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Area Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione 

Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica 

 
Rep.   ____Prot.  _del ______                  Allegati    
 
Anno   2022 Titolo  II  Classe  10  Fascicolo   

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Verbale del 18 luglio 2022 

Il giorno 18 luglio 2022, regolarmente convocato, si è riunito tramite collegamento telematico il Nucleo di 

valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. La riunione ha inizio alle ore 10,00. 

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

Componenti Presenti Partecipanti in 
collegamento Teams 

Assenti giustificati Assenti 

Giorgio Pintore (Presidente)  X   

Gilberto Ambotta  X   

Matilde Bini  X   

Marco Coccimiglio    X   

Chiara Curreli  X   

Federico Rotondo  X   

È inoltre collegato l’Ufficio di supporto, nella persona di Cristina Oggianu. Il Presidente constatata la presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta del 4 luglio 2022; 

2. Parere attivazione Master. 

  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rotondo. 

 

1. Approvazione verbale seduta del 4 luglio 2022 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 4 luglio 2022. 

 

2. Parere attivazione Master  

 

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Ateneo sui corsi di Master universitario, che richiama l’art. 25, comma 

2, lett. h) dello Statuto, il Nucleo di valutazione deve esprimere parere sull’istituzione e attivazione dei Master. 
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• Master in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello Sviluppo Territoriale – 
DECApro - a.a.2021/22. 

 
In data 13/07/2022 è pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione la richiesta di parere sull’attivazione della terza 

edizione del corso di Master universitario interdipartimentale di II livello, per l’a.a. 2020/21, in “Diritto ed 

Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello Sviluppo Territoriale” denominato DECAPRO, 

promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza e organizzato in collaborazione con il Dipartimento di 

Architettura, design e urbanistica dell’Università di Sassari, e che rientra tra i Master universitari “Executive” 

INPS, per il quale sono state finanziate n. 4 borse di studio in favore di dipendenti della P.A., per un importo 

pari a €. 24.000. 

Il Master si propone di formare operatori esperti con competenze interdisciplinari per l'inserimento o la 

specializzazione nel settore, pubblico e privato, della gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni dell'arte e 

della cultura e della organizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali: figure professionali 

chiamate a integrare in modo efficace competenze giuridico-amministrative ed economico-aziendali, 

conoscenza del funzionamento dei sistemi della cultura e dell'arte, nonché delle tecniche di programmazione, 

finanziamento, gestione e comunicazione dei servizi culturali. Il Master coniuga alta formazione, 

aggiornamento professionale qualificato, approccio operativo. È rivolto pertanto sia a coloro che già operano 

nel settore pubblico o privato sia a laureati in cerca di inserimento nel settore. 

Il percorso formativo del Master è articolato in attività didattiche sia in presenza che a distanza tramite 

piattaforme e-learning; attività di studio individuale e laboratorio; attività di predisposizione della tesi di 

Master (project work); stage.  

Il Master ha una durata di 12 mesi e il percorso formativo prevede un monte orario complessivo pari a 1500 

ore di formazione, per un totale di 60 CFU, di cui 15 CFU riservati allo stage. 

Il Nucleo, esaminata la documentazione, completa della delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza del 6/4/2022, del decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica 

del 13/7/2022, del regolamento del master e relativo piano finanziario, della relazione conclusiva sulle attività 

relative alla seconda edizione del corso, del bando “Executive” e relativo allegato di assegnazione di n. 4 borse 

di studio, rileva che la struttura del Master appare coerente con i requisiti espressi dalle linee guida generali 

definite dal regolamento di Ateneo, e pertanto esprime parere favorevole.  

 

• Master in Costruzione del paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume - a.a. 2022/2023. 
 

In data 13/07/2022 è pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione la richiesta di parere sull’attivazione della seconda 

edizione del corso di Master universitario di II livello, per l’a.a. 2022/23, in “Costruzione del paesaggio. Rischi 

ambientali e contratti di fiume”, promosso dal Dipartimento di Architettura, design e urbanistica 

dell’Università di Sassari.  

Il Master si propone l’obiettivo di formare ed aggiornare esperti e progettisti del territorio e del paesaggio, 

capaci di operare attraverso nuovi approcci integrati e interdisciplinari per la pianificazione, la progettazione, 

lo sviluppo e la gestione sostenibile del territorio, con adeguate capacità previsionali e conseguente 

programmazione della transizione ecologica. A tal fine mette in campo competenze consolidate e innovative 

interdisciplinari che rispondono alla necessità di progettare i territori urbani che sono interessati dai 

cambiamenti climatici attuali e del futuro. 

Il Master ha come partner l’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, che contribuisce alla sua 

realizzazione attraverso uno specifico accordo di collaborazione, ed è parte delle attività finanziate dal 
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progetto INTERREG Marittimo ReS_EAU, Rete strategica per la riduzione del rischio alluvione attraverso 

l’utilizzo di infrastrutture verdi e la creazione di comunità consapevoli e resilienti al cambiamento climatico ed 

è inoltre patrocinato dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. 

