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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale del 27 aprile 2021
Il giorno 27 aprile 2021, 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 9,00.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Partecipanti in
collegamento Teams

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini

x

Matilde Bini

x

Nicola Fresu

x

Assenti giustificati

Assenti

(fino alle 11)

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.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta del 1° aprile 2021;
Scambio contestuale docenti - parere Nucleo di Valutazione;
Relazione opinione studenti a.a. 2019/20;
5. Parere riattivazione Master a.a 2021/22.
6. Dottorati di ricerca XXXVII ciclo.
1. Comunicazioni
•

Programmazione triennale 2021/23

Il MUR ha pubblicato il D.M. 25 marzo 2021, prot. n. 289, con il quale sono definite le “Linee generali di
indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023 e gli indicatori per la
valutazione periodica dei risultati”.
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Il D.M. prevede che ai fini della definizione e della successiva valutazione dei programmi d’Ateneo previsti
dal decreto possano essere presi in considerazione tutti gli indicatori riportati nell’allegato. Gli indicatori
contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo secondo le
modalità definite da apposito provvedimento ministeriale. Per gli eventuali indicatori proposti
autonomamente dall’Ateneo, occorre specificare il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di
aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell’indicatore, l’Ufficio
dell’Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale
dovranno altresì essere validati da parte del Nucleo di valutazione, al quale l’Ateneo assicura l’accesso
alle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 1, co. 2, della legge 19 ottobre
1999, n. 370.
Il Nucleo ne prende atto, in attesa di conoscere la programmazione dell’Ateneo.
•

Nota RSU – Rilievi sulla bozza del Sistema di misurazione e valutazione della performance
(SMVP)

È pervenuta per conoscenza, in data 15 aprile 2021, la nota delle RSU che contiene le osservazioni sulla
bozza del documento “Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Università degli studi
di Sassari”, sulle quali le RSU reputano necessaria una riflessione approfondita ed un confronto con
l’Ateneo.
Il nucleo ne prende atto e resta in attesa di ricevere dall’Ufficio Programmazione e controllo di gestione,
la bozza definitiva del SMVP.

•

Attestazioni OIV - Obblighi di pubblicazione

Con delibera del 13 aprile 2021 l’ANAC ha fornito indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione, prevista dal decreto d.lgs. n. 150/2009. L’attestazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013,
deve essere effettuata dagli OIV, che devono verificare l’effettiva pubblicazione di specifiche categorie di
dati, individuate ogni anno dall’ANAC, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. Ai sensi della
delibera, gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021 e a pubblicarla entro il 30
giugno 2021.
•

Relazione annuale RPCT – Risposta osservazioni del nucleo

Il Nucleo, nella seduta del 1° aprile 2021 aveva deliberato di trasmettere al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, le proprie osservazioni sulla Relazione inerente i risultati dell'attività
svolta nel corso dell’anno 2020.
Con nota del 23 aprile 2021, il Responsabile PCT ha dato un primo riscontro alle osservazioni del Nucleo,
manifestando la volontà di accogliere i suggerimenti e di provvedere alla pubblicazione della nuova versione
della Relazione, opportunamente integrata, sul sito Amministrazione Trasparente.
Il Nucleo ne prende atto.
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2. Approvazione verbale seduta del 1° aprile 2021
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 1° aprile 2021.

3. Scambio contestuale docenti - parere Nucleo di Valutazione
In data 14/04/2021 è pervenuta dall’ufficio Gestione docenti la richiesta di parere in merito allo scambio
contestuale, a partire dalla prima data utile, tra le docenti:
•
•

Prof.ssa Maria Sotera FORNARO, professore associato nel SSD L-FIL-LET/02, Dipartimento di Scienze
Umanistiche e sociali, in uscita dall’Università di Sassari verso l’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”;
Prof.ssa Antonella Silvia ANGIOI, professore associato nel SSD IUS/13, in entrata, proveniente
dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, che andrebbe ad afferire al dipartimento di
Giurisprudenza.

