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Area Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione 

Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica 

 
Rep.   ____Prot.  ___ del _____________Allegati 3  
 
Anno    Titolo  II  Classe  10  Fascicolo   

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Verbale del 14 dicembre 2021 

Il giorno 14 dicembre 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 Presenti Partecipanti in 
collegamento Teams 

Assenti giustificati Assenti 

Pietro Pulina (Presidente)  x   

Alberto Alberti  x    

Bruno Bertaccini 
 

 x  

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 verbale seduta del 25/11/2021; 
3. Parere su proposte di istituzione nuovi corsi di studio per l’a.a. 2022/23;  
4. Parere congruità curricula docenti a contratto; 
5. Questionario valutazione corsi di studio; 
6. Relazione sulla Performance anno 2020; 
7. Valutazione Direttore Generale anno 2020. 
 
 
1. Comunicazioni 

 

L’Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa, ha trasmesso i seguenti documenti, approvati nella seduta 

del 1° dicembre 2021 del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico: 
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▪ Linee Strategiche per l’Offerta formativa dell’Università degli studi di Sassari  

▪ Linee Guida Offerta Formativa per l’a.a. 2022/23. 

 

2. Approvazione verbale seduta del 25 novembre 2021 

 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 25 novembre 2021.  
 

3. Parere su proposte di istituzione nuovi corsi di studio per l’a.a. 2022/23  
 
Per l’a.a. 2022/23 sono state presentate le proposte d’istituzione dei seguenti tre nuovi corsi di studio (CdS), 
per i quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione esprimeranno il parere rispettivamente 
nelle sedute del 15 e 16 dicembre 2021:  

• Design – L/4 (Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica) 

• Scienze e culture per l’enogastronomia – L/GASTR (Dipartimento di Agraria)  

• Ingegneria industriale - L/9 (Dipartimento di Scienze Biomediche). 

Il Nucleo di valutazione, ai sensi del D.lgs. 19/2012, del D.M. 1154/2021, dello Statuto e del Regolamento 
didattico di Ateneo, è chiamato ad esprimere un parere vincolante ai fini dell’accreditamento iniziale per 
l’istituzione di nuovi CdS.  

In particolare l’art. 8 del D.lgs. 19/2012, stabilisce: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione  
interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale  
definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa,  
che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del  
Ministero”. L’art. 7 del D.M. 1154/2021 stabilisce che il nucleo di valutazione debba esprimere un parere 
vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi 
corsi di studio. 

Il Nucleo, esaminata la documentazione disponibile, verificato positivamente il possesso dei requisiti di  
accreditamento iniziale dei corsi suddetti, dopo ampia discussione formula i pareri allegati, che fanno parte 
integrante del presente verbale. Il Nucleo inoltre delibera di segnalare, tramite l’invio di un’apposita nota, 
il ritardo con il quale sono state emanate le linee strategiche e le linee guida per l’offerta formativa 2022/23, 
e la necessità che tali documenti vengano approvati in congruo anticipo, in modo da garantire un processo 
di pianificazione dell’offerta formativa con tempistiche adeguate ad una corretta applicazione dei principi 
di assicurazione della qualità. 
 

4. Parere congruità curricula docenti a contratto 

È pervenuta in data 25/11/2021 dall’Ufficio Gestione Docenti, la richiesta di valutazione di congruità dei 
curricula, di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini del conferimento di 
contratti di insegnamento nel CdLM internazionale in Wildlife Management Conservation and Control 
(Dipartimento di Medicina Veterinaria), per l’a.a. 2021/22, ai seguenti docenti:   
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DOCENTE INSEGNAMENTO SSD SEMESTRE CFU/O
RE 

DATA 
DELIBERA 

Dott.ssa Francesca 
BRIVIO 

Statistics for Wildlife 
Ecologists  
 

BIO/05  

 
I° semestre 2021/22  4 CFU  

32 ore  
29/10/2021 

Dott. Piero COSSU Genetic Tools for the 
Conservation and 
Management of Aquatic 
Organisms  
 

BIO/05  

 
I° semestre 2020/21 4 CFU  

32 ore  
29/10/2021 

Dott.ssa Roberta 
CHIRICHELLA 

GIS applications in wildlife 
management  
 

BIO/05  
 

II° semestre 2020/21 4 CFU  
32 ore  

29/10/2021 
 
 

Dott.ssa Roberta 
LECIS 

Wildlife Diseases  
 

VET/05 II° semestre 2020/21 2 CFU  
16 ore  

29/10/2021 

  

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 dei sopraindicati docenti, esprime parere favorevole. 
Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 
 

5. Questionario valutazione corsi di studio 

Nella riunione del 11 ottobre 2021, in sede di approvazione del questionario per la valutazione della 

didattica per il 2021/22, il Nucleo aveva chiesto all’ufficio di supporto di verificare una possibile soluzione 

affinché le domande riferibili al corso di studio nel suo complesso, e non al singolo insegnamento, potessero 

essere somministrate solo una volta, ricorrendo ad un apposito filtro oppure ad un questionario separato. 

A seguito di tale richiesta, consultato anche il Cineca, la soluzione individuata era stata quella di 

somministrare un questionario separato per la valutazione del corso di studio, da compilare solo una volta 

per semestre, al primo accesso al self studenti all’interno di una data finestra temporale. Nella riunione del 

25 novembre scorso Il Nucleo aveva preso visione della bozza di questionario per la valutazione del CdS, 

predisposta dall’Ufficio unitamente al prof. Bertaccini, ma aveva stabilito di rimandarne l’approvazione, 

ritenendo necessaria una diversa formulazione delle domande, che si adattasse meglio alla nuova scala di 

giudizio adottata (numerica da 1 a 10).  

Il Nucleo prende visione della nuova versione del questionario, con le domande appositamente riformulate 

in tal senso, e ritenendola adeguata la approva all’unanimità per l’a.a. 2021/22. 