Il Master ha una durata di 12 mesi e il percorso formativo contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati 

in moduli, laboratori, seminari, stage, tesi di master e progetto finale, per un totale di 60 crediti formativi 

universitari (CFU). Le attività didattiche saranno erogate prevalentemente a distanza sulle piattaforme 

utilizzate dall’Ateneo, e tramite utilizzo dei sistemi caratteristici della didattica interattiva on-line e-Learning 

attraverso la piattaforma Moodle. 

Il Nucleo, esaminata la documentazione, completa della delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura, 

design e urbanistica del 29/6/2022, del regolamento del master e relativo piano finanziario, della relazione 

conclusiva sulle attività relative alla prima edizione del corso, rileva che la struttura del Master appare coerente 

con i requisiti espressi dalle linee guida generali definite dal regolamento di Ateneo, e pertanto esprime parere 

favorevole. 

 
 

• Master in Giustizia riparativa e mediazione. Per il benessere di persone e comunità - a.a. 2022/2023. 
 

In data 13/07/2022 è pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione la richiesta di parere sull’attivazione della seconda 

edizione del corso di Master universitario di I livello, per l’a.a. 2022/23, in “Giustizia riparativa e mediazione. 

Per il benessere di persone e comunità”, promosso dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali 

dell’Università di Sassari.  

Il Master si propone l’obiettivo di realizzare un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di competenze 

teoriche, pratiche e metodologiche in merito alla Giustizia riparativa e alla mediazione, con particolare 

riguardo alle funzioni di facilitazione e mediazione nell’ambito dei conflitti e della loro soluzione condivisa e 

partecipata. Il Master è strutturato secondo gli standard richiesti dalle norme sovranazionali, che invitano tutti 

gli Stati membri ad adottare programmi di giustizia riparativa. 

Il Master potrà avvalersi di collaborazioni con enti pubblici, privati e del terzo settore rappresentativi del 

mondo delle professioni, delle imprese e del volontariato, per la partecipazione di operatori, funzionari, 

professionisti e dirigenti all’attività formativa e per il conferimento di contributi alle spese di funzionamento e 

gestione e/o premi di studio, stage, seminari, convegni ed eventi legati alle attività didattiche. 

Il Master ha una durata di 12 mesi e il percorso formativo è strutturato in attività didattiche in presenza o in 

modalità blended, e contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, laboratori, seminari, stage, 

tesi di master e prova finale, per un totale di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU). 

Il Nucleo, esaminata la documentazione, completa della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e sociali del 29/6/2022, del regolamento del master e relativo piano finanziario, della relazione 

conclusiva sulle attività relative alla prima edizione del corso, rileva che la struttura del Master appare coerente 

con i requisiti espressi dalle linee guida generali definite dal regolamento di Ateneo, e pertanto esprime parere 

favorevole. 

 

 

• Master in Medicina estetica - a.a. 2022/2023. 
 

In data 14/07/2022 è pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione la richiesta di parere sull’attivazione della quinta 

edizione del corso di Master universitario di II livello, per l’a.a. 2022/23, in “Medicina estetica”, promosso dal 
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Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari.  

Il Master si propone l’obiettivo di formare la figura professionale del medico estetico, che dovrà applicare le 
conoscenze acquisite nel corso per mantenere e favorire lo stato di salute e di benessere psicofisico del 
paziente, attraverso corrette abitudini di vita e alimentari. La richiesta di interventi medico-estetici in continuo 
aumento, presenta l’esigenza sempre più pressante di fornire percorsi formativi seri e qualificati, tali da 
costituire un riferimento e una garanzia per gli utenti-pazienti e per gli Ordini dei Medici.  
Il Master potrà avvalersi di eventuali convenzioni con enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati per la 
partecipazione di operatori, professionisti, funzionari e dirigenti all’attività formativa e per lo svolgimento di 
stage, seminari, convegni ed eventi legati alle attività didattiche. 
Il Master ha una durata di 12 mesi e prevede lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, seminari, 
incontri con aziende, stage, tesi di master e prova finale, per un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU) 
per un impegno complessivo di 1500 ore. Parte dell’attività didattica verrà svolta in modalità a distanza. 
Il Nucleo, esaminata la documentazione, completa della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Biomediche del 30/6/2022, della delibera del Collegio dei docenti del Master del 29/06/2022, del regolamento 

del master e relativo piano finanziario, del piano delle attività formative 2022/23, della relazione conclusiva 

sulle attività relative alla quarta edizione del corso, rileva che la struttura del Master appare coerente con i 

requisiti espressi dalle linee guida generali definite dal regolamento di Ateneo, e pertanto esprime parere 

favorevole. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 10,45. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

 
              Il Segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 
       Federico Rotondo                                                                            Giorgio Pintore 
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