L’art. 7, comma 3, della Legge 240/2010, prevede la possibilità di scambio contestuale di docenti, tra due
sedi universitarie, con la finalità di favorire la mobilità interuniversitaria. Nello specifico, la nota ministeriale
del 2 agosto 2011 che disciplina l’applicazione del citato art.7, 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
Curricula e dichiarazioni delle due docenti interessate
Nota integrativa della prof.ssa Fornaro
Estratti dei verbali dei dipartimenti interessati: Scienze umanistiche e sociali (Uniss) del 25/3/2021;
Giurisprudenza (Uniss) del 7/4/2021; Scienze politiche “Jean Monnet” (Università della Campania) del
29/03/2021 e Lettere e beni culturali (Università della Campania) del 15/3/2021;
Nota ministeriale del 2/8/2011
Nota ministeriale del 22/01/2021
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 Scienze umanistiche e sociali ha approvato all’unanimità la richiesta di scambio;
✓ il dipartimento di Giurisprudenza si è espresso favorevolmente, all’unanimità, sull’afferenza della
professoressa Angioi;
✓ i dipartimenti di Scienze politiche “Jean Monnet” e di Lettere e beni culturali dell’Università della
Campania “Luigi Vanvitelli” si sono espressi anch’essi favorevolmente, all’unanimità, sullo scambio in
oggetto;
✓ non sussistono problemi per quanto riguarda la sostituzione del nominativo della prof.ssa Fornaro
quale docente di riferimento del corso di laurea in Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale
(LM-14) per il prossimo a.a. 2021/22; nel corrente anno accademico 2020/21 la docente ha già tenuto
i propri insegnamenti nel 1° semestre;
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✓ l’insegnamento della lingua e letteratura greca non sarà più previsto nella prossima programmazione
triennale, secondo quanto riportato nel verbale del consiglio di dipartimento di Scienze Umanistiche e
sociali del 25/3/2021;
✓ l’ingresso di un docente nel SSD IUS/13 (diritto internazionale) è da considerarsi favorevolmente, vista
la consistente presenza di tale settore nell’offerta didattica dei corsi del dipartimento di
Giurisprudenza, non del tutto compensata dal potenziale erogabile da parte dei docenti già presenti in
tale settore.
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, il Nucleo esprime parere favorevole allo
scambio contestuale tra le docenti Maria Sotera Fornaro e Antonella Silvia Angioi.
Il presente punto è approvato seduta stante.

4. Relazione opinione studenti a.a. 2019/20
Ai sensi della Legge n. 370/1999, i Nuclei di Valutazione hanno il compito di acquisire le opinioni degli
studenti frequentanti sulle attività didattiche offerte dall’Ateneo al fine di elaborare i risultati della
valutazione e raccogliere le informazioni ottenute in una relazione da inviare all’ANVUR entro il 30 aprile di
ogni anno.
L’ANVUR ha dato indicazione ai Nuclei di Valutazione di redigere la relazione seguendo quanto previsto
nella sezione dalle Linee Guida 2014 della Relazione annuale dei Nuclei.
Il prof. Bertaccini illustra i contenuti della relazione, già condivisa tramite l’area riservata della piattaforma
e-learning, dalla quale emerge che il 2019/20 è stato un anno particolare, nel quale docenti e studenti si
sono dovuti adattare, in corso d’anno e in tempi brevissimi, a nuove modalità di erogazione della didattica,
peraltro spesso mai sperimentate prima. Pertanto, nell’analizzare i dati, si è ritenuto di suddividere i risultati
per semestre, per tenere conto delle diverse condizioni di “contesto” tra i due periodi didattici,
considerando solo i dati raccolti nel primo semestre utili per l’analisi della serie storica dei risultati
dell’indagine. Inoltre, si è ritenuto opportuno superare l’analisi suddivisa tra studenti frequentanti e non
frequentanti, riunificandola, tenuto conto che il riferimento normativo alla rilevazione degli studenti
frequentanti (risalente al 1999, quando le rilevazioni erano cartacee), è oramai obsoleto.
In generale, i valori medi a livello di Ateneo, anche nel 2019/20 mostrano risultati soddisfacenti per tutti gli
aspetti rilevati tramite il questionario. Si sottolinea l’incremento dei questionari, delle unità didattiche
valutate e del rapporto tra questionari compilati e studenti in corso.
Dalla discussione emerge la proposta di integrare il testo della relazione con un breve commento sugli esiti
della rilevazione del 2° semestre. Si discute, inoltre, dell’opportunità di apportare delle modifiche al
questionario, in particolare con riferimento alle domande D17, D18 e D19, e sull’utilità di indagare sulla
soddisfazione degli studenti in merito alla didattica a distanza.
Al termine della discussione il Nucleo approva la relazione, opportunamente integrata con un sintetico
commento relativo ai risultati del secondo semestre, e ne dispone l’invio all’Anvur, mediante l’apposita
piattaforma informatica, a cura dell’ufficio di supporto.
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5. Parere riattivazione Master a.a 2021/22
È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione, in data 1/4/2021, la richiesta di parere sulla riattivazione del corso
di Master universitario interateneo di II livello, per l’anno accademico 2021/2022 in “Farmacoepidemiologia
e valutazione delle cure integrate”, proposto dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Sperimentali congiuntamente al Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
dell’Università degli Studi di Padova (referente amministrativo).
Il corso, per il quale si propone la quarta edizione, non riporta alcuna modifica rispetto alle edizioni
precedenti. Il Nucleo, esaminata la documentazione, osserva che non risulta