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Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

Verbale seduta del 4 luglio 2017 

 

Il giorno 4 luglio 2017, alle ore 11.15, 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.  

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    

Giorgio Guerra x    

Chiara Pollina x    

Paolo Silvestri x    

 

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu 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 resoconti audizioni; 
2. Ratifica approvazione Relazione annuale, parte sulla valutazione della performance; 
3. Parere del Nucleo sul Sistema di misurazione e valutazione delle performance; 
4. Incontro con gli organi di governo in merito alla definizione delle azioni per il Piano strategico e la programmazione 

triennale; 
5. Prossime scadenze e programmazione attività. 

 

1. Approvazione resoconti audizioni 

Il Nucleo approva i resoconti delle audizioni dei corsi di Scienze dei servizi giuridici e di Archeologia. 

2. Ratifica approvazione Relazione annuale, parte sulla valutazione della performance 

Il Nucleo ratifica l’approvazione della Relazione annuale relativamente alla parte sulle Performance, già condivisa via 

posta elettronica e inserita all’interno della Piattaforma “Nuclei 2017” entro la scadenza del 30 giugno scorso, e ne 

dispone la pubblicazione all’interno dell’apposita sezione del sito “Amministrazione trasparente”. 

3. Parere del Nucleo sul Sistema di misurazione e valutazione delle performance 
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In data 30/05/2017 (prot. n 19486) il Nucleo ha ricevuto dal Coordinatore dell’area Programmazione e controllo 

direzionale il documento “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”, corredato di allegati, per le 

valutazioni di propria competenza. Data la concomitanza con la stesura della Relazione annuale relativa alla parte sulle 

Performance, il Nucleo ha ritenuto di esplicitare il proprio parere in merito al suddetto documento all’interno della 

predetta Relazione. Pertanto il Nucleo dispone di inviare agli organi e uffici competenti l’estratto della citata Relazione 

relativo al parere in questione. 

4. Incontro con gli organi di governo in merito alla definizione delle azioni per il Piano strategico e la programmazione 
triennale 

Intervengono alla riunione il Prorettore, Luca Deidda e il Responsabile dell’ufficio Qualità, A. Francesco Piana. 

Il Nucleo illustra sinteticamente i contenuti della propria Relazione annuale relativa alla parte sulle Performance. Il 

Prorettore condivide le osservazioni del Nucleo, e fornisce alcuni chiarimenti in merito alle carenze segnalate. Spiega le 

motivazioni che hanno determinato il ritardo nella presentazione del Piano integrato 2017/19, pur ritenendo che vi siano 

margini di miglioramento per quanto concerne la tempestività nell’elaborazione dei documenti. 

Mentre per i dipartimenti è più immediata la fissazione di target e la misurazione delle performance, per le aree 

dell’amministrazione il processo è complicato, e si ritiene necessario completare la mappatura dei processi. 

Il Nucleo suggerisce di sperimentare su un obiettivo/indicatore, definendo processi e attori coinvolti, per capire come le 

azioni delle aree dell’amministrazione si integrano e concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici, per poi 

estendere il ragionamento agli altri obiettivi, laddove possibile. Non tutta la “macchina amministrativa”, infatti, è legata in 

modo diretto agli obiettivi strategici. Il Nucleo raccomanda inoltre un’attività di formazione e costruzione di un linguaggio 

uniforme. 

Per quanto riguarda gli obiettivi della Programmazione triennale (PRO3), il Prorettore spiega che a breve sarà inviato ai 

dipartimenti un kit per il monitoraggio degli indicatori sui quali l’Ateneo ha puntato, al fine di instaurare un dialogo e 

condividere, con ciascun corso/dipartimento, dei target funzionali al raggiungimento dei target complessivi di Ateneo. 

Si ritiene fondamentale migliorare l’integrazione tra il processo di pianificazione e il sistema di Assicurazione della qualità, 

ad esempio integrando i feedback delle audizioni svolte dal Nucleo, in modo che le informazioni che provengono dal 

sistema di AQ siano utilizzate al meglio. A tale proposito interviene il Responsabile dell’ufficio Qualità, spiegando il ruolo 

di tale ufficio come punto di riferimento per i dipartimenti, affinché i documenti del sistema di AQ non rispondano ad una 

mera logica adempimentale, ma siano integrati e coerenti con il Piano strategico di Ateneo. Si sta lavorando sia sul lato 

della didattica, che su quello della ricerca, al fine di strutturare anche per quest’ultima un processo di AQ. 

Infine il Prorettore informa che l’Ateneo intende chiedere ai dipartimenti di rivedere in chiave critica l’offerta formativa 

esistente, e su questo ci sarà il coinvolgimento dell’area didattica, che attingerà informazioni anche dalle risultanze del 

sistema di AQ. 

 

5. Prossime scadenze e programmazione attività 

Il Nucleo delibera di procedere ad una suddivisione dei compiti in vista della scadenza dell’ultima parte della Relazione 
annuale, relativa al sistema di AQ, fissata dall’Anvur al 30 settembre. Ciascun membro si relazionerà con l’ufficio di 
supporto per definire i dati e le informazioni necessari per la parte di propria competenza. 
Per quanto concerne le audizioni dei corsi di studio, rimangono da definire le ultime due date del 2° ciclo di audizioni. 
Considerata la concomitanza con i lavori per la Relazione annuale, il Nucleo delibera di fissare l’audizione del corso di 
laurea magistrale in Farmacia il prossimo 21 luglio, mentre quella del corso di Scienze biologiche slitterà a ottobre, in data 
da definire. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

                   Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

 Alberto Alberti Pietro Pulina 

 