 
 

6. Relazione sulla Performance anno 2020 
 

Il Nucleo, nelle sue funzioni di OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C) del D.lgs. n. 150/2009 ha il compito 

di validare la Relazione annuale sulle performance, successivamente all’approvazione della stessa da parte 

del Consiglio di Amministrazione. L’Ufficio Programmazione e controllo di gestione ha trasmesso al Nucleo, 

in data 1° dicembre 2021, la bozza della Relazione sulla Performance per l’anno 2020, per una valutazione 
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preliminare. Il documento non è del tutto completo in quanto manca la parte relativa ai risultati della 

performance comportamentale, in carico all’Area risorse umane.  

Nelle more di ricevere la versione completa della relazione, il Nucleo ha proceduto ad una analisi 

preliminare dei contenuti, che viene illustrata dalla dott.ssa Pollina. L’analisi evidenzia una situazione 

analoga allo scorso anno, per quanto riguarda la notevole quantità di azioni stralciate o sospese, riferite ad 

obiettivi inseriti nel Piano della Performance, con motivazioni che il Nucleo non ritiene sempre convincenti. 

Tali azioni, illustrate nel dettaglio, riguardano gli obiettivi assegnati ai Manager didattici e ai Responsabili 

amministrativi dei Dipartimenti, nonché ai Dirigenti dell’Amministrazione centrale.  

Dalla discussione emerge che la rimodulazione degli obiettivi e delle azioni (attraverso sostituzione, 

sospensione o stralcio) andrebbe utilizzata solo in presenza di situazioni estremamente particolari, rilevate 

in sede di monitoraggio in itinere. Nello specifico, si ritiene che le motivazioni riportate, ancorché attribuite 

in parte all’emergenza Covid, così come formulate non possano considerarsi pienamente accettabili, e 

necessitano di ulteriori approfondimenti. Pertanto il Nucleo, a seguito dell’analisi effettuata, delibera di 

richiedere opportuni chiarimenti in merito. 

 

7. Valutazione Direttore Generale anno 2020 

Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009, l’organismo indipendente di valutazione (OIV) propone all'organo 

di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Lo Statuto Uniss stabilisce 

che il Direttore Generale presenti annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una 

relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, dei progetti e 

degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo.  

La relazione del Direttore Generale è inclusa all’interno della Relazione sulle Performance 2020. In 

considerazione di quanto deliberato al punto precedente, in merito alla necessità di richiedere dei 

chiarimenti in riferimento alla relazione sulle performance, il Nucleo delibera di sospendere e rimandare il 

presente punto ad una prossima seduta. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 13,25. 
 
 
            Il Segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 
        Alberto Alberti                                                                                         Pietro Pulina 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE - RIUNIONE DEL 14/12/2021 
PARERE SULL’ISTITUZIONE DEL CDL IN  

DESIGN (L/4) 
PER L’A.A. 2022/2023 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente parere è rilasciato ai sensi dei seguenti riferimenti normativi, delle linee guida Anvur e delle 

disposizioni interne all’Ateneo: 

D.lgs. 19/2012, art.8: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se 

l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di 

esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in 

formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero” 

D.M. 1154/2021, art. 4: stabilisce l’iter di accreditamento iniziale di nuovi CdS e prevede il possesso dei 

requisiti di cui all’allegato A e C (Ambito D)1.  

D.M. 1154/2021, art. 7: stabilisce che il NdV esprima un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei 

requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 

19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all’art.4, comma 3. 

Statuto UNISS, art. 25, comma 2, lettera h): “In particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico:  … h) stabilisce l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione 

di corsi di studio, sedi, dipartimenti, strutture di raccordo, altre strutture di ricerca, didattiche o di servizio, 

anche interuniversitarie, sentito il parere del Consiglio degli Studenti e del Nucleo di Valutazione, qualora si 

tratti di corsi di studio;” 

Regolamento didattico di Ateneo, art. 9, comma 5: “L’istituzione (o la modifica dell’ordinamento) del corso 

di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio degli 

studenti e del parere favorevole del Senato accademico.  È richiesto anche il parere favorevole del Nucleo di 

valutazione, che redige una relazione tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente ai fini del 

procedimento istitutivo.” 

 

                                                           
1 Requisiti Allegato A: 

a. Trasparenza 

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche docenti di riferimento, copertura settori) 

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche; 

d. Risorse strutturali 

e. Requisiti per l’Assicurazione di qualità dei corsi di studio. 

     Requisiti Allegato C: 

         d)  Qualità della didattica e dei servizi agli studenti 

N
om

e R
ep: V

erbali e resoconti del N
ucleo di valutazione N

um
 R

ep: 1/2022 P
rot. n. 0002882 del 17/01/2022 - [U

O
R

: S
I000023 C

lassif.II/10]
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Linee Guida ANVUR: Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per 

l’a.a. 2022-2023: l’ANVUR segnala come virtuoso un processo di progettazione della nuova offerta formativa 

che si sviluppi con le seguenti fasi: 

1) censimento da parte dell’Ateneo delle nuove istituzioni e/o repliche in altra sede di CdS che si intendono proporre ed 

eventuale parallela disattivazione di propri CdS (tale censimento dovrebbe essere fatto sulla base di un documento 

sintetico predisposto dai proponenti coerentemente con un format messo a disposizione dal Presidio di Qualità di Ateneo 

-PQA); 

2) verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento 

“Politiche di Ateneo e programmazione” ed eventuale aggiornamento di quest’ultimo; 

3) selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio; 

4) progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione, da realizzare sulla base della documentazione di riferimento 

di cui ai punti precedenti e con il supporto tecnico del PQA e/o di altro organo di Ateneo designato; 

5) acquisizione del parere favorevole alle proposte di nuova istituzione da parte della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS) di riferimento per il Dipartimento/Scuola/Facoltà proponente (o dei Dipartimenti/Facoltà in caso di corsi 

proposti congiuntamente); 

6) valutazione e parere favorevole delle proposte di nuova istituzione da parte del Nucleo di Valutazione (NdV) in 

coerenza con quanto definito dall’art.8 comma 4 del d.lgs 19/2012 e dall’art. 7 del DM n. 1154 del 14/10/2021); 

7) approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte degli Organi Accademici (OOAA);  

8) acquisizione, per tutti i Corsi di Studio, ad esclusione di quelli integralmente a distanza, del parere favorevole da parte 

del Comitato Regionale di Coordinamento (CORECO) della Regione (Allegato 4 del DM n.289/2021);  

9) caricamento delle proposte di nuova istituzione e/o di repliche complete del parere favorevole del NdV e approvate 

dagli Organi Accademici (OOAA) sulle piattaforme per l’invio al Ministero.  

