, che hanno apportato reali modifiche in termini dí
qualità ai sensi AVA;

1'l) Misurazione dell' lmpatto del progetto suglí indícatori relativi alla didattica {CfU maturati al primo anno,
numero di abbandoni, laureati regclarí e qualità della mobilità internazianale in termini di CFU maturati).

B[.!DGET:
€, 357 .215 {Finanziamento: €. 324.2tr5; Cofinanziamento € 33.000)

INffICATORH:

lndlcatore Livello inlziale
B  G  3  $ È l N o

Target fina[e
Sì/ No

Nw



Far*re e validasione d*$ hld\f;

Sul la base del la documentazione esaminata i l  Nucleo r i leva l 'opportunità del la scelta del l 'azione C, ed in

part icolare del l ' indicatore B_C_3, in virt i r  del le seguenti  considerazioni.  lnnanzitutto, l 'esperíenza del la

prima tornata di valutazione campionaria dei corsí di studio impart i t i  nel l 'Ateneo, condotta dal Nucleo, ha

fatto emergere la sistematica carenza del la progettual i tà del l 'offerta formativa proprio in questa direzione.

Si tratta, in altr i  termini,  di una dimensione lungo la quale l 'offerta formativa del la sede dimostra di poter

contare su ampi margini di migl ioramento. Tale carenza sarebbe compensata attraverso la real izzazione di

un progetto formativo appositamente dedícato al corpo docente e agl i  attori  coinvolt i  nei processi di

assicurazione del la qual i tà, consentendo i l  migl ioramento sotto vari  aspett i :  dal la revisione del la concezione

della stessa offerta formativa di Ateneo nel suo complesso al la r ivisi tazione degli  obiett ivi  formativi ,  degl i

ordinamenti dídatt ici ,  dei manifest i  e degl i  stessi programmi di insegnamento secondo precise e

consapevoli  f inal i tà di produzione di capacità e competenze di cui i l  Nucleo non ha avvert i to f inora dif fusa

consapevolezza nel la programmazione e nel la gestione dei corsi di studio. Le azioni definite in questo

progetto formativo appaiono coerenti con il Piano Strategico Triennale di Ateneo 2016-2018 ed efficaci per

i l  raggiungimento del target previsto.
pertanto i l  NdV esprime parere favorevole al la val idazione di quanto r iportato su PRO3 relat ivamente a

"Realízzaeione di un progetto sperirnentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i

r isultat i  de!la forrnazione così cCIrne definit i  dai Descri t tor i  di Dub!ino e a sostenere l 'apprendimento attívo

dello studente".


