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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 12 dicembre 2017

Il giorno 12 dicembre 2017, alle ore 11.15, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni dell’Area Programmazione e
controllo Direzionale ed in 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

Bruno Bertaccini

x

Giorgio Guerra

x

Chiara Pollina
Paolo Silvestri

Partecipanti in Assenti giustificati
collegamento
Skype

Assenti

x
x

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Paola Cocco e Daniela Marogna.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
Comunicazioni;
2.
Approvazione verbale 31/10/2017 e resoconto audizione Scienze Biologiche;
3.
Validazione Relazione sulle Performance;
4.
Sistema di misurazione e valutazione delle performance;
5.
Relazione sulla disabilità anno 2017;
6.
Parere riattivazione del Master in Medical Biotechnology (Dipartimento di Scienze Biomediche) per l’a.a. 2017/18;
7.
Parere riattivazione del Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie (Dipartimento di Chimica e Farmacia) per
l’a.a. 2017/18;
8.
Parere istituzione e attivazione Master di II livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello
Sviluppo territoriale (Dipartimento di Architettura, design e urbanistica e Dipartimento di Giurisprudenza).
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1. Comunicazioni;
E’ pervenuta per conoscenza la nota del Direttore generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione (prot.
n. 78103 del 09/11/2017), riguardante il processo di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
trasparenza. Il Nucleo prende atto.
2. Approvazione verbale 31/10/2017 e resoconto audizione Scienze Biologiche
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale del 31/10/2017 e il resoconto dell’audizione di Scienze biologiche del 9/11/2017.
3. Validazione Relazione sulle Performance
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C) del D.lgs. n. 150/2009, il Nucleo di Valutazione, nelle proprie funzioni di OIV, deve
validare la Relazione sulle Performance. Tale relazione è stata approvata dal CdA in data 26/7/2017. Il Nucleo di Valutazione ha
redatto il documento di validazione sulla base di un modello semplificato rispetto alla delibera N. 6/2012 della CIVIT, secondo
quanto discusso e deliberato nelle precedenti sedute del 28/9/2017 e del 31/10/2017.
Il documento di validazione, allegato a questo verbale, è approvato all’unanimità.
Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante.
4. Sistema di misurazione e valutazione delle performance
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal decreto 74/2017, il Nucleo di Valutazione, nelle proprie funzioni
di OIV, deve esprimere un parere vincolante sul Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato
dall’amministrazione.
Esaminato il documento ricevuto dal Responsabile dell’area Programmazione e controllo direzionale, il Nucleo rileva alcuni
elementi che necessitano di essere rivisti e integrati, anche in applicazione delle novità introdotte dal decreto 74/2017. Il
Nucleo delibera pertanto di inviare agli organi competenti un’apposita nota in merito.
5. Relazione sulla disabilità anno 2017;
E’ pervenuta, come ogni anno, richiesta da parte dell’Ufficio Affari generali di produrre una relazione sull’attività svolta
dall’Ateneo nel 2016/17 a favore di studenti con disabilità, prevista dalla legge 17/1999. La bozza della Relazione, redatta sulla
base dei dati e informazioni messi a disposizione dal Delegato alla disabilità e dall’ufficio Affari generali, viene approvata dal
Nucleo, e sarà inviata all’ufficio Affari generali per l’inserimento all’interno dell’apposita procedura informatizzata.
6. Parere riattivazione del Master in Medical Biotechnology (Dipartimento di Scienze Biomediche) per l’a.a. 2017/18
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta in data 21/11/2017, si esprime favorevolmente in merito alla riattivazione,
per l’a.a. 2017/18, del Master Universitario di II livello in Medical Biotechnology, come esplicitato nel parere allegato, che fa
parte integrante del presente verbale.
Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante.
7. Parere riattivazione del Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie (Dipartimento di Chimica e Farmacia)
per l’a.a. 2017/18;
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta in data 30/11/2017, si esprime favorevolmente in merito alla riattivazione,
per l’a.a. 2017/18, del Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività regolatorie, come esplicitato nel
parere allegato, che fa parte integrante del presente verbale.
Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante.

8. Parere istituzione e attivazione Master di II livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello
Sviluppo territoriale (Dipartimento di Architettura, design e urbanistica e Dipartimento di Giurisprudenza).
Esaminata la documentazione pervenuta in data 01/12/2017, il Nucleo delibera di sospendere il parere e di richiedere
un’integrazione documentale finalizzata ad acquisire i seguenti elementi:


coerenza della proposta con le risultanze di indagini di mercato in relazione ai possibili sbocchi lavorativi;
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informazioni circa l’esperienza del Master di I livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte (DECA Master),
comprensive dei dati sugli sbocchi occupazionali di coloro che hanno conseguito il titolo;
motivazioni alla base della scelta di consentire l’accesso al corso a qualsiasi laurea magistrale/specialistica.

Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante.

La seduta si chiude alle ore 14.00
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante
Alberto Alberti

Il Presidente
Pietro Pulina
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