 

 
PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE CDL IN DESIGN (L-4) E PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Per il corso di laurea triennale in Design (L/4). Il Nucleo ha ricevuto ed esaminato la seguente 

documentazione: 

• documento di progettazione del corso 

• bozza ordinamento e regolamento didattico del CdS 

• verbali/resoconti consultazione parti sociali del 17 e 20 novembre 2020, 4 dicembre 2020; 

• verbali del Consiglio di Dipartimento di Architettura, Design e urbanistica del 23/09/2020, 

10/05/2021 e 28/07/2021 

• verbale CP-DS del 3/11/2021 

• matrice di tuning; 

• Requisiti di docenza a.a. 2022/2023. 
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Il corso di laurea in Design era stato attivato a Sassari nel 2008 e il suo percorso aveva avuto la 

durata di un triennio (fino al 2011). A seguito della domanda del territorio, viene riproposta 

l’attivazione del corso per l’a.a. 2022/23, considerato che a livello regionale, l’offerta formativa 

dell’Università di Cagliari non ha all’attivo nessun corso della classe L/4.  

Il Dipartimento sede amministrativa del corso è quello di Architettura, Design e urbanistica, ad 

Alghero. 

Il corso sarà ad accesso programmato locale. 

Entrando nel merito dei requisiti di accreditamento del nuovo corso, il Nucleo esprime le seguenti 

considerazioni. 

 

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

Le motivazioni per l’attivazione del cds sono efficacemente descritte nella documentazione 

presentata: in sintesi dal 2011 (anno di conclusione dell’ultimo ciclo del cds attivato) nessun corso 

nella classe L/4 è stato attivato nell’area di riferimento e questo ha portato molti studenti a iscriversi 

fuori regione, e in linea generale le competenze specifiche riconducibili al progetto formativo in 

oggetto, sensibilmente richieste dai portatori di interesse, non hanno trovato finora adeguata 

risposta. 

Le interazioni avviate con le parti sociali e con diversi attori del territorio hanno offerto riscontri 

estremamente positivi rispetto alla attivazione del cds e alla formazione di profili e competenze 

individuati come elementi chiave di riferimento e importanti obbiettivi professionalizzanti. 

La proposta di attivazione del CdS è coerente con le linee strategiche dell’ateneo.  In generale, il 

documento  relativo alle linee strategiche per l’offerta formativa 2022-2023 recita: “l’Ateneo è 

impegnato nel portare avanti una didattica attenta alle esigenze degli studenti ed alle richieste della 

società e dei differenti portatori d’interesse, con puntuale riferimento al contesto regionale, 

valorizzando al massimo le proprie competenze scientifiche e culturali in sintonia con i cambiamenti 

sociali ed economici della collettività con particolare attenzione alla qualità dell’ambiente, alla 

salute e alla tutela del territorio e dei beni culturali, insieme al supporto delle fasce più deboli, della 

difesa dei diritti umani e delle produzioni sostenibili”, e in maniera specifica lo stesso documento 

richiama alla “focalizzazione dell’offerta sui corsi di studio maggiormente attrattivi, definiti sulla 

base del numero e della dinamica delle immatricolazioni e dei dati Alma Laurea ma, anche, 

dall’interazione con le imprese, con le scuole e più in generale con le parti sociali”. Entrambi questi 

aspetti appaiono sostenuti dal confronto con i portatori di interesse. 

 

2. Analisi della domanda di formazione 

Dalla documentazione relativa alla consultazione con le parti sociali è emerso che le potenzialità che 

il Corso di Studi esprime, in termini dell’arricchimento del territorio, sono state apprezzate nel corso 

delle consultazioni. In generale è emersa la domanda di un più concreto rapporto tra università e 
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impresa, e la segnalazione dell’importanza di stabilire contatti diretti, orientati a una spiccata 

operatività. Emerge inoltre disponibilità da parte dei portatori di interesse alla collaborazione nella 

progettazione e tuning del cds e di monitorare con regolarità l’effettivo fabbisogno delle competenze 

che il Corso si propone di formare, come riscontro delle ricadute occupazionali del programma 

 

3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 

Gli obiettivi del cdl, e la loro declinazione in profili di competenza e risultati attesi sono chiari e ben 

delineati.  

“Al centro del progetto didattico è l’obiettivo di formare un progettista dotato di familiarità con i 

processi ideativi, realizzativi e distributivi della progettazione di beni e servizi e con le tecniche, i 

linguaggi e le modalità di comunicazione dello scenario attuale. Una figura ibrida, fondata 

sull’unione tra competenze specifiche, metodologia progettuale e capacità di visione, capace di 

farsi interprete di una molteplicità di istanze diverse, individuandone la sintesi e la soluzione nella 

relazione con aziende, enti e attori sociali a livello regionale, nazionale e internazionale.” 

Particolare attenzione è posta sullo sviluppo di competenze “utili per le imprese esistenti” e che 

fungano da stimolo per l’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e microeconomie e in 

definitiva in termini di accessibilità dei profili di riferimento in uscita. 

Tali competenze delineano la figura di un professionista innovatore dotato di familiarità con i 

processi ideativi, realizzativi e distributivi della progettazione di beni e servizi, e con le tecniche, i 

linguaggi e le attuali modalità di comunicazione, rendendone significativo il contributo in più di un 

contesto lavorativo. 

