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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, regolarmenteconvocato, si è rirnito presso la sala riunioni dell'Area
Programmazionee controllo Direzionale il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari.Il Nucleo è stato
integrato con la nomina del rappresentantedegli studenti.
Si rilevano le presenzecome di seguito elencato:
Presenti

Componenti

tartecipanti

ir Assenti giustificatí

Assenti

;ollegamento
ikype

Pietro Pulina (Presidente)
Alberto Alberti

x

X

Bruno Bertaccini

X

Chiara Pollina

X

Paolo Silvestri

X

Enrico Atzoi

X

E inoltre presentel'Ufficio di supporto, nelle personedi Paola Cocco e Daniela Marogna.
Il Presidente,constatatala preserza del numero legale, dichiara aperta la sedutaper la trattazione del seguentee unico
punto ordine del giorno:
1.

Programmazionetriennale 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 scelganodegli indicatori che
non fanno riferimento a banche dati ministeriali, o ulteriori indicatori proposti dagli stessiatenei, essi devono essere
validati dal Nucleo di Valutazione tramite apposito verbale da caricare all'interno della procedura PRO3. Presa in
esamela documentazionedisponibile, 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 sostenerel'apprendimento attivo dello studente",
come specificato nella Relazione di validazione allegata, che fa parte integrante del presenteverbale.
La sedutasi chiude alle 16:00
I1 presenteverbale viene redatto e approvato seduta stante.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretarioverbalizzante
Alberto Alberti

Il Presidente
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trienna[e fiS'$$/ÈS"t
Frcgnarmrnaxlcne
Re[maione
Si valldmeionsdel S]ur*ie*di va[utanione
ncrnrativa
Fremessa
n. 635 del I agosto2416 e dal
sullabase di quantcindicatodal D.h/1.
triennale2A16118.
La programmazione
dei progettielaboratidagliatenei
n.2844 del 16 novembre2016,ha previstoI'inserimento
Decretodírettariale
triennale{PRCI3), tramite appositaproceduratelernatica,entrc il 20
nelta piattaformadella programmazione
dicembre2016.
dei progettiè la seguente:
di presentazione
La relativaprocedura
o
"
r

triennaleadottatodaglíorganídí governo;
di p!'ogrammaziane
allegareil documento
triennale,
per cui I'Università
dellaprogram!'nazinne
nell'ambito
íntendeconcorrere
indicaregli obiettiví
e le lineedi íntervento.
le azioniprescelte
specifícare

per cui I'ateneCI
occCIrre
indicare:
per ciascunalineadi íntervento
concorre,
Nellospecifico,
'
iniziale:
allasituazione
lo statodell'artecon riferimento
'
programnnato
al terminedel triennio2A1612818;
I'obiettivo
e i soggetticoinvolti;
per il raggiungimento,
* le azionipianificate
neglianni2017e 2018,dell'obiettivo,
programmazione
triennalee I'eventuale
della
'
al
lvllUR
nell'ambito
finanziamento
richiesto
del
I'importo
o di soggettiterziasostegnodelleazionipianificate.
dell'ateneo
cofinanziamento
ovveroautonomamente
e gli indicatoriministeriali
(sceltiall'internodi qLrellipropostidal DM 635/2CI16),
e dellavalutazione.
proposti,
ai finidel monitoraggío
dal Mínistero
chesarannoutílízzati
Sbisttivi, aeiCInie indisatori sceiti dall'Ateneo
l! processo decisionaledell'Ateneoper la selezionedi obiettivt,azioni e indícatorisi è sviluppatoin diverse fasi.
lnizialmente È stata condotta un'analisi preliminare sfocíata nella preselezione di una rCIsa di
esarninatadal Nllcleo nella riunione del 9 dicembre 2ú16, nella quale lo stesso ha
obiettivi/azioni/indicatori,
espresso un parere in merito alla coerenza rispetto al piano strategico
A seguitodelle deliberazionidegli organiaccademici:
o $enato Accademico- seduta del '14dícembre2016;
r
Consigliodi Amministrazlone- seduta del 16 dicembre2416;
si è concluso il processo, con la selezione definitivadegli obiettivid'Ateneo, delle relative azianie degli indicatori.

