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Area Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione 

Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica 

 
Rep.  7/2020 Prot. 130101  del _____25/11/2020_______________Allegati /  
 
Anno 2020 Titolo  II  Classe  10   Fascicolo    

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Verbale seduta del 16 novembre 2020 

Il giorno 16 novembre 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 10.00. 

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

Componenti Presenti Partecipanti in 
collegamento Skype 

Assenti giustificati Assenti 

Pietro Pulina (Presidente)  x   

Alberto Alberti  x   

Bruno Bertaccini 
 

x   

Matilde Bini 
 

  x   

Matteo Lemme 
 

 x  

Chiara Pollina 
 

x (fino alle ore 11)   

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 del 29/10/2020; 
3. Validazione Relazione Performance anno 2019; 
4. Definizione calendario audizioni. 

 
Il Presidente propone di aggiungere un ulteriore punto all’o.d.g., in quanto è pervenuta dall’Ufficio Gestione 

Docenti la richiesta di parere di congruità di tre curricula ai sensi dell'art. 23, c. 1, L. 30/12/2010, n. 240.  

Il Nucleo approva e pertanto l’o.d.g. viene integrato con il seguente punto:  

5. Valutazione curricula docenti a contratto. 
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1. Comunicazioni 

 
 In data 8/9/2020 il Miur ha trasmesso la nota avente ad oggetto: “Interventi a favore di studenti 

con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, previsti dalla legge 28 gennaio 1999, n. 

17 - rilevazione dati anno accademico 2019/2020 – esercizio finanziario 2020”, contenente le 
scadenze entro le quali dovranno essere predisposti i vari adempimenti. Come ogni anno il Nucleo 
deve predisporre una relazione in merito, e trasmetterla all’Ufficio Affari Generali dell’Ateneo, 
che provvederà ad inserirla all’interno della scheda predisposta dal Miur, la cui scadenza, per la 
parte della suddetta relazione, è prevista per il 31 marzo 2021.  

 
 La Responsabile dell’Ufficio di Supporto comunica che il Direttore generale, con decreto Rep. N. 

3544, del 11/11/2020, ha disposto il trasferimento della collega Francesca Casu dall’Ufficio 
Supporto alla valutazione, qualità e statistica all’Ufficio Gestione e sviluppo personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario. L’organico dell’ufficio di supporto si è ridotto dunque a due sole 
unità. Il Nucleo, nel prendere atto di tale trasferimento, segnala con preoccupazione che l’ufficio 
con due sole unità di personale viene posto in condizione di oggettiva difficoltà nel far fronte a 
tutte le attività previste. 

 

2. Approvazione verbale seduta del 29 ottobre 2020 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 29 ottobre 2020. 

 

3. Validazione Relazione sulla Performance 2019  

Il Presidente propone di rinviare la discussione di questo punto ad una prossima seduta, in 
considerazione dei vincoli di orario di alcuni membri del Nucleo che non consentirebbero di dedicare il 
dovuto spazio alla discussione. 
Si passa quindi all’esame dei punti seguenti. 
 

4. Definizione calendario audizioni 

 

Al fine di proseguire l’attività di verifica sul funzionamento del sistema di assicurazione della qualità, si 
rende necessario attuare il piano di audizioni dei corsi di studio, già proposto e approvato nella seduta 
del 21 luglio scorso. Pertanto, a seguito della conclusione della prima fase di analisi documentale, il 
Nucleo definisce le date delle audizioni, che si svolgeranno per via telematica, come da tabella seguente: 

 
CLASSE CDS DIPARTIMENTO GRUPPO LAVORO DATA AUDIZIONE ORA 
L-27 
  

CHIMICA                             

  
CHIMICA E 
FARMACIA 

ALBERTI 
POLLINA 
LEMME 

30/11/2020 9.30 - 11.00 

L-25 
  

SCIENZE FORESTALI E 
AMBIENTALI  
  

AGRARIA ALBERTI  
BERTACCINI 
LEMME 

30/11/2020 11.30 - 13.00 

L-24 
  

SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE DEI 
PROCESSI COGNITIVI  

SCIENZE 
BIOMEDICHE 

PULINA 
POLLINA 
LEMME 

11/12/2020 9.30 - 11.00 
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LSNT/3 
  

TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO DI  
LABORATORIO 
BIOMEDICO)  
  

SCIENZE MEDICHE, 
CHIRURGICHE E 
SPERIMENTALI 

PULINA 
BERTACCINI 
LEMME 

11/12/2020 11.30 - 13.00  

LM-87 
  

SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI  
  

SCIENZE 
UMANISTICHE E 
SOCIALI 

ALBERTI  
BERTACCINI 
LEMME 

18/12/2020 9.30 - 11.00  

LM-78 & 
LM-84 
  

SCIENZE STORICHE E 
FILOSOFICHE  
  
  

STORIA, SCIENZE 
DELL'UOMO E DELLA 
FORMAZIONE 

PULINA 
POLLINA 
LEMME 

18/12/2020 11.30 - 13.00 

 

   
 

5. Valutazione curricula docenti a contratto 

In data 12/11/2020 è pervenuta la richiesta per la valutazione di congruità di tre curricula, da parte del 

Nucleo (di cui all'art. 23, c. 1, L. 30/12/ 2010, n. 240), per l’attribuzione di contratti gratuiti per i 

seguenti insegnamenti: 

 Dott.ssa Sara Marshall-Pescini, insegnamento di “Ethology” (BIO/05, 2 CFU, 16 ore) - primo semestre 

dell’a.a. 2020/21 - corso di laurea in Wildlife Management, Conservation and Control; 

  Dott. Fabio Scarpa, insegnamento di “Integrative marine zoology: from sea to silicon” (BIO/05, 4 

CFU, 32 ore) - primo semestre dell’a.a. 2020/21 - corso di laurea in Wildlife Management, Conservation 

and Control; 

  Dott. Marco Galaverni, insegnamento di “Genetic monitoring of wild carnivores” (BIO/05, 2 CFU, 16 

ore) - primo semestre dell’a.a. 2020/21- corso di laurea in Wildlife Management, Conservation and 

Control. 

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”, 

esprime parere favorevole sulla congruità dei curricula. 

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 11.25 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

            Il Segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 
                  F.to Alberto Alberti                                                                                      F.to Pietro Pulina 