 

4. L'esperienza dello studente 

La documentazione include una matrice di tuning nella quale i descrittori di Dublino vengono 

incrociati con gli insegnamenti. Sarebbe auspicabile integrare la matrice includendo gli obiettivi 

formativi specifici legati alla professione. Il progetto formativo include attività di monitoraggio degli 

studenti in ingresso, in itinere e in uscita. Sono previste attività formative all’Estero. 

 

5. Risorse previste 

Sono stati puntualmente individuati e indicati i nominativi dei docenti di riferimento che 

sosterranno il corso. Il requisito prevede che vi debbano essere 9 docenti di riferimento, di cui 

almeno 5 professori a tempo indeterminato, ed è soddisfatto. Risulta soddisfatto anche il requisito 

sulla copertura dei settori scientifico disciplinari, in quanto 5 docenti su 9 (oltre il 50%) 

appartengono a settori di base o caratterizzanti.  



5 
 

Il documento di progettazione individua la sede del CdL (Comune di Alghero, ex cotonificio) in fase 

di ristrutturazione allo scopo di fornire spazi adeguati alle esigenze della didattica per il design. Sono 

riportate una serie di aule ed infrastrutture dedicate alle attività laboratoriali e allo studio autonomo 

da parte degli studenti. 

 

6. Assicurazione della Qualità 

Il documento relativo al regolamento didattico del CdL riporta la composizione dei principali 

organi di gestione della qualità. Il CdL ha la coscienza che, trattandosi di un progetto di nuova 

attivazione, è necessario esercitare con continuità un monitoraggio inteso a correggere e migliorare 

in itinere eventuali criticità e consolidare il percorso formativo nella sua articolazione complessiva 

come nella derivazione di quella a livello di organizzazione (orario, calendario didattico ecc.) che 

andrà verificato nel funzionamento, nei risultati in divenire, e nell’efficacia (anche tenendo conto 

del livello di soddisfazione espresso da discenti e docenti). Il CdL prevede, quando sia compiuto 

almeno un ciclo didattico, un momento di verifica degli esiti professionali (incuso l’accesso a corsi 

Magistrali). 

 

CONCLUSIONI 

Esaminata la documentazione prodotta dai proponenti, e considerate le osservazioni sopra 

esposte, il Nucleo esprime parere favorevole in merito all’istituzione del Corso di laurea in Design 

(L-4). 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE - RIUNIONE DEL 14/12/2021 
PARERE SULL’ISTITUZIONE DEL CDL IN  

SCIENZE E CULTURE PER L’ENOGRASTRONOMIA (L/GASTR) 
PER L’A.A. 2022/2023 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente parere è rilasciato ai sensi dei seguenti riferimenti normativi, delle linee guida Anvur e delle 

disposizioni interne all’Ateneo: 

D.lgs. 19/2012, art.8: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se 

l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di 

esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in 

formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero” 

D.M. 1154/2021, art. 4: stabilisce l’iter di accreditamento iniziale di nuovi CdS e prevede il possesso dei 

requisiti di cui all’allegato A e C (Ambito D)1.  

D.M. 1154/2021, art. 7: stabilisce che il NdV esprima un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei 

requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 

19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all’art.4, comma 3. 

Statuto UNISS, art. 25, comma 2, lettera h): “In particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico:  … h) stabilisce l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione 

di corsi di studio, sedi, dipartimenti, strutture di raccordo, altre strutture di ricerca, didattiche o di servizio, 

anche interuniversitarie, sentito il parere del Consiglio degli Studenti e del Nucleo di Valutazione, qualora si 

tratti di corsi di studio;” 

Regolamento didattico di Ateneo, art. 9, comma 5: “L’istituzione (o la modifica dell’ordinamento) del corso 

di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio degli 

studenti e del parere favorevole del Senato accademico.  È richiesto anche il parere favorevole del Nucleo di 

valutazione, che redige una relazione tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente ai fini del 

procedimento istitutivo.” 

 

                                                           
1 Requisiti Allegato A: 

a. Trasparenza 

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche docenti di riferimento, copertura settori) 

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche; 

d. Risorse strutturali 

e. Requisiti per l’Assicurazione di qualità dei corsi di studio. 

     Requisiti Allegato C: 

         d)  Qualità della didattica e dei servizi agli studenti 
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Linee Guida ANVUR: Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per 

l’a.a. 2022-2023: l’ANVUR segnala come virtuoso un processo di progettazione della nuova offerta formativa 

che si sviluppi con le seguenti fasi: 

1) censimento da parte dell’Ateneo delle nuove istituzioni e/o repliche in altra sede di CdS che si intendono proporre ed 

eventuale parallela disattivazione di propri CdS (tale censimento dovrebbe essere fatto sulla base di un documento 

sintetico predisposto dai proponenti coerentemente con un format messo a disposizione dal Presidio di Qualità di Ateneo 

-PQA); 

2) verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento 

“Politiche di Ateneo e programmazione” ed eventuale aggiornamento di quest’ultimo; 

3) selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio; 

4) progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione, da realizzare sulla base della documentazione di riferimento 

di cui ai punti precedenti e con il supporto tecnico del PQA e/o di altro organo di Ateneo designato; 

5) acquisizione del parere favorevole alle proposte di nuova istituzione da parte della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS) di riferimento per il Dipartimento/Scuola/Facoltà proponente (o dei Dipartimenti/Facoltà in caso di corsi 

proposti congiuntamente); 

6) valutazione e parere favorevole delle proposte di nuova istituzione da parte del Nucleo di Valutazione (NdV) in 

coerenza con quanto definito dall’art.8 comma 4 del d.lgs 19/2012 e dall’art. 7 del DM n. 1154 del 14/10/2021); 

7) approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte degli Organi Accademici (OOAA);  

8) acquisizione, per tutti i Corsi di Studio, ad esclusione di quelli integralmente a distanza, del parere favorevole da parte 

del Comitato Regionale di Coordinamento (CORECO) della Regione (Allegato 4 del DM n.289/2021);  

9) caricamento delle proposte di nuova istituzione e/o di repliche complete del parere favorevole del NdV e approvate 

dagli Organi Accademici (OOAA) sulle piattaforme per l’invio al Ministero.  