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

Documento: "ProgrammazioneStrategica Triennale (PRO3): Analisi Preliminaree Selezione
del 1 411212016
Obbiettivi-Azioni-lndicatori
dí ateneo.anctre
dí un progettosperinnentale
DocumentoinerenteI'indicatoreB_C_3: "Realizzazione
di
dedicatoai soli docenti.orientatoa favorirei risultatidellaformazionecosi come definitidai Descrittori
attivodellostudente"
Dublinoe a sostenereI'apprendímento

comprendeiseguentiobiettivilazioniiindicatori:
si rilevache la sceltaeffettuatadall'Ateneo
Daltadocumentazione
su azioni
del triennia2ÚX3-24X5
dei risultaticonseguítinella programmazione
Obiettivo A - Miglioramento
per
il
sistema
strategiche
e tutoratoin ingresso,in itíneree in uscitadal percorsodi stlldiai fini dellariduzione
Azione A - Orientamento
nel mercatodellavoro
e ai flnidel collocamento
studentesca
delladisperslone
di str.ldenti
che si iscrivonoa! ll anno della stessa classedí laureao laurea
IndicatoneA*fuT - Proporzione
(L,
acquisitoalmeno 40 CFU in rapportaalla coorte di immatricolati
unico
Ll'dCU)
avendo
magistralea ciclo
precedente
nel['a.a.
di Laureati(l-, LMCU)entroIa duratanormaledel conso
A*A_2 - Proporzione
Endlcatore

dellemetodologie
didattiche
ambientidi studioe ricerca,innovazione
ObiettivoB - Modernizzazione
acquisitedaglistudenti
delleconipetenze
trasversalí
Azione G - lnterventiper il rallarzamento
di ateneo,anchededicatoaí solídocenti,orientato
di urrprogettosperlmentale
EndicatsreB_C*S- Realizzazione
di Dublinoe a sostenereI'apprendimento
dai Descrlttori
a îavarwei risultatidellaformazionecosi come clefiniti
attivodellostudente.

nazionalestudenti,pertantonon sono
A_A_1e A_fuZ sono calcclatiin base ai dati dell'Anagrafe
Gli indicatori
sottopostiavalidaziottedal partedel Nucleo.
di ateneo.anchededicatoaí soli docenti,orientato
B_C_3"Realizzazione
di un progettosperimentale
L'índicatore
di Dublinoe a sostenereI'apprendimento
a favorirei risultatidellaformazionecosì cCImedefinitidai Descrittori
contenute
richiedela validazioneda partedel NdV,in quantonon basatosu informazioni
attivodellostudente",
rrellebanchedatiministeriali.
del
al suddettoindicatore,
il hlucleoha presovisionedellaschedache contlenela descrízlone
Con riferimento
la qualesi ríportadí segirito:
prngetto,
secondolc schemadell'allegato
I del nú 2844.Í2016,
PRCIGETTO
NESCRIZEOIUE
E INIZIALE:
S!TT.'AZICIN
L'Ateneo dotatosi di un board coordinato dall'Area Prograrnmazionee Controllc Direzionalenella quale sono
che consentonola progettazione,la gestionee il monitoraggiodelle strategie
incardinatele diverseprofessíonalità
identificatenel Fiano StrateglcoTriennale2}rc-2ú18, da ottobre2A15 ha formalmenteimplementatorl prccessodi
Assicurazionedella Qualità attraversola nomirradi un Delegatoalla Qualità.I'approvazionedelle politícheper la
del l ' U ffi ci o
Qual ítàche col l aboracon i l P r esidio
Qualit àdi A t eneon e l d i c e m b re 2 Al S e , n e l l u g l i o2A 16,!' i sti tuzi one
strategica,
detla Qr:alità.L'attuazionedelle politichevíene perseguitaattraversoi[ principíodella progranînìazíane
con il coinvolgimentodi tutti glí organi preposti,la redazionee I'applicazionedi procedure,la definizianedi obiettiví
Su iniziativadel Rettoree
