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Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

Verbale n. 2/2017 

Seduta del 22 febbraio 2017 

 

Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 9.00, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni dell’Area Programmazione e 

controllo Direzionale e per via telematica il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari.  

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

Componenti Presenti Partecipanti in 
collegamento 

Skype 

Assenti giustificati Assenti 

Pietro Pulina (Presidente) x    

Alberto Alberti 
 

 x  

Enrico Atzori Dimesso in data 17/02/2017 

Bruno Bertaccini 
 

x   

Chiara Pollina 
 

x   

Paolo Silvestri 
 

x   

 

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Paola Cocco, Daniela Marogna e Cristina Oggianu. 

In assenza di Alberto Alberti, svolge la funzione di segretario verbalizzante Chiara Pollina. 

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

1. Comunicazioni; 
2. Valutazione curricula docenti a contratto; 
3. Relazione tecnica Corsi di studio di nuova istituzione per l’A.A. 2017/18; 
4. Relazione annuale sulle opinioni degli studenti – Risultati 2015/2016; 
5. Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2016; 
6. Piano integrato di Ateneo 2016-2018; 
7. Programmazione attività primo semestre 2017. 
 

1. Comunicazioni 

1.a) Dimissioni rappresentante degli studenti nel Nucleo, Enrico Atzori 

Il Sig. Enrico Atzori, con nota prot. n. 473 del 17/02/2017 ha comunicato le proprie dimissioni da rappresentante degli studenti in 
seno al Nucleo di Valutazione, a seguito della nomina a Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo. Il Sig. Atzori ha riferito 
che in occasione della prima adunanza utile del Consiglio si provvederà alla nomina di un nuovo rappresentante. 

 

1.b) Lettera Presidente NdV su modifiche ordinamenti didattici corsi già attivati 

Con nota prot. n. 4512 del 16 febbraio 2017, il Presidente ha comunicato agli uffici interessati dell’ateneo che il Nucleo ritiene di non 
dover formulare parere in fase di modifica degli ordinamenti di corsi già accreditati, ma solo in fase di prima istituzione, secondo 
quanto previsto dal D Lgs. 19/2012 art. 8, e reputa necessario l’adeguamento dello Statuto alla normativa nazionale. 
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1.c) Risultati VQR 

Il Presidente riferisce di aver partecipato alla presentazione nazionale dei dati relativi alla VQR, tenutasi a Roma il 21 febbraio. I dati 
sono disponibili a partire dalla data odierna nel sito dell’Anvur. Con riferimento all’indicatore IRFS (indicatore finale di qualità della 
ricerca dell’istituzione), l’Ateneo di Sassari ha registrato nel complesso un valore pari a 1,09%, inferiore alla quota di prodotti attesi 
pari a 1,21%. 
Il Nucleo accoglie la proposta del Presidente, di dedicare un capitolo della prossima Relazione annuale alla valutazione della ricerca.  

 

2. Valutazione curricula docenti a contratto 

Sono pervenuti i seguenti curricula ai fini della valutazione di congruità da parte del Nucleo: 
 

nome dipartimento Corso di laurea Semestre  
 

insegnamento Modulo Data delibera 
dipartim. 
 

Luigi Piazzi Scienze della Natura 
e del Territorio 

LM in Gestione 
dell’Ambiente e 
del Territorio – 
Indirizzo Marino 

2° Protezione dell’ambiente 
marino 

- 26/01/2017 

Silvio 
Meloni 

Scienze Chirurgiche, 
Microchirurgiche e 
Mediche 

LM in 
Odontoiatria e 
protesi dentaria 

2° Discipline 
Odontostomatologiche 1 

Parodontologia 22/11/2016 

Silvio 
Meloni 

Scienze Chirurgiche, 
Microchirurgiche e 
Mediche 

LM in 
Odontoiatria e 
protesi dentaria 

1° Parodontologia Parodontologia 22/11/2016 

Maria Grazia 
Clemente 

Scienze Chirurgiche, 
Microchirurgiche e 
Mediche 

Laurea Triennale 
in  Ostetricia 

2° Assistenza al parto, 
Neonatologia, Fisiopatologia 
del puerperio (integrato) 