 

 

SCIENZE E CULTURE PER L’ENOGRASTRONOMIA (L/GASTR) – parere del Nucleo 

Per il corso di laurea triennale in Scienze e culture per l’enogastronomia (L/GASTR). Il Nucleo ha ricevuto ed 

esaminato la seguente documentazione: 

1. Documento di progettazione del corso, redatto secondo le Linee guida Anvur. 

2. Parere della commissione paritetica docenti – studenti del Dipartimento di Agraria (Dipartimento di 

riferimento per UniSS). 

3. RAD-SUA. 

4. Ordinamento 2022-2023. 

5. Regolamento didattico del CdS (in bozza). 

6. Elenco dei docenti di riferimento conforme ai requisiti di cui al DM 1154/2021, Allegato A. 

7. Verbale delle consultazioni delle parti sociali. 

8. Didattica programmata. 
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Il corso di laurea in Scienze e culture per l’enogastronomia è un corso interateneo, in collaborazione con 

l’Università di Cagliari, e viene attivato per l’a.a. 2022/23 per la prima volta nell’isola. La richiesta di 

istituzione del corso di laurea sarà inoltrata, per il primo ciclo, dall’Ateneo di Cagliari (sede amministrativa).  

I Dipartimenti di riferimento saranno quello di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari e 

quello di Agraria dell’Università di Sassari. Il corso prevede lo svolgimento in presenza del primo anno delle 

lezioni presso l’Ateneo di Cagliari e del secondo anno delle lezioni presso l’Ateneo di Sassari. Il terzo anno 

prevede l’erogazione di tre insegnamenti, per i quali entrambe le sedi attiveranno l’offerta didattica in 

modalità mista (in presenza e a distanza), utilizzando docenti delle rispettive sedi. Il corso sarà ad accesso 

programmato locale con numerosità massima di 80 studenti. 

 

Entrando nel merito dei requisiti di accreditamento del nuovo corso, il Nucleo esprime le seguenti 

considerazioni. 

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

Le motivazioni per l’attivazione del cds sono ricondotte all’esigenza di formare una figura di Esperto in cultura 

gastronomica che, anche in stretta collaborazione con i tecnologi alimentari, possa lavorare sia in ambito 

locale, ma anche nazionale ed internazionale, per trasmettere la conoscenza delle produzioni e delle 

preparazioni gastronomiche, per promuovere, comunicare e valorizzare i prodotti alimentari tipici della 

cultura enogastronomica sarda e italiana in chiave innovativa, anche utilizzando gli strumenti della narrazione 

e della multimedialità. Tale esigenza emerge dall’adozione della strategia di Europa 2020, caratterizzata dalla 

specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy, S3), finalizzata ad identificare le eccellenze 

territoriali in termini di ricerca ed innovazione, nonché ad individuarne le potenzialità di crescita. In Sardegna 

la S3, nello specifico, ha individuato 6 Aree di Specializzazione di intervento, tra cui l’Agroindustria, per le 

quali la regione mostra di avere un vantaggio competitivo o un potenziale di crescita qualificata legato a 

trasformazioni economiche. Pertanto, la formazione del laureato esperto in cultura eno-gastronomica, figura 

totalmente assente al momento attuale in Sardegna, sarebbe in piena sintonia con una forte esigenza 

regionale ed extra-regionale che sarebbe stata manifestata ai promotori del corso dalle parti interessate.  La 

documentazione prodotta al riguardo fa riferimento a interlocuzioni preliminari intercorse tra membri del 

Comitato Promotore e degli organi dipartimentali proponenti dei due Atenei, nonché da parte dei due rettori, 

con rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni. Di tali interlocuzioni non si dispone di 

documentazione, se non dei verbali dell’incontro ufficiale tra i rappresentanti dei due Atenei, tenutosi a 

Cagliari l’8 luglio 2021, da cui proverrà la determinazione di istituzione del Comitato Promotore, e della 

consultazione delle parti sociali, avvenuta il 16 settembre 2021.  

Per quanto riguarda la coerenza con le linee strategiche dell’ateneo si ravvisa che la proposta trova riscontro, 

in particolare, nel puntuale riferimento al contesto regionale nella considerazione delle esigenze della società 

e dei portatori di interesse, nella promozione della didattica multidisciplinare e interdisciplinare e 

nell’attenzione ai temi dell’occupabilità. Il progetto didattico risulta inoltre aderente ai requisiti – previsti nel 

medesimo documento strategico – di sostenibilità, attrattività e ottimizzazione dell’impiego dei docenti. 

 

2. Analisi della domanda di formazione 

Premesso che all’incontro sopra citato del 16 settembre 2021 risultano assenti i rappresentanti di importanti 

figure destinatarie del progetto didattico, quali ad esempio ristoratori, esercenti, albergatori e commercianti, 

dalla consultazione è risultata una sostanziale ratifica e approvazione di un progetto didattico ormai definito 
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nelle sue linee sostanziali, senza che derivasse dai convenuti un originale, attivo e partecipe contributo 

progettuale. L’unico segnale, in tal senso, proviene dall’esponente del governo regionale, la quale auspica 

l’istituzione, al termine del primo ciclo, di una laurea magistrale che possa garantire il perfezionamento della 

proposta didattica. Dagli altri convenuti provengono esclusivamente consensi e garanzie di supporto, anche 

attraverso la messa a disposizione di strutture laboratoriali e di competenze. Tale risultato deriva dal non 

aver previsto all’inizio del processo progettuale una consultazione strutturata e documentata delle parti 

sociali, così come raccomandato nelle Linee Guida dell’Ateneo per l’accreditamento dell’offerta formativa 

2022-23, né si è sanata la lacuna attraverso “la consultazione di studi di settore e di documenti, che 

potrebbero essere motivazionali, predisposti da organizzazioni delle categorie professionali”, così come 

raccomandato dai PQA dei due Atenei. Il riferimento a “interlocuzioni” generiche citato nel documento non 

consente al valutatore di rinvenire adeguato e fondato riscontro delle motivazioni del progetto, se non 

nell’assenso unanime delle parti sociali consultate, solo ex post, peraltro in maniera incompleta sul piano 

degli interessi contemplati dall’offerta formativa. Si raccomanda, pertanto, un’integrazione di documenti, 

così come auspicato dai PQA, e di consultazioni, da condurre con spirito improntato maggiormente alla 

partecipazione attiva degli interpellati, piuttosto che alla mera ratifica di una proposta progettuale. Il Nucleo 

valuta positivamente l’istituzione di un Comitato di Indirizzo del CdS, raccomandandone un impiego non 

rituale, ma comunque continuo, effettivo e documentato. 