coerenticon le propriefinalitàe la gestionedi attlvitàdi valutazlonee auto-valutazione.
dei suoi delegati.con i! pieno coinvolgimerrtodegl! Organi Accademici,I'Ateneos'irnpegnainoltre a definire,su
base almeno triennale, esplicite politiche di Assicurazionedella Qualità e a dotarsi di un'adeguata struttura
arganizzativasia a livellocentraleche periferico.Nello specificocon riferimentoalla qualità della didatticae della
farmaziane.I'Ateneo intende offrire allo studente un'offerta didattica plurale e sostenibile.la diversificazionedelle
conoscenze, I'acquísizionedi competenze che gli consentano di conseguire il titolo fínale nei tempi previsti,
sviluppandoadeguate capacità di apprendimentoe favorendo I'lngressonel mondo del lavaro. lnoltre I'Aterreo
s'ímpegna affinché le attività formative *ffettlvamente erogate nei suoi corsi di studio siano coererrti con quelle
progettatee a verificarecon regolaritàche i risultatifo,rmativiraggiLrntidai suoi laureatisiano coerenti con i risultati
di apprendimentoattesi. L'Ateneo assume come perntidi rlferimento gli standard e le linee guida europei
(<$tandardand Guidelinesfor QualityAssurance in the Ei.lropeanHigher EducationArea>) e la sua declinazione
nazionale nel sistema AVA. Tuttavia, nel corso det Z1rc I'esperienza della prima tornata di valutazíone
campionariadei Corsi di Studio impartiti nell'Ateneo,condotta dal Flucleo di Valutazione, ha fatto emergere
sistematichecriticitànella progettualítàdell'offertafornnativa.Tale carenz&potrebbe sssere compen$ataattraverso
la realizzazionedi un prcgetto formativo appositamentededicato-che coinvolga in maniera diretta e indiretta
I'interocorpo docente, consentenda la realizzazionesirnultaneadi svariatetipologie di risultaticoncreti.
RI$ULTATO ATTH$O:
L'Ateneo sí propone di realizzarc un proEettosperimentaledi potenziamentodell'apprendímentoda parte degli
studenti ln grado di produrre rlsultati permanentle capillariper lo sviluppo dell'Ateneo.ll proEetto,condotto irr
collaborazionecon componentipedagogichegià attrezzatesu questo plano, corne ad esempioquelle attualmente
presentinel mondo della scuola,consentirebbecosi una più prcfondae proficuainterazionetra gli istitutiscolastici
di una più efficacerete
dí ogni ordine e grado e l'Universitàe favorirebbela ricadutaa valle dell'ímplementazicne
<Ji relazioni con gli stakeholder che, a <liverso titclo, ripongono nell'azione formativa dell'Ateneo aspettatíve
concretee deterrnlnantlai fini della definíeionedella missionericoperta"Pertanto,i! progettocon il coirrvolgimento
dei Referentiper la Qilalità e delle ConrmissioniQualità dei Dipartimenti,dei Fresidentidei Corsi di $tudio, dei
President!delle CornmissioniParlteticheDocenti - Studentí,dei Referentiper !a Didattica,degli studenti e dei
docenti in generale si pone come fine una nuCIvaconcezionedella stessa offerta formativa di Atenec nel suo
complesso, la rivisitazionedegli obiettivi formatívispecifici,degli ordinamentídídattici,dei regolanrentie deglí
stessi programmictiinsegnamentosecondo precise e consapevolifinalitàcli produzionedi capacitàe competenze
disciplinari e trasvensali.Condivisione dei "saperi" e delle capacttà di apprendimento della popolazione