Pediatria Generale 
Specialistica 
(Neonatologia) 

22/11/2016 

 
Il Nucleo, esaminati i curricula e le delibere dei dipartimenti interessati, esprime parere positivo di congruità sui 
curricula relativi alla copertura degli insegnamenti sopraindicati e relativi al 2° semestre, come risulta dai pareri allegati, 
che sono parte integrante del presente verbale.  
Il Nucleo delibera di non esprimere parere di congruità in relazione alla copertura dell’insegnamento di Parodontologia 
del corso di laurea di Odontoiatria e protesi dentaria, in quanto relativo al 1° semestre, e quindi sottoposto all’esame del 
Nucleo ben oltre l’inizio delle attività didattiche.  
Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante. 

 
3. Relazione tecnica Corsi di studio di nuova istituzione per l’A.A. 2017/18 

 
Nella riunione del 26 gennaio il Nucleo aveva espresso parere positivo sulla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai 
fini dell’istituzione del corso di laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo – LM61 (Dipartimenti 
di Medicina clinica, Agraria, Scienze Biomediche). Con rilievo in data 08/02/2017, il CUN ha chiesto la riformulazione di alcuni 
punti dell’ordinamento, nonché l’inserimento di una sintesi della Relazione tecnico illustrativa del Nucleo, che l’Università, ai sensi 
del d.lgs. 19/2012, è tenuta a redigere ed inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo del Ministero.  
 
Considerato che il CUN non ha tenuto conto dell’avviso dell’Anvur pubblicato in banca dati il 25/01/2017 con il quale agli atenei 
venivano fornite le seguenti indicazioni: “Qualora l'ateneo non disponga della relazione del nucleo di valutazione (sintesi) per i corsi di nuova 
istituzione entro il 3 febbraio, può inviare comunque l'ordinamento all'esame del CUN ed inserire la relazione e relativa data successivamente ma 
comunque entro il 15 marzo 2017”, il Nucleo delibera di inserire nella scheda SUA solo un parere sintetico, con la precisazione che la 
relazione verrà inserita entro la data di scadenza prevista dall’Anvur. 
 

4. Relazione annuale sulle opinioni degli studenti – Risultati 2015/2016; 
 
L’ufficio ha messo a disposizione i risultati definitivi della rilevazione sull’opinione degli studenti frequentanti 2015-2016, che 
saranno oggetto di analisi per la relazione annuale, la cui scadenza è prevista per il 30/04/2017.  

Il Nucleo ritiene opportuno sviluppare un approfondimento sui dati dell’ultimo triennio, mediante una rappresentazione grafica che 
metta in evidenza, per ciascun corso di laurea, il confronto delle medie del 2015/16 rispetto agli anni precedenti e rispetto 
all’aggregato superiore. 

Si ritiene utile inoltre il dato relativo al numero di insegnamenti con valutazione media negativa, segnalando i casi con media 
inferiore a 6 come insufficienti, e quelli con media compresa fra 6 e 7 come molto critici. 

Il Nucleo sofferma inoltre l’analisi sul tasso di copertura della rilevazione, che a livello di Ateneo risulta pari al 84%, percentuale 
ritenuta bassa per una rilevazione con modalità online. Analizzando il dato per dipartimento, si osserva una forte variabilità fra le 
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strutture, con tassi di copertura in alcuni casi superiori al 90% e in altri di poco superiori al 50%. Il Nucleo ritiene di verificare 
ulteriormente questo dato conteggiando anche i questionari compilati dagli studenti non frequentanti, e reputa necessario analizzare il 
processo per individuare le criticità procedurali e metodologiche, che dovranno essere riportate nella relazione. 

Infine il Nucleo accoglie la proposta del Presidente di organizzare un evento di Ateneo, da concordare con il PQA, per la diffusione 
dei dati agli studenti. 

 

5. Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2016 
 
Con riferimento alla relazione del Responsabile della Trasparenza e delle Prevenzione della corruzione, il Nucleo di Valutazione 
osserva che tale relazione è stata redatta come richiesto dalla normativa, è completa e dimostra una buona aderenza dell’Università 
alle indicazioni fornite da ANAC.  

