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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 21 marzo 2022 

Il giorno 21 marzo 2022, 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 15,00. 

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 21/02/2022; 

3. Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – anno 2021;  

4. Parere congruità curricula docenti a contratto. 

 

1. Comunicazioni 

 

• Nota Consorzio Polo Universitario di Olbia 

 

In data 14 marzo 2022 è pervenuta per conoscenza all’Ateneo, dal Consorzio Polo Universitario di Olbia, la nota 

indirizzata all’Assessore della Pubblica Istruzione della R.A.S., avente ad oggetto: “Attivazione tavolo 

partenariale contemplato dalla delibera G.R. n. 69/31 del 2016 al fine di analizzare offerta formativa 
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sedi universitarie decentrate e definizione orientamento della spesa conseguente alla concessione della 

contribuzione regionale prevista dall'art. 9 L.R N. 5/2016.” 

 

• Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

In data 17 marzo 2022, la Responsabile dell’Ufficio Programmazione e controllo di gestione ha 

trasmesso al Nucleo/OIV una bozza del documento “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance” (SMVP), al fine di un primo esame da parte dell’organo, il quale dovrà formulare parere 

vincolante ai sensi del D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017. 

Il Nucleo, dopo aver esaminato il documento, ritiene necessario formulare alcune osservazioni, che verranno 

comunicate con apposita nota agli Uffici interessati. 

 

• Aggiornamento documento “Politiche della qualità” dell’Ateneo 
 

In data 8 marzo 2022, il prof. Luigi Nonne, delegato rettorale alla Qualità, ha trasmesso la bozza aggiornata del 

documento “Politiche per la Qualità” dell'Ateneo, predisposta tenendo conto delle indicazioni provenienti dal 

Presidio della Qualità, con l’invito a formulare eventuali suggerimenti o considerazioni, prima di sottoporla 

all'approvazione dei competenti organi accademici. 

Il Nucleo ha preso visione del documento e apprezzandone i contenuti riportati, ritiene di non avere 

osservazioni e/o suggerimenti in merito. 

 

2. Approvazione verbale seduta del 21/02/2022 

 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 21 febbraio 2022.  

 

3. Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – anno 2021 

  

In data 27/01/2022 l’Ufficio URP-RPCT ha trasmesso al Nucleo/OIV una nota con la quale informa che in 

adempimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, la Relazione del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito ai risultati dell’attività di prevenzione della 

corruzione svolta nel corso dell’anno 2021, è pubblicata sul sito di Ateneo al link: 

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione. Nella seduta del 

21/02/2022, il Nucleo ha inserito la nota tra le comunicazioni, riservandosi di esaminare la suddetta relazione 

e di trasmettere eventuali osservazioni al Responsabile PCT.  

Pertanto, dopo aver esaminato la Relazione, il Nucleo ritiene necessario formulare alcune osservazioni, che 

verranno comunicate con apposita nota al Responsabile PCT. 

 

4. Parere congruità curricula docenti a contratto 

 

L’Ufficio Gestione Docenti, ha tramesso in data 24 febbraio, 2 e 7 marzo 2022, le richieste 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 per l’a.a. 2021/22, ai seguenti docenti:   

 
 

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione
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DOCENTE CDS INSEGNAMENTO SSD ANNO 
SEMESTRE 

CFU/ORE DATA 
DELIBERA 

CDD 

NOTE 

Prof. MORACE 
Aldo Maria 

Lettere L-10 Letteratura 
italiana 

L-FIL-
LET/10 

2021/22 
II semestre 
 

12 CFU 
60 ore 

09/01/2022 Docente 
Uniss in 
quiescenza 

Prof. MORACE 
Aldo Maria 

Lettere L-10  Letteratura 
italiana 2 

L-FIL-
LET/10 

2021/22 
II semestre 

6 CFU 
30 ore  
 

09/01/2022 Docente 
Uniss in 
quiescenza 

Prof. 
SGARANGELLA 
Francesco 

Medicina 
Veterinaria 
LM-42 

Sanità pubblica VET/05 2021/22 
II semestre 
 

2 CFU 
22 ore 

23/02/2022 Esperto 
della 
materia 

Prof. 
DENICOLAI 
Stefano  

Innovation 
management 
for 
sustainable 
tourism – 
LM-77 - sede 
di Olbia 

Innovation 
management and 
tourism service 
design (MOD2) – 
erogato in lingua 
inglese 

SCS-
P/08 

2021/22 
 

6 CFU 
30 ore 

23/02/2022 Docente di 
altro 
ateneo 

 

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”, verificate pertanto anche le 

opinioni degli studenti negli ultimi due anni, laddove disponibili, il Nucleo esprime parere positivo di congruità 

per tutti i docenti sopraelencati. Per quanto riguarda l’attribuzione dell’insegnamento di Sanità Pubblica al 

dott. Sgarangella, trattandosi di un rinnovo, il Nucleo segnala all’Ufficio Gestione docenti la necessità di 

verificare la compatibilità con la normativa vigente in relazione al numero massimo di anni per cui è possibile 

rinnovare il contratto.  

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 16:10. 
 
              Il Segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 
       Alberto Alberti                                                                                            Pietro Pulina 