 

3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 

I profili di competenza e i risultati di apprendimento attesi appaiono coerenti con gli obiettivi formativi 

dichiarati, pur essendo la formulazione di questi ultimi condizionata dalle carenze sopra specificate. Il RAD 

riporta puntualmente le attività formative nelle quali si prevede di conseguire e verificare le conoscenze e 

le capacità che si intendono produrre nelle diverse aree disciplinari. Il Nucleo concorda con i PQA dei due 

Atenei nel rilevare la necessità di calibrare meglio la corrispondenza tra esigenze formative, funzioni e 

competenze del laureato nel mondo del lavoro, obiettivi formativi del CdS e codici ISTAT delle professioni. Il 

Nucleo fa presenti le criticità sollevate dalla CPds del Dipartimento di Agraria, la quale, pur esprimendo 

parere favorevole all’istituzione del corso di studi, esprime perplessità sulla sostenibilità dei carichi didattici 

in capo ai docenti di alcuni settori scientifico disciplinari, da cui potrebbe derivare un deterioramento della 

qualità della prestazione, e rileva uno scollamento tra gli insegnamenti previsti nella didattica programmata 

e le competenze indicate nella scheda unica annuale, suggerendo una rimodulazione del percorso didattico. 

 

4. L'esperienza dello studente  

La documentazione prodotta descrive modalità gestionali del corso di studi fortemente improntate alla 

responsabilità collegiale e, nello specifico, del Consiglio del corso di studi. Il Nucleo fa proprie le 

osservazioni dei PQA dei due Atenei, relative alla necessità di armonizzare tali modalità tra le due sedi, che 

dispongono di strutture organizzative e normative differenziate. Il Nucleo rileva altresì le riserve espresse 

dalla componente studentesca del CPds del Dipartimento di Agraria, la quale paventa l’insorgere di criticità 

all’atto di assicurare la rappresentatività degli studenti delle due sedi negli organi collegiali. Il Nucleo, infine, 

invita il Comitato Promotore e i due Atenei a riflettere sull’organizzazione delle attività didattiche su diverse 

sedi, da cui potrebbero derivare problemi di attrattività che limiterebbero anche in misura significativa il 

potenziale di immatricolati, anche da altre regioni, e di esplorare l’ipotesi di un’unica sede di svolgimento 

delle lezioni, non necessariamente coincidente con quelle delle due Università. 
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5. Risorse previste 

La documentazione prodotta identifica in un’aula di ottanta posti, commisurata al numero programmato di 

studenti da immatricolare, la principale dotazione strutturale necessaria alla conduzione del CdS. Il Nucleo 

rileva che tale struttura potrebbe rivelarsi insufficiente in prospettiva di una malaugurata recrudescenza di 

eventi pandemici che implichino il ricorso a misure di distanziamento restrittive. Il progetto fa inoltre 

affidamento su strutture laboratoriali esterne, in capo agli istituti scolastici consultati, e sulle risorse 

finanziarie assicurate dalla rappresentante del governo regionale, le cui entità, continuità e modalità di 

erogazione e gestione restano da definire. Si suggerisce la produzione di un prospetto analitico teso alla 

dimostrazione della sostenibilità strutturale ed economico-finanziaria del progetto. Il Nucleo prende 

comunque atto che, come riportato nel documento di programmazione, “i due Atenei si impegnano ad 

assicurare la dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica necessari per l’istituzione 

del corso di laurea”. Il progetto individua puntualmente le risorse di docenza di riferimento che assicurano la 

sostenibilità del corso. I requisiti di docenza appaiono tutti rispettati: 6,5 docenti su 9,5 sono incaricati di 

discipline di base o caratterizzanti, mentre un solo docente risulta a inquadrato a tempo determinato.  

 

6. Assicurazione della Qualità 

La documentazione prodotta riporta le modalità gestionali previste dal corso di studi, fortemente 

incentrato, a regime, sull’operatività del Consiglio del Corso di Studi. Non sono chiari gli aspetti organizzativi 

e procedurali che sovrintenderanno alla funzionalità del Sistema di Assicurazione della Qualità.  Si fa 

riferimento, ad esempio, a una Commissione di Autovalutazione e a un referente per la Qualità, senza che 

vengano definiti i rispettivi ruoli. Allo stesso modo, ci si riferisce alla sola CPds della facoltà, 

presumibilmente dell’Ateneo di Cagliari, senza far cenno alla componente dell’altro Ateneo. Anche a questo 

proposito, il Nucleo raccomanda l’armonizzazione dei protocolli di AQ in essere presso i due Atenei, almeno 

nelle componenti necessarie a garantire l’organicità e la coerenza delle procedure adottate. 