Il Nucleo di Valutazione rileva però che alcune condizioni organizzative rischiano di indebolire almeno parzialmente l’efficacia del 
piano: il sovraccarico di responsabilità a cui fa riferimento il RPC, connesse con la copertura di diverse cariche da parte dello stesso, 
compresa quella di Direttore generale potrebbe rendere difficoltosa una piena e sostanziale, non formale, attuazione delle indicazioni 
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Questo rischio è aggravato dal fatto che la rete dei referenti all’interno 
dei dipartimenti è composta prevalentemente dai Direttori dei Dipartimenti. Questo fatto, se comporta il vantaggio di assicurare che il 
Referente abbia l’autorità necessaria per ottenere le informazioni richieste ai fini della prevenzione della corruzione, potrebbe però 
moltiplicare all’interno di ciascun Dipartimento le difficoltà connesse con l’assommarsi di carichi di lavoro. 

Il Nucleo di Valutazione osserva inoltre che nella relazione, al punto 2.A.4 è scritto che “Sino a che non si raggiunge una completa 
integrazione fra il PTPC e il Piano Strategico di Ateneo non si può avere contezza della reale sostenibilità delle misure di 
prevenzione in termini di risorse e personale disponibili. Tale misura non è prevista nel PTPC 2016-2018 in quanto non si è ancora 
realizzata una piena implementazione fra gli strumenti programmatori in tema di prevenzione della corruzione e della performance.”  

Il Nucleo di Valutazione apprezza che l’Ateneo abbia a tale scopo inserito nel Piano strategico l’ulteriore obiettivo strategico 
"Aumentare la responsabilità e consapevolezza sui valori dell’integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione" e che abbia 
intenzione di inserire tali misure nell'aggiornamento del PTPC 2017-2019, tuttavia, osserva che il fatto stesso che l’incarico di RPC 
sia ricoperto dal Direttore generale avrebbe dovuto garantire coerenza fra i due strumenti e l’elaborazione di misure di prevenzione 
della corruzione effettivamente sostenibili dal punto di vista delle risorse economiche e di personale. 

 
6. Piano integrato di Ateneo 2016-2018 
 
Nella riunione del 26 gennaio 2017 il Nucleo aveva segnalato alcuni aspetti del piano integrato 2016-2018 sui quali si riteneva 
necessario introdurre dei miglioramenti, e sui quali ci si proponeva un approfondimento attraverso una specifica relazione. Preso atto 
che l’Ateneo sta lavorando all’aggiornamento del Piano integrato 2017-2019, che dovrebbe essere sottoposto all’approvazione degli 
organi accademici verosimilmente nel prossimo mese di marzo, il Nucleo delibera di attendere la pubblicazione del nuovo piano al 
fine di redigere la propria relazione sul ciclo delle performance. Per l’approfondimento di tale argomento il Nucleo chiede un 
incontro con il Delegato rettorale e con il gruppo di lavoro dell’area Programmazione e controllo direzionale, in occasione della 
prossima riunione del 20 aprile. 
 
 
7. Programmazione attività primo semestre 2017. 
 

Il Nucleo predispone un primo calendario per le seguenti attività: 
 

- 13 marzo per l’approvazione della relazione tecnico-illustrativa inerente i corsi di studio di nuova istituzione per l’A.A. 
2017/18; 

 
- 19 aprile per effettuare le audizioni dei corsi di Economia LM-56 e Scienze della Comunicazione L-20; 
 
- 20 aprile per l’approvazione della Relazione sulle opinioni degli studenti e per l’attestazione, in qualità di OIV, 

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’Università di Sassari, le cui scadenze sono previste per il 
30/04/2017; in tale occasione il Nucleo intende approfondire il tema del piano integrato delle performance attraverso un 
incontro con il Prorettore e lo staff dell’area programmazione e controllo direzionale. 
 

- 2 maggio per l’audizione del corso di Sistemi agrari LM-69. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

 Chiara Pollina Pietro Pulina 


