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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale del 21 settembre 2021
Il giorno 21 settembre 2021, regolarmente convocato, si è riunito presso l’aula “Milella” e tramite
collegamento telematico il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. La riunione ha avuto
inizio alle ore 9,00.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Partecipanti in
collegamento Teams

Bruno Bertaccini
Matilde Bini

Assenti giustificati

Assenti

x
x

Nicola Fresu
Chiara Pollina

dimesso
x

È inoltre presente 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 9 luglio 2021;
3. Scambio contestuale docenti - parere Nucleo di Valutazione;
4. Parere attivazione Master.

1. Comunicazioni
In data 14 settembre è arrivata via protocollo comunicazione in merito alle dimissioni del
rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, Nicola Fresu. Si è in attesa della nomina di un
nuovo rappresentante.
Sempre in data 14 settembre è pervenuta la Relazione annuale del Presidio della qualità.
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In data 15 luglio è pervenuta per conoscenza una nota della Dirigente dell’Area Bilancio,
Programmazione e controllo di gestione, avente ad oggetto l’avvio del monitoraggio finale degli
obiettivi del Piano delle Performance al 31 dicembre 2020, con scadenza 31 luglio.
In data 13 luglio è pervenuta per conoscenza una nota del Direttore Generale, riguardante la
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale per l’anno 2020, in conformità
al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo approvato dal CdA in data
21/02/2019, che invitava i valutatori a compilare entro il 20 luglio le schede comportamentali.
Il Presidente del Presidio della Qualità (PQA) ha comunicato per le vie brevi che il PQA in data
08/09/2021 ha deliberato il passaggio dalla scala attuale a 4 modalità di risposta, alla scala a 10 nel
questionario in uso per la valutazione della didattica da parte degli studenti, in accordo con quanto
suggerito dal Nucleo di Valutazione e da alcuni corsi di studio.
2. Approvazione verbale seduta del 9 luglio 2021
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 9 luglio 2021.
3. Scambio contestuale docenti - parere Nucleo di Valutazione
In data 10/09/2021 è pervenuta dall’ufficio Gestione docenti la richiesta di parere in merito allo scambio
contestuale tra i seguenti docenti, a partire dal 1° novembre 2021:
•
•
•

Prof.ssa Fabiana MASSA, professore ordinario nel SSD IUS/04 “Diritto Commerciale” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, in trasferimento al Dipartimento di Scienze
Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”;
Prof. Giuseppe GUIZZI, professore ordinario nel SSD IUS/04 “Diritto Commerciale” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, in trasferimento al
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della degli studi di Roma “Tor Vergata”;
Dott. Giuseppe Paolo ALLECCA, ricercatore nel SSD IUS/04 “Diritto Commerciale” presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in trasferimento al Dipartimento di
Scienze Economiche e aziendali, dell’Università degli studi di Sassari.
L’art. 7, comma 3, della Legge 240/2010 prevede la possibilità di scambio contestuale di docenti in
possesso della stessa qualifica, tra due sedi universitarie consenzienti, con la finalità di favorire la
mobilità interuniversitaria.
La nota n. 1150 del 22/01/2021, al fine di fornire chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’art.
7, comma 3, della L. 240/2010 dispone: …. ”I trasferimenti possono avvenire anche tra docenti di qualifica
diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente
adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. …..”
La nota ministeriale del 2 agosto 2011 che disciplina l’applicazione del citato art.7, comma 3, della L.
240/2010, prevede l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di ateneo
con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto
ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la seguente documentazione:
•
•

Nota dell’ufficio Gestione docenti
Richiesta e Curricula dei docenti interessati
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•
•
•
•
•
•

Delibere favorevoli dei dipartimenti Uniss interessati
Note degli altri atenei interessati
Nota ministeriale del 02/08/2011
Nota ministeriale del 22/01/2021
Regolamento di Ateneo sui trasferimenti interuniversitari di Professori e Ricercatori con scambio
contestuale
Risultanze Banca dati SUA-cds, banca dati U-Gov e CSA su programmazione didattica e docenti;

e ha potuto appurare quanto segue:
✓ il dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo ha approvato all’unanimità il nulla osta al
trasferimento della prof.ssa Massa;
✓ il dipartimento di Scienze economiche e aziendali si è espresso favorevolmente, all’unanimità, sul
trasferimento in entrata del professor Alleca, definendone sin d’ora gli incarichi didattici;
✓ lo scambio riguarda docenti dello stesso settore IUS/04;
✓ non sussistono problemi per quanto riguarda la sostenibilità del corso di laurea in Giurisprudenza,
nel quale la prof.ssa Massa è docente di riferimento, per il prossimo a.a. 2021/22, in quanto il corso
di studi ha indicato un numero di docenti di riferimento superiore rispetto al minimo richiesto dalla
normativa (19 docenti a fronte di 15 necessari);
✓ a seguito dello scambio si avrebbe un "margine" di 0,5 punti organico tra quelli in uscita e quelli in
entrata che, ai sensi della nota ministeriale del 22/01/2021 sopracitata, resta in capo all’Ateneo.
Tutto ciò considerato, viste le disposizioni della normativa vigente, che ha come obiettivo quello di
favorire la mobilità del personale docente, perseguendo una migliore collocazione dello stesso in
relazione alle esigenze scientifiche e didattiche degli atenei, e avendo verificato che lo scambio in
questione non determina alcun tipo di problematica dal punto di vista della sostenibilità dei requisiti di
docenza dei corsi di studio, né tantomeno sotto l’aspetto dell’impegno economico-finanziario, il Nucleo
esprime parere favorevole allo scambio contestuale in oggetto.
4. Parere attivazione Master
È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione, in data 06/09/2021, la richiesta di parere in merito alla
riattivazione, per l’a.a. 2021/2022 del Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e
Attività Regolatorie, organizzato dal Dipartimento di Chimica e Farmacia. Il Master in esame è
attualmente attivo con la sua quinta edizione, e le relative attività didattiche avranno termine
presumibilmente entro ottobre.
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che tale riattivazione non comporta
variazioni nell’impianto del Master, se non quella relativa alla stipula di una nuova convenzione con l’AFI,
come conseguenza dello scioglimento del consorzio Tefarco, e all’introduzione della figura del
dipartimento capofila, esprime parere favorevole alla riattivazione.
Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 10,00.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
Alberto Alberti

Il Presidente
Pietro Pulina
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