 

CONCLUSIONI 

Considerata la documentazione prodotta dal Comitato Promotore, nelle more dei pronunciamenti dei 

Dipartimenti di riferimento e della Convenzione Quadro tra i due Atenei, il Nucleo esprime parere 

favorevole in merito all’attivazione del Corso di laurea in Scienze e Culture per l’Enogastronomia (L/GASTR) 

e all’atto di procedere alla puntuale redazione della documentazione per l’approvazione ministeriale, 

formula le seguenti raccomandazioni: 

- integrare la documentazione relativa alla consultazione delle parti sociali con reportistica 

disponibile e con verbalizzazione di ulteriori incontri con altre parti interessate; 

- calibrare meglio la corrispondenza tra esigenze formative, funzioni e competenze del laureato nel 

mondo del lavoro, obiettivi formativi del CdS e codici ISTAT delle professioni; 

- valutare il suggerimento della CPds del Dipartimento di Agraria relativo alla considerazione 

dell’opportunità di rimodulare il percorso didattico al fine di una più equilibrata ripartizione dei 

carichi e di una migliore aderenza alle competenze che si intendono formare; 
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- armonizzare le modalità gestionali dei cds dei due Atenei, anche attraverso una convenzione 

dedicata, assicurando - allo stesso tempo - la garanzia di esercizio della rappresentanza da parte 

delle componenti studentesche delle due sedi presso gli organi collegiali; 

- esplicitare e armonizzare l’architettura dei sistemi di assicurazione della qualità che 

caratterizzeranno i cicli di riprogettazione e gestione del progetto formativo; 

- predisporre un prospetto analitico teso alla dimostrazione della sostenibilità strutturale e 

economico-finanziaria del progetto. 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE - RIUNIONE DEL 14/12/2021 
PARERE SULLA PROPOSTA DEL CORSO DI LAUREA IN  

INGEGNERIA INDUSTRIALE (L-9) 
PER L’A.A. 2022/2023 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente parere è rilasciato ai sensi dei seguenti riferimenti normativi, delle linee guida Anvur e delle 

disposizioni interne all’Ateneo: 

D.lgs. 19/2012, art.8: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se 

l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di 

esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in 

formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero” 

D.M. 1154/2021, art. 4: stabilisce l’iter di accreditamento iniziale di nuovi CdS e prevede il possesso dei 

requisiti di cui all’allegato A e C (Ambito D)1.  

D.M. 1154/2021, art. 7: stabilisce che il NdV esprima un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei 

requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 

19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all’art.4, comma 3. 

Statuto UNISS, art. 25, comma 2, lettera h): “In particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico:  … h) stabilisce l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione 

di corsi di studio, sedi, dipartimenti, strutture di raccordo, altre strutture di ricerca, didattiche o di servizio, 

anche interuniversitarie, sentito il parere del Consiglio degli Studenti e del Nucleo di Valutazione, qualora si 

tratti di corsi di studio;” 

Regolamento didattico di Ateneo, art. 9, comma 5: “L’istituzione (o la modifica dell’ordinamento) del corso 

di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio degli 

studenti e del parere favorevole del Senato accademico.  È richiesto anche il parere favorevole del Nucleo di 

valutazione, che redige una relazione tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente ai fini del 

procedimento istitutivo.” 

 

Linee Guida ANVUR: Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per 

l’a.a. 2022-2023: l’ANVUR segnala come virtuoso un processo di progettazione della nuova offerta formativa 

che si sviluppi con le seguenti fasi: 

                                                           
1 Requisiti Allegato A: 

a. Trasparenza 

b. Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche docenti di riferimento, copertura settori) 

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche; 

d. Risorse strutturali 

e. Requisiti per l’Assicurazione di qualità dei corsi di studio. 

     Requisiti Allegato C: 

         d)  Qualità della didattica e dei servizi agli studenti 
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1) censimento da parte dell’Ateneo delle nuove istituzioni e/o repliche in altra sede di CdS che si intendono proporre ed 

eventuale parallela disattivazione di propri CdS (tale censimento dovrebbe essere fatto sulla base di un documento 

sintetico predisposto dai proponenti coerentemente con un format messo a disposizione dal Presidio di Qualità di Ateneo 

-PQA); 

2) verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento 

“Politiche di Ateneo e programmazione” ed eventuale aggiornamento di quest’ultimo; 

3) selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio; 

4) progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione, da realizzare sulla base della documentazione di riferimento 

di cui ai punti precedenti e con il supporto tecnico del PQA e/o di altro organo di Ateneo designato; 

5) acquisizione del parere favorevole alle proposte di nuova istituzione da parte della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS) di riferimento per il Dipartimento/Scuola/Facoltà proponente (o dei Dipartimenti/Facoltà in caso di corsi 

proposti congiuntamente); 

6) valutazione e parere favorevole delle proposte di nuova istituzione da parte del Nucleo di Valutazione (NdV) in 

coerenza con quanto definito dall’art.8 comma 4 del d.lgs 19/2012 e dall’art. 7 del DM n. 1154 del 14/10/2021); 

7) approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte degli Organi Accademici (OOAA);  

8) acquisizione, per tutti i Corsi di Studio, ad esclusione di quelli integralmente a distanza, del parere favorevole da parte 

del Comitato Regionale di Coordinamento (CORECO) della Regione (Allegato 4 del DM n.289/2021);  

9) caricamento delle proposte di nuova istituzione e/o di repliche complete del parere favorevole del NdV e approvate 

dagli Organi Accademici (OOAA) sulle piattaforme per l’invio al Ministero.  
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PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLA PROPOSTA DEL CORSO DI LAUREA IN  

INGEGNERIA INDUSTRIALE (L-9) 

Per il corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale (L/9) il Nucleo ha ricevuto ed esaminato la seguente 

documentazione: 

• documento di progettazione del corso 

• ordinamento didattico del CdS 

• bozza regolamento didattico del CdS e manifesto degli studi 

• consultazioni parti sociali 

• parere Commissione paritetica docenti-studenti 

• parere Presidio della qualità 

• Requisiti di docenza a.a. 2022/2023. 

L’università di Sassari, nell’ A.A. 2018-2019 aveva attivato il corso professionalizzante in Gestione Energetica 

e Sicurezza (GES), classe di laurea L-9. Le nuove attuali esigenze hanno spinto il corso di studi a ripensarsi per 

offrire un percorso didattico più aggiornato e pertanto l’Ateneo di Sassari ha preparato un nuovo progetto di 

corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale (classe L-9).  

Il corso sarà ad accesso programmato locale con numerosità massima di 50 studenti. 

