Università degli Studi di Sassari
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 2/2016
Seduta del 03 maggio 2016
Il giorno 03 maggio 2016, alle ore 11,00, regolarmente convocato, si è riunito, presso la sala riunioni dell’Area
Programmazione, il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Partecipanti in Assenti
collegamento
giustificati
Skype

Componenti

Presenti

Marco Vannini (Presidente)

x

Gino Serra

Decaduto dal 1 marzo 2016

Paolo Silvestri
Giuliana Solinas

Assenti

x
x

Roberto Billi

x

Guido Sechi

Dimesso dal 1 novembre 2015

Giovanni Abramo

Dimesso dal 1 novembre 2015

Partecipa alla riunione l’ufficio di supporto nelle persone di Cristina Oggianu e Paola Cocco.
Presiede il Presidente Marco Vannini, il quale attribuisce le funzioni di segretario verbalizzante a Giuliana Solinas.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine
del giorno:
1)

Comunicazioni;

2)

Validazione dati di Ateneo per la programmazione triennale;

3)

Valutazione congruità curricula docenti a contratto;

4)

Ratifica relazione dottorati;

5)

Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni
Secondo quanto comunicato dall’Ufficio offerta formativa, l’ANVUR ha reso disponibili le valutazioni preliminari
effettuate collegialmente dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), in relazione alle proposte di nuova
attivazione di corsi di studio per l'a.a. 2016/2017. L’esito ha portato alla proposta di accreditamento dei corsi di:
- Sicurezza e cooperazione internazionale L/DS
- Scienze infermieristiche e ostetriche LM-SNT1
- Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi L-24;
mentre è stata richiesta un’integrazione documentale per sciogliere la riserva espresse rispetto a Scienze storiche e
filosofiche LM78/LM84; infine al momento propongono il non accreditamento della laurea magistrale in Scienze
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riabilitative delle professioni sanitarie LM-SNT2. Nei casi di "Non accreditamento" o di richiesta di "Integrazione
documentale" l'ateneo può, entro le ore 18:00 del giorno 04/05/2016, trasmettere eventuali controdeduzioni scritte
oppure la documentazione integrativa richiesta nel protocollo di valutazione dalla CEV. I rapporti di valutazione delle
CEV sono stati immediatamente resi disponibili ai Dipartimenti interessati, che potranno predisporre le controdeduzioni
e la documentazione integrativa richiesta.
Il Nucleo a questo proposito richiama l’importanza di una corretta elaborazione dei progetti formativi, la quale richiede
un’attività di supporto ai corsi di studio da parte del Presidio di qualità, in modo tale che le schede SUA-cds siano ben
fatte.
L’Ufficio di supporto ha inserito all’interno della piattaforma “Nuclei 2016” la relazione sulle opinioni degli studenti
con i relativi allegati, già inviata per posta elettronica ai membri del Nucleo, e redatta secondo lo schema utilizzato lo
scorso anno.
2) Validazione dati di Ateneo per la programmazione triennale
La nota ministeriale prot. n. 0003434 del 10 marzo 2016 (Programmazione triennale 2013/2015 – monitoraggio attività
2015 e valutazione finale), richiede agli atenei di inserire i dati mancanti per gli indicatori della programmazione
triennale, nei casi in cui essi non siano direttamente estrapolabili dalle banche dati ministeriali. Tali dati devono essere
preventivamente validati dai Nuclei di valutazione. Presa in esame la documentazione disponibile, il Nucleo predispone
e approva la Relazione tecnica di validazione dei dati allegata al presente verbale.
3) Valutazione congruità curricula docenti a contratto;
Il Dipartimento di Scienze chirurgiche ha deliberato di attribuire a titolo gratuito nove moduli di insegnamento del corso
di laurea in Fisioterapia ai seguenti esperti:
-

Battistina Sanna;
Patrizia Tilocca.

Il Nucleo, esaminato il curriculum di Battistina Sanna, tenuto conto della pregressa esperienza di insegnamento
all’interno dello stesso corso di laurea, tenuto conto altresì delle opinioni degli studenti che sono risultate positive
nell’ultimo triennio accademico, esprime parere positivo di congruità.
Per quanto riguarda Patrizia Tilocca, per la quale si chiede il parere per un modulo pari ad un CFU, esaminato il
curriculum, il Nucleo esprime parere positivo di congruità.
4) Ratifica relazione dottorati
Il Presidente illustra l’esito delle valutazioni effettuate sulle proposte di rinnovo dei corsi di dottorato per il XXXII
ciclo. Entro la scadenza, prevista per il 26 aprile scorso, il Presidente, in collaborazione con l’Ufficio di supporto, ha
esaminato le schede dei corsi presenti in banca dati, oltre alle informazioni rese disponibili dall’ufficio Alta formazione.
La verifica dei requisiti A3-A8 ha dato sostanzialmente esito positivo, salvo uno scostamento infinitesimo riguardante le
pubblicazioni dei 65 membri del collegio dei docenti del dottorato in Scienze agrarie, tale da non pregiudicare la
qualificazione del collegio stesso. Il Nucleo ratifica le schede di valutazione del XXXII ciclo.
5) Varie ed eventuali.
Non vi sono varie ed eventuali.

Il presente verbale viene redatto e approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
Maria Giuliana Solinas

Il Presidente
Marco Vannini
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