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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 15 ottobre 2020
Il giorno 15 ottobre 2020, 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 14.30.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Partecipanti in
collegamento Skype

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini

x

Matilde Bini

x

Matteo Lemme

x

Chiara Pollina

x

Assenti giustificati

Assenti

È inoltre collegato in via telematica l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Francesca Casu
e Daniela Marogna. Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Approvazione verbale del 21/07/2020;
Bilancio Unico di Ateneo: adempimenti ai sensi della L. 537/93, art. 5, c. 21;
Approvazione Relazione annuale;
Ratifica parere riattivazione Scuole di Specializzazione;
Questionario rilevazione opinioni studenti per l’a.a. 2020/21.

1. Comunicazioni
1.1 Decreto riconferma composizione Nucleo di valutazione triennio 2019/22 e designazione nuovo
componente esterno triennio 2020/23
Con Decreto Rettorale rep. n. 2946 del 02/10/2020 sono stati riconfermati gli attuali componenti del Nucleo
di Valutazione e il suo Presidente, sino alla conclusione del secondo mandato (triennio 2019/22) ed è stata
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designata la prof.ssa Matilde Bini, quale componente esterna ai ruoli dell’Ateneo per il triennio 2020/2023,
in sostituzione del prof. Paolo Silvestri (decaduto alla scadenza del triennio 2016/19, per aver già svolto due
mandati consecutivi). Il Presidente dà il benvenuto alla prof.ssa Matilde Bini.

1.2 Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/ 2022
Con nota pervenuta in data 23/09/2020 il Presidente dell’ANVUR informa che sul sito, alla pagina:
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/ sono
state pubblicate le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per
l’a.a. 2021-2022”. Il documento, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR lo scorso 9 settembre,
definisce le modalità virtuose per la progettazione di un corso di studi di nuova istituzione, anche in
considerazione dei requisiti di Accreditamento Periodico, nel pieno rispetto dei quali il corso di nuova
istituzione dovrà essere successivamente gestito. Come previsto dal DL 16 luglio 2020, n. 76 le modalità di
accreditamento dei corsi di studio di nuova istituzione dovranno essere ridefinite in coerenza con gli
obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università.

1.3 Bando VQR 2015/2019
Il 24 settembre 2020 il Consiglio direttivo dell’ANVUR ha approvato il bando di Valutazione della Qualità
della Ricerca (VQR) 2015-2019, in attuazione al D.M. 444 del 11 agosto 2020 “Integrazione delle Linee Guida
MUR per la VQR 2015-2019”.
Il bando, adottato con Decreto n. 9 del Presidente dell’ANVUR in data 25 settembre, è disponibile sul sito
nella sezione VQR 2015-2019, e contiene all’art. 11, il cronoprogramma delle attività da espletare,
comprese quelle di competenza delle Università.
1.4 Rilevazione TECO 2020
Con nota prot. 112229 del 5/10/2020 l’Anvur comunica che dal 20 ottobre al 31 dicembre 2020 verrà svolta
la quarta edizione del TECO (TEst sulle COmpetenze). Il TECO 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 rilevazione
TECO-2020 viene interamente svolta su piattaforma CINECA, come nell’edizione precedente, ma presenta
due importanti novità:
 rilevazione TECO 2020 da remoto, al fine di garantire la corretta somministrazione del TECO nel
rispetto delle normative vigenti in materia di distanziamento sociale e prevenzione della diffusione del
virus Covid19;
 apertura di 2 finestre di somministrazione (la prima dal 20 ottobre al 31 dicembre 2020, la seconda dal
01 marzo al 31 maggio 2021), per consentire una più ottimale organizzazione delle rilevazioni.
L’Anvur ricorda che la partecipazione degli Atenei, dei Corsi di Studio e degli studenti è su base volontaria,
ma confida nel sostegno al progetto. L’ateneo di Sassari ha già partecipato alla precedente edizione.
1.5 Nota del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza del 17/9/2020
In data 17/09/2020 l’Ufficio relazioni con il pubblico e supporto al responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza – URP, ha trasmesso al Nucleo la nota prot. n. 103503 avente ad oggetto
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“Segnalazione mozione di sfiducia al rettore uscente Massimo Carpinelli da parte delle OO.SS. UIL-RUA, FLCCGIL e GILDA-UNAMS - Aggiornamento e sviluppi”.
Nella nota il RPCT riferisce in merito al mancato rinnovo della commissione di disciplina di Ateneo. Il
Presidente in data 2/10/2020 ha inviato in risposta la nota allegata al presente verbale, nella quale si prende
atto della segnalazione e si informa che sarà cura del Nucleo raccomandare agli organi di governo, nelle
sedi e nelle modalità di propria competenza, affinché si tenga conto della eventuale mancata attuazione
del PTPC nel punto in cui è previsto il rinnovo del collegio di disciplina.
1.6 Nota di giustificazione del ritardo nell’adozione della relazione annuale sulla Performance 2019