permanenti
di tavotitecnicie osservator!
degliistituitisuperloricon I'lstituzione
studentesca
3

AZIOAIIPIAhI!FIGATE:
AfiX7
1) $eminariotenuto da esperti <Jellamateriarivclto aí Presidentidei Corsi di $tudio dedicatoalla
di Dublino;
dei Descrittori
declinazione
Docenti- $tudentie ai Rappresentanti
Paritetiche
2t Seminariorivottoai componentidelle Commissioni
dei
dedicatoalla Declinazione
di
valutazione,)
(Presidio,
Fducleo
degliStudentinei vari organidi Ateneo
di
Dublino;
Descrittori
della Qualitàe aí
3) $eminariotenuto da espertideila materiarivoltcaí Referentiper I'Assici.lrazione
per didattica
cliDublinoe la lorodeclinazione;
dedicatcai Descrittori
Referenti
di
4) Attività di benchmarkingíntese cCImescambi tra docerrtie personalecoinvoltonel prCIces$CI
per
al
fine
dí
formativa,
per
elo
offerta
dimensioni
Atenei
affini
con
di
Ateneo,
della
Assicurazione QLlalità
dellaQualità;
la goodpractlceallabasedel sistemadellaAssicurazione
e nrigliorare
arricchire
5) erganizzazione<Jìun corso base di farmazionetenuto da espertidella materiaspecíficodedícatoaí
dellaSualità;
in merítoal lororuolonel sistemadíAssicurazione
funzionari
scolastici;
e dinigenti
superiorí
scuole
delle
dell'orientamentc
conreferenti
6) Seminaricongiunti
di
7, Attuazionedl "laboratoripratic!"corì espertidi gestionedei processidi qualitàrnlratialla progettazione
su obiettiviîormatividefinitl;
corsidi studioimprontati
S) lncontricon gli stakeholder,ccmpresigli istitutiscolastici,sia a livello di Ateneo che di Singoli
Dipartirnenti;
g) AttívitàrÍi monitoraggío
tra [e
in ítinereda parte del frlucleodi Valutazioneconsístentinell'osservare,
qualisCInCI
state quellepostein esserein terminidi numerodi seminarie corsidi
attivitàpiarrificate,
Verificadelle
degli studentipartecipanti.
numerodi docentie di rappresentanti
formazioneorganizzati,
gli
attivitàdi
nonchè
delle
stakeolder
con
incontri
e
degli
attivitàdei laboratoricreati,dei tavoli tecnici
benchrnarking r ealizzate
2ú18
prodottadai CdS ai fini dell'Offerta
1) Attivitàdi valutazionecritlcae condlvisadelta documentazione
in mododa:
2ú17Í1&elo2018t19,
Formatlva
conseguito
dopoun aîìnodí serninari;
lo statodi apprendimento
2) lndividuare
3j Verificareil progettoformatívocon "laboratoriempirici"che diano ai docenticoscienzadella realtà
del problema;
operativa
degli
PariteticheDocenti- $tudentie ai Rappresentanti
4) Seminaria! componentidelle Colnmissioni
dei
alla
Declinazione
dedicato
di
valutazione)
(Presidio,
Nucleo
$tLldentinei vari organi di Ateneo
potrebbero
cambiareda un
deglisturJenti,
compresii rappresentanti
dí Dublino(i componenti.
Descrittori
annoall'altro);
di Dttblino;
dei Descrittorí
DocentededicatoallaDeclinazione
rivoltia tuttoil personale
5) Semínari
ai
funzionari
in meritoal
dedicato
specifico
materia
da
esperti
della
terruti
di
corsi
avanzati
6) Arganizzazione
dellaqualità:
lororuolonelsistemadi assicurazione
Z) A.ttivitàdi benchmarkingintese coffile scambi tra docenti e personalecoinvolto nel processCIdi
della Quatitàdi Atenen,.corìAtenei affiníper dirnensionie/o per offertaformativa,dí
assícurazione
dellaQualità;
la goodpracticeallabasedel sístemadellaAssícurazione
e rnigliorare
arricchire
CDS
delle propostedi istituzionelattivazione
B) lncontropubblicodi Ateneosulle modalitàdi progettazione
per f'a.a.ZAffilZAZA;
tra
in itineree finaleda partedel Nucleodi Valutazloneconsistentinell'osservare,
S) Attivitàdi monitoraggio
corsi
di
e
di
seminari
di
numero
terrnini
poste
in
quelle
essere
quall
in
pianificate,
sono
state
!e attività
Verifica<Jelle
degli studentípartecipantí.
farmazioneorganizzati,nurnerodi docentie dí rappresetrtanti
nonchéle aftivitàd'
creati,dei tavcli tecnicíe degli íncontriccn gli stakeholder
attívitàdei taborator!
realizzate
benchmarking
;
10) Verificadel numerodi docentifornrati,alla fine del bienniodel progetto,del numerodi corsi di studio
progettat!e del numerodi corsidi studio,che hannoapportatoreali modifichein terminidí
correttamente
qualitàai sensiAVA;
relativialladidattica{CfU maturatial primoanno,
del progettosuglíindícatori
dell'lmpatto
1'l) Misurazione
in terminidi CFU maturati).
qualità
internazianale
mobilità
della
laureatiregclaríe
numerodi abbandoni,
B[.!DGET:
€ 33.000)
Cofinanziamento
€.324.2tr5;
€,357.215{Finanziamento:
INffICATORH:
lndlcatore
B G 3

Livello inlziale
$ÈlNo

Nw

Target fina[e
Sì/ No

Far*re e validasioned*$ hld\f;
esaminatail Nucleorileval'opportunitàdella sceltadell'azioneC, ed in
Sulla base della documentazione
della
lnnanzitutto,l'esperíenza
particolaredell'indicatoreB_C_3,in virtir delle seguenticonsiderazioni.
dei corsídi studioimpartitinell'Ateneo,condottadal Nucleo,ha
prima tornatadi valutazionecampionaria
carenzadellaprogettualitàdell'offertaformativaproprioin questadirezione.
fatto emergerela sistematica
Si tratta, in altri termini,di una dimensionelungola qualel'offertaformativadellasededimostradi poter
di
Talecarenzasarebbecompensataattraversola realizzazione
contaresu ampi marginidi miglioramento.
processi
di
un progettoformativo appositamentededícatoal corpo docentee agli attori coinvoltinei
sottovari aspetti:dallarevisionedellaconcezione
il miglioramento
dellaqualità,consentendo
assicurazione
degliobiettiviformativi,degli
dellastessaoffertaformativadi Ateneonel suo complessoalla rivisitazione
ordinamenti dídattici, dei manifesti e degli stessi programmi di insegnamentosecondo precise e
finalitàdi produzionedi capacitàe competenzedi cui il Nucleonon ha avvertitofinora diffusa
consapevoli
e nella gestionedei corsi di studio. Le azionidefinite in questo
nella programmazione
consapevolezza
progettoformativo appaionocoerenticon il PianoStrategicoTriennaledi Ateneo2016-2018ed efficaciper
del targetprevisto.
il raggiungimento
pertantoil NdV esprimeparerefavorevolealla validazionedi quanto riportatosu PRO3relativamentea
di un progettosperirnentaledi ateneo,anchededicatoai soli docenti,orientatoa favorirei
"Realízzaeione
attívo
definitidai Descrittoridi Dub!inoe a sostenerel'apprendimento
risultatide!laforrnazionecosìcCIrne
dellostudente".