Entrando nel merito dei requisiti di accreditamento del nuovo corso, il Nucleo esprime le seguenti 

considerazioni. 

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

Le motivazioni che inducono alla proposta di attivazione del cds in Ingegneria Industriale sono da ricondurre 

a quattro fondamentali necessità: 

quella di offrire un’importante trasformazione della preesistente offerta formativa in ambito ingegneristico, 

al fine di garantire agli studenti un più ampio spettro di competenze, allineandosi ai migliori standard 

nazionali e rispondere alle esigenze produttive e di sviluppo del territorio;  

quella di contrastare l’esodo di studenti verso corsi di area scientifica di atenei fuori regione, e 

conseguentemente di aumentare l’attrattività delle offerte formative dell’Ateneo a livello territoriale locale; 

quella di rispondere alla necessità di costituire una strutturata offerta formativa nell’ambito STEM presso 

l’Ateneo; 

quella di contrastare il tasso di dispersione scolastica in generale, e in particolare quello presso gli Istituti 

tecnici superiori di Sassari, ciò anche grazie al fatto che il cds stipula convenzioni con tali Istituti e svolge 

attività di orientamento. L’iniziativa formativa potrà inoltre produrre un effetto riduttivo del numero di 

giovani che non avendo intrapreso un percorso di studi non riescono a trovare o non cercano lavoro. 

Pertanto, come viene evidenziato nel documento di progettazione del corso, la proposta di una nuova offerta 

formativa di classe L9 risponderebbe a queste esigenze con l’obiettivo di formare ingegneri con una solida 

formazione di base nelle discipline matematiche, fisiche, chimiche ed informatiche, e fornire un’elevata 

specializzazione nei settori propri dell’ingegneria industriale – quali, l’ingegneria dei materiali, l’ingegneria 

energetica, la bioingegneria industriale, l’ingegneria industriale ed elettrica. 
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L’istituzione del nuovo corso di studi, la sua offerta formativa, le attività che svolge in ingresso e in uscita, 

risponde all’obiettivo che si è posto l’Ateneo di costituire una risorsa fondamentale e strategica per lo 

sviluppo del territorio locale, regionale e anche nazionale. 

 

2. Analisi della domanda di formazione 

Dalla consultazione con le parti sociali è emerso un generale consenso all’iniziativa proposta e la disponibilità 

ad una collaborazione continua e strutturata con l’Università di Sassari nell’ambito dei corsi di ambito 

ingegneristico. Il corso di studi viene visto come un potenziamento delle competenze in ambito ingegneristico 

che facilita l’inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro. Infatti, tale corso insieme a Ingegneria 

Informatica (L8) dimostra una coerenza tra insegnamenti e domini applicativi, capace di coniugare aspetti 

teorici con ambiti pratico-applicativi di interesse per il territorio. È stato ritenuto inoltre importante il fatto 

che l’istituzione di questo corso di studi risponde alla necessità di sviluppare competenze STEM che 

costituiscono un aspetto fondamentale per le figure professionali di cui il territorio necessita. 

 

3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 

Non ci sono particolari osservazioni in merito. I profili di competenza sono coerenti con la proposta formativa. 

Nel progetto formativo si evince quanto uno studente dovrà conoscere. Il piano degli studi appare costruito 

in modo da far conseguire conoscenze e abilità nell’ambito dell’ingegneria industriale. I risultati di 

apprendimento sono coerenti con le competenze richieste dalla domanda di formazione. Vengono descritte 

la modalità di tirocinio e le caratteristiche del lavoro di tesi di laurea. 

 

4. L'esperienza dello studente 

Non ci sono osservazioni in merito. Il cds è strutturato in modo tale da garantire che i risultati di 

apprendimento siano coerenti con gli obiettivi formativi. E’ dotato di molte convenzioni con studi 

professionali, aziende ed enti del territorio, sia per garantire lo sviluppo di attività di tirocinio all’esterno, in 

aggiunta a quelle che potranno essere svolte presso laboratori ed istituti di ricerca di Ateneo, ciò al fine di 

facilitare l’ingresso dei laureati nel mercato del lavoro locale e regionale.  

 

5. Risorse previste 

L’Ateneo garantisce la sostenibilità del corso in termini di docenza, sia nei settori di base che caratterizzanti, 

che dispongono di competenze scientifiche adeguate rispetto alle finalità didattiche del CdS. L’Ateneo inoltre 

mette a disposizione le strutture didattiche e formative come aule, laboratori e il sistema bibliotecario che 

dispone sia di strutture fisiche (12 edifici) che di biblioteche digitali consultabili online. 
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6. Assicurazione della Qualità 

Dalla documentazione pervenuta, emerge che sono presenti gli elementi fondamentali per un corretto 

processo di assicurazione della qualità, secondo cui il cds deve dotarsi di un gruppo AQ al proprio interno, di 

un comitato di indirizzo, di attività di monitoraggio e valutazione del proprio andamento in ingresso, itinere 

e in uscita e qualità dell’offerta formativa. 

 

CONCLUSIONI 

Il Nucleo apprezza la proposta del nuovo corso di studi che si presenta sostanzialmente sostenibile e 

realizzabile con successo, ed esprime parere favorevole in merito alla sua attivazione. 

Si suggerisce tuttavia di declinare con maggiore dettaglio le attività che saranno intraprese dal gruppo AQ e 

assicurarsi un costante confronto con il comitato di indirizzo soprattutto in questa prima fase di avvio, e di 

procedere poi a un bilancio generale sull’andamento delle attività svolte, entro la fine del primo triennio. Si 

suggerisce altresì di mantenere con regolarità il contatto con il mondo imprenditoriale, le scuole e il territorio, 

al fine di garantire opportunità a giovani laureati e garantire nuove professionalità e forti competenze 

richieste dal mercato lavorativo locale e regionale.  

Eventuali ulteriori risorse necessarie allo sviluppo del cds, potrebbero essere offerte dai partner con cui il cds 

ha stipulato le specifiche convenzioni. 
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