Il D.Lgs 150/2009, modificato dal D.Lgs 74/2017 prevede che la Relazione annuale sulla Performance sia
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel caso delle Università il Consiglio di
Amministrazione, e validata dall'Organismo di valutazione che per gli Atenei è il Nucleo di valutazione, entro
il 30 giugno di ciascun anno. Il comunicato dell’Anvur del 19/6/2020 riporta che: “In relazione alla
emergenza sanitaria in corso e alle conseguenti problematiche affrontate dagli Atenei Statali e dagli EPR
vigilati dal MUR, ai sensi del D. Lgs. 150/2009, art. 10, c. 5, eventuali ritardi per la pubblicazione della
Relazione sulla performance 2019 possono essere motivati caricando delle brevi note nell’apposita sezione
prevista nel Portale della Performance”. In data 22/07/2020, con nota prot. n. 86958, l’Università di Sassari
ha comunicato all’Anvur che a causa dell’emergenza sanitaria si è verificato uno slittamento dei tempi
stabiliti inizialmente, per cui l’approvazione della Relazione sulla Performance è prevista per il mese di
settembre, con successivo invio al Nucleo per la sua validazione. Tale tempistica è dettata anche dalla
necessità di consentire l’integrazione della Relazione delle Performance con tutta la reportistica inerente ai
risultati. L'ufficio informa che rispetto alla comunicazione pervenuta a luglio c’è stato un ulteriore
slittamento dei tempi, legato al ritardo con cui sono pervenute alcune schede di valutazione
comportamentale, e che la Relazione sulle performance sarà ultimata a breve.
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni.
2. Approvazione verbale seduta del 21 luglio 2020
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 21 luglio 2020, con l’astensione della prof.ssa Bini
che non era in carica a quella data, e del Prof. Bertaccini che era assente giustificato.

3. Bilancio Unico di Ateneo adempimenti ai sensi della L.537-93, art.5, c.21
L’art. 5, c. 21 della L. 537/93 prevede che le università trasmettano alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del Rettore, dei Nuclei di valutazione interna e dei Revisori dei conti, non oltre
quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
Il Nucleo prende visione della documentazione messa a disposizione dalla Dirigente dell’area Bilancio,
Programmazione e controllo di gestione, relativa al Bilancio di Esercizio del 2019 approvata dal CdA con
deliberazione del 28/7/2020. Si apre quindi una breve discussione, al termine della quale il Nucleo,
constatata la completezza della documentazione, tenuto conto del parere favorevole dei Revisori dei Conti,
nonché dell’approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera che
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nulla ha da eccepire ed aggiungere rispetto a quanto già deliberato dai suddetti Organi. Pertanto, dà
mandato all’Ufficio di Supporto, di trasmettere, in estratto, il presente punto al Direttore Generale per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
Il presente punto viene approvato seduta stante.

4. Approvazione Relazione annuale Nucleo di valutazione
Il Nucleo deve redigere entro il 15 ottobre 2020 la Relazione annuale ai sensi del d. Lgs. 19/2012, art. 12 e
14. In base alle Linee guida 2020 per la relazione dei Nuclei di Valutazione emanate dall’Anvur, essa è
costituita dalla sezione “VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ” che comprende: ● il Sistema di AQ a livello di
Ateneo, ● il Sistema di AQ a livello dei CdS, ● il Sistema di AQ per la ricerca e la terza missione, ● la
strutturazione delle audizioni; dalla sezione “valutazione della Performance” e dalla sezione
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 per posta elettronica
e 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 2020”, nonché la diffusione agli organi accademici e la
pubblicazione nel sito web di Ateneo.

5. Ratifica parere riattivazione Scuole di Specializzazione
Sono pervenute dall’Ufficio Alta formazione, in data 27/07/2020, le richieste di parere sull’attivazione delle
seguenti scuole di specializzazione:



a.a. 2019/20: Chirurgia orale - Microbiologia e virologia - Patologia Clinica e Biochimica clinica - Scienza
dell’alimentazione;
a.a. 2020/21: Beni archeologici.

In relazione alla necessità di un riscontro urgente, Il Nucleo ha esaminato la documentazione pervenuta
tramite consultazione via posta elettronica e ha espresso parere favorevole per la riattivazione delle Scuole
di Specializzazione sopraindicate, il quale è stato trasmesso agli uffici competenti in data 31/07/2020, con
le note allegate che fanno parte integrante del presente verbale.
Pertanto, il Nucleo ratifica il parere favorevole espresso.
6. Questionario rilevazione opinioni studenti per l’a.a. 2020/21
Nella seduta del 10/4/2020 il Nucleo ha deliberato in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti
per il II semestre, a seguito della nota del 27/3/2020, con la quale l’Anvur ha comunicato alla Presidente
del CONVUI (Coordinamento nazionale Nuclei di valutazione) alcune indicazioni in merito allo svolgimento
di tale rilevazione, considerata l’emergenza sanitaria in atto, che ha comportato la sospensione delle attività
didattiche in presenza, sostituite dalle attività a distanza. In particolare la nota riportava che “nel caso di
insegnamenti convenzionali, attualmente erogati a distanza in ragione della necessaria sospensione delle
attività didattiche in presenza, le Università potranno proseguire la rilevazione delle opinioni avvalendosi,
ove possibile, della modalità on-line, utilizzando il questionario normalmente in uso, con l’accortezza di
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escludere dalla somministrazione (o nel caso questo non fosse possibile, dalle successive analisi), gli
eventuali item dedicati alla valutazione delle infrastrutture (aule, laboratori didattici, biblioteche etc.) o
della loro fruibilità in presenza”.
Pertanto, in risposta alla nota dell’Anvur, il Nucleo ha proposto di “oscurare” per il 2° semestre le seguenti
domande del questionario:
 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto)
 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari ecc.) sono
adeguati?
Ha inoltre recepito la richiesta del dipartimento di Architettura di “oscurare” le seguenti domande, che
sono incluse nella parte del questionario aggiuntiva personalizzata dal dipartimento:
 L’aula di informatica risponde alle esigenze degli studenti (capienza, disponibilità hardware e software,
orario, ...)?
 I servizi informatici (disponibilità della rete, postazioni di accesso, servizio wireless, ...) sono adeguati?
Considerato che attualmente, per il nuovo anno accademico 2020/21, nel rispetto della recente normativa
vigente, l’Ateneo eroga le attività didattiche con il sistema misto (presenza/distanza), il Nucleo delibera che
nel questionario venga inserita una domanda filtro per distinguere tra insegnamenti offerti a distanza e
quelli erogati in presenza, al fine di somministrare le domande su aule e attrezzature solamente in
quest’ultimo caso.
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 16:20.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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Prot. n. 0091929 del 31/07/2020 - [UOR: SI000081 Classif.III/4]

Nucleo di Valutazione
All’Ufficio Alta formazione

Oggetto: Parere riattivazione scuola di specializzazione in Beni Archeologici
Facendo seguito alla vostra richiesta del 27 luglio scorso, i membri del Nucleo di valutazione hanno
esaminato la documentazione ricevuta in merito alla riattivazione della scuola in oggetto per l’a.a.
2020/21, e tramite consultazione telematica hanno espresso parere favorevole, invitando tuttavia i
proponenti a chiarire meglio i criteri di ripartizione dei posti tra i curricula della scuola, non ritenendo
sufficiente un generico riferimento ad “uno studio delle esigenze territoriali”.
Il presente parere sarà ratificato nella prima seduta utile.
Cordiali saluti

Il Presidente
(Prof. Pietro Pulina)
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Prot. n. 0091868 del 31/07/2020 - [UOR: SI000081 Classif.III/4]

Nucleo di Valutazione
All’Ufficio Alta formazione

Oggetto: Parere riattivazione scuole di specializzazione dell’area sanitaria riservate ai non medici
Facendo seguito alla vostra richiesta del 27 luglio scorso, i membri del Nucleo di valutazione, tramite
consultazione telematica, hanno esaminato la documentazione ricevuta in merito alla riattivazione delle
seguenti scuole di specializzazione per il 2019/20:


Chirurgia orale



Microbiologia e virologia



Patologia Clinica e Biochimica Clinica



Scienza dell’alimentazione

Considerato il parere positivo già fornito per l’anno precedente e visto l’esito favorevole della
consultazione telematica, dalla quale non è emerso alcun rilievo, il Nucleo di Valutazione esprime parere
favorevole alla riattivazione delle suddette scuole.
Il presente parere sarà ratificato nella prima seduta utile.
Cordiali saluti

Il Presidente
(f.to Prof. Pietro Pulina)

