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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale del 11 ottobre 2021
Il giorno 11 ottobre 2021, regolarmente convocato, si è riunito tramite collegamento telematico il Nucleo
di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. La riunione ha avuto inizio alle ore 11,00.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Pietro Pulina (Presidente)
Alberto Alberti
Bruno Bertaccini

Presenti

Partecipanti in
collegamento Teams

Assenti giustificati

Assenti

x
X (dalle ore 11,30)
X (fino alle ore 13,00)

Matilde Bini

x

Chiara Curreli

x

Chiara Pollina

x

È inoltre collegato in via telematica 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. Comunicazioni;
2. Approvazione relazione annuale Nucleo di valutazione;
3. Parere su congruità curriculum docente;
4. Questionario rilevazione opinioni degli studenti a.a. 2021/22: modifica scala di valutazione.

1. Comunicazioni
▪

Il Presidente dà il benvenuto alla nuova rappresentante degli studenti Chiara Curreli, designata dal
Consiglio degli studenti in data 23 settembre 2021, e nominata con decreto rettorale del 5 ottobre
2021, per lo scorcio del biennio 2020/22, in sostituzione di Nicola Fresu, che ha rinunciato all’incarico
in data 14 settembre 2021. Illustra brevemente le attività del Nucleo e augura buon lavoro, con
l’auspicio che questa esperienza possa essere per lei apprezzabile anche dal punto di vista formativo.
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▪

Con nota del 6/10/2021 l’Anvur comunica che dal 6 ottobre al 17 dicembre 2021 verrà svolta
la quinta edizione del TECO (TEst sulle COmpetenze), che ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento
della qualità del processo formativo, attivando meccanismi di autovalutazione interni al mondo
accademico. Il Progetto prevede la somministrazione di test in grado di rilevare le competenze
trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti durante il corso di studio triennale.
La nota illustra gli ambiti interessati e la procedura di rilevazione, che viene interamente svolta su
piattaforma CINECA da remoto, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di
distanziamento sociale e prevenzione della diffusione del virus Covid-19.
2. Approvazione relazione annuale Nucleo di valutazione

Il Nucleo, entro il 15 ottobre 2021, deve redigere la Relazione annuale prevista dal D. Lgs. 19/2012, art. 12
e 14. In base alle Linee guida 2021 emanate dall’Anvur, la Relazione dovrà essere riferita ai processi di AQ
e di gestione del ciclo della performance e articolata in tre sezioni:
1. Valutazione della Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS);
2. Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance;
3. Raccomandazioni e suggerimenti.
A tal fine, il Nucleo aveva precedentemente individuato tra i propri componenti, i referenti per il
completamento delle diverse parti della relazione. Presa visione delle bozze condivise attraverso l’area
riservata della piattaforma e-learning di ateneo, recepite le osservazioni avanzate, il Nucleo approva
all’unanimità la Relazione annuale e ne dispone, attraverso l’Ufficio di supporto, l’inserimento all’interno
della procedura “Nuclei 2021”, nonché la diffusione agli organi accademici e la pubblicazione nel sito web
di Ateneo.
3. Parere su congruità curriculum docente
In data 27 settembre 2021 è pervenuta dall’Ufficio Gestione Docenti, la richiesta di parere di congruità del
curriculum della dott.ssa Iulia Martina Bulai, di cui all’art. 23, c. 1, L. 30/12/2010 n. 240, ai fini
dell’attribuzione dell’'insegnamento di Matematica (con elementi di Informatica e Statistica - MAT/05 - 7
CFU - 56 ore - Corso di Studi in Farmacia), a titolo gratuito, per il primo semestre dell'a.a. 2021/2022.
Il Nucleo, valutata la documentazione sulla base di quanto definito nel documento “Criteri del Nucleo per
la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari dei contratti di insegnamento”, visto il
curriculum scientifico, esprime parere favorevole.
Il presente punto viene approvato seduta stante.
4. Questionario rilevazione opinioni degli studenti a.a. 2021/22: modifica scala di valutazione
Lo scorso mese di luglio il presidente della commissione paritetica docenti studenti (CPDS) del dipartimento
di Architettura aveva inviato al Nucleo e al Presidio un estratto del verbale del 13 luglio, in cui la stessa CPDS
proponeva alcune riflessioni in merito all’opportunità di adottare una scala di valutazione da 1 a 10 nei
questionari in uso per la valutazione della didattica da parte degli studenti.
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Questo Nucleo, in sede di relazione annuale sulle opinioni degli studenti, aveva già avanzato la proposta di
abbandonare la scala in uso a 4 modalità “Decisamente no, più no che sì, più sì che no, decisamente sì) e
adottare la scala da 1 a 10 equispaziata.
Come comunicato per le vie brevi, nella seduta del 8 settembre 2021 il Presidio della qualità si è espresso
a favore dell’adozione della scala da 1 a 10.
L’ufficio di supporto alla valutazione ha pertanto già preso contatti con il CINECA per far modificare in tal
senso la scala del questionario ESSE3, in modo da rendere disponibile il nuovo questionario già a partire
dall’ultima decade di ottobre, periodo in cui verranno aperte le prime finestre di compilazione per l’a.a.
2021/22.
Il Nucleo, presa visione della nuova versione del questionario predisposta dal CINECA, delibera di adottare
tale questionario a partire dall’a.a. 2021/22, suggerendo tuttavia di trovare con il CINECA una soluzione
affinché le domande riferibili al corso di studio nel suo complesso, e non al singolo insegnamento, possano
essere somministrate solo una volta, ricorrendo ad un apposito filtro oppure ad un questionario separato.
Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 13:45.
Il Segretario verbalizzante
Alberto Alberti
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Pietro Pulina
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