Università degli Studi di Sassari
Nucleo di Valutazione

Verbale n. 3/2017
Seduta del 13 marzo 2017

Il giorno 13 marzo 2017, alle ore 14.30, 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

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Partecipanti in Assenti giustificati
collegamento
Skype

Bruno Bertaccini

x

Chiara Pollina

x

Paolo Silvestri

x

Assenti

Il Nucleo, a seguito delle dimissioni del sig. Enrico Atzori, dovrà essere integrato da un nuovo rappresentante degli
studenti, attualmente in attesa di nomina.
È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Paola Cocco, Daniela Marogna e Cristina Oggianu.
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 22/02/2017;

2.

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

3.
Richiesta parere del Nucleo sui Master di II livello in Environmental Urban Design e in Governare il
paesaggio: tra urbanistica, ambiente, nuove geografie istituzionali e modelli di sviluppo, proposti dal dipartimento di
Architettura, design e urbanistica;
4.
Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 16/17 (nota ministeriale n. 5227 del
23/02/2017): adempimenti del Nucleo.

1.

Approvazione verbale seduta del 22/02/2017;

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 22 febbraio 2017.
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2.

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

Ai sensi del d.lgs. 19/2012, per i corsi di nuova istituzione il Nucleo deve redigere una relazione tecnico illustrativa che
l’Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo del Ministero.
Il Nucleo, sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni inserite all’interno della SUA-cds, preso
atto che la verifica automatica ex post sulla permanenza dei requisiti di docenza effettuata sull’offerta formativa
2016/17 ha dato esito positivo, approva la Relazione tecnica sul corso di nuova istituzione in Scienze
dell’Alimentazione, Salute e Benessere dell’Uomo (LM-61), allegata al presente verbale.

3.
Richiesta parere del Nucleo sui Master di II livello in Environmental Urban Design e in Governare il
paesaggio: tra urbanistica, ambiente, nuove geografie istituzionali e modelli di sviluppo, proposti dal
dipartimento di Architettura, design e urbanistica;
In data 27/2/2017 è pervenuta la richiesta di parere sulla proposta di istituzione, da parte del Dipartimento di
Architettura, design e urbanistica, dei seguenti Master:
- Environmental Urban Design, in collaborazione con l'Anhalt University of Applied Sciences - Dessau;
- Governare il paesaggio: tra urbanistica, ambiente, nuove geografie istituzionali e modelli di sviluppo.
In data odierna è pervenuta al Nucleo una mail contenente una versione aggiornata del regolamento del master in
“Governare il paesaggio: tra urbanistica, ambiente, nuove geografie istituzionali e modelli di sviluppo”, nella quale
viene corretto un errore materiale contenuto nel documento approvato dagli organi collegiali e successivamente
trasmesso al Nucleo. Tale errore rendeva la proposta incompatibile con il dettato del Regolamento di Ateneo sui Master.
Nel caso specifico il Nucleo rileva che l’iter di approvazione di tali Master non è conforme al dettato dello Statuto e del
Regolamento dei corsi per Master Universitario, in quanto le proposte sono state già approvate dagli organi accademici,
fatto salvo il parere positivo del Nucleo di Valutazione, il quale in questo caso interviene a posteriori. Il Nucleo
raccomanda per il futuro il rispetto dell’iter di approvazione stabilito dalle norme interne di Ateneo, anche e soprattutto
nell’ottica di un sistema di assicurazione interna della qualità che garantisca una progettazione di tutte le attività
formative secondo modalità e tempi adeguati.

Il Nucleo, sulla base della documentazione resa disponibile:
-

esprime parere favorevole sull’istituzione del Master in “Environmental Urban Design”, come meglio
specificato nel documento di valutazione allegato, che fa parte integrante del presente verbale;
esprime parere favorevole sull’istituzione del Master “Governare il paesaggio: tra urbanistica, ambiente, nuove
geografie istituzionali e modelli di sviluppo”, come motivato nel documento di valutazione allegato, che fa
parte integrante del presente verbale, e raccomanda il rinvio della versione corretta del regolamento didattico
all’approvazione degli organi accademici.

4.
Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 16/17 (nota ministeriale n. 5227
del 23/02/2017): adempimenti del Nucleo.
La nota ministeriale n. 5227 del 23/02/2017 contiene le indicazioni riguardanti la conferma dell’accreditamento per il
2017/18 per i corsi già esistenti nel 2016/17, attraverso la verifica ex post sulla permanenza dei requisiti di docenza dei
corsi. Nel caso in cui da tale verifica risultino corsi con carenza di docenti, ogni ateneo potrà sanare tali situazioni
inserendo entro il 13 marzo eventuali docenti aggiuntivi o contratti di insegnamento, e tali informazioni saranno
utilizzate dal MIUR e dai Nuclei per verificare la sostenibilità dei corsi che potrà essere validata entro il 31 marzo.
Il Nucleo prende atto che per l’ateneo di Sassari la suddetta verifica ex post, effettuata automaticamente all’interno della
banca dati SUA-cds, non ha evidenziato corsi con carenza di docenti. Pertanto, in base a quanto desumibile dalla
predetta nota ministeriale e all’evidenza della banca dati SUA-cds, non sembra richiesto alcun adempimento da parte di
questo Nucleo.
Il Nucleo rileva altresì che la simulazione, sull’offerta formativa 2016/17, dei nuovi requisiti di docenza stabiliti dal DM
987/2016 e successive modificazioni, ha messo in evidenza la necessità di impegnare un numero maggiore di docenti di
riferimento per il 2017/18 in relazione ad alcuni corsi che, sia in sede di programmazione ex ante che di verifica ex post,
hanno beneficiato dei requisiti più favorevoli previsti dal precedente DM 1059/2013, ma che per il 2017/18 dovranno
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adeguarsi al nuovo DM 987/2016. Il Nucleo si riserva pertanto di verificare la sostenibilità dell’offerta formativa
2017/18 quando sarà disponibile il quadro completo dei docenti di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Alberto Alberti

Pietro Pulina
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