UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI SASSARI
Nucleo di Valutazione
Relazione tecnica di validazione dei dati ai sensi della nota prot. n. 0003434 del 10 marzo 2016 – Programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio
attività 2015 e valutazione finale – Allegata al verbale della seduta del 3/5/2016
Il Nucleo, regolarmente riunitosi in data 03 maggio 2016, vista la documentazione fornita dagli uffici competenti, ha preso in esame i dati prodotti dall’Ateneo
relativi agli indicatori non calcolabili sulla base di informazioni contenute nelle banche dati ministeriali, o comunque suscettibili di correzione da parte
dell’Ateneo stesso. L’esito della validazione del Nucleo è riportato nella seguente tabella.
ID.
LINEA

LINEA DI INTERVENTO

1_1_a

Azioni di orientamento in
ingresso. in itinere e in uscita dal
percorso di studi ai fini della
riduzione della dispersione
studentesca e ai fini del
collocamento nel mercato del
lavoro

Dematerializzazione dei processi
1_1_b
amministrativi per i servizi agli
studenti

Dematerializzazione dei processi
1_1_b
amministrativi per i servizi agli
studenti

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE

Percentuale di corsi di Laurea e
Laurea magistrale a ciclo unico
1_1_a_3
(L. LMCU) dell'ateneo che
prevedono obbligatoriamente un
test prima dell'immatricolazione

1_1_b_1

Numero di processi
amministrativi dematerializzati

1_1_b_2

Tempi di messa a regime del
processo dematerializzato
(2014 o 2015)

1

TARGET RISULTATO TARGET RISULTATO
2014
2014
2015
2015

100

13

SI

100*

13

SI

100

15

SI

100

Fonte del dato

esito

Banca dati SUA-cds validato

15

Referente ESSE3,
Coordinamento
Area didattica e
Ufficio Relazioni
internazionali

validato

SI

Referente ESSE3,
Coordinamento
Area didattica e
Ufficio Relazioni
internazionali

validato

ID.
LINEA

LINEA DI INTERVENTO

INDICATORE

Programmazione e realizzazione
1_2_a di obiettivi congiunti tra università 1175_ATENEO
ed enti di ricerca

1_3_a

TARGET RISULTATO TARGET RISULTATO
2014
2014
2015
2015

Fonte del dato

esito

Numero Visiting Professor con
periodi di permanenza certificati
di almeno un mese

21

39*

25

44

Referente Visiting

validato

1_2_a_3

Numero di docenti di istituzioni
universitarie straniere (visiting
professor). cui è stato
assegnato un corso ufficiale o
comunque con periodi di
presenza certificati di almeno
tre mesi

15

16*

16

20

Referente Visiting

validato

Potenziamento della mobilità a
sostegno di periodi di studio e 1176_ATENEO
tirocinio all'estero degli studenti

N° studenti in mobilità Erasmus
ai fini di tirocinio (Training Ship
ex SMP) rispetto al numero di
iscritti

230

266

250

319

Ufficio Relazioni
internazionali

validato

Previsione della disposizione
nel regolamento di ateneo per
tutte le procedure di
reclutamento di cui all'art 18 e
24 della Legge 240/10 (SI/NO)

SI

SI

SI

SI

Regolamenti di
ateneo

validato

Programmazione e realizzazione
1_2_a di obiettivi congiunti tra università
ed enti di ricerca

1_2_e

DESCRIZIONE INDICATORE

Presenza maggioritaria nelle
commissioni di selezione di cui
agli articoli 18 e 24 della legge
240/2010 di docenti esterni
all'ateneo. in possesso di un
elevato profilo scientifico a livello
internazionale

1_3_a_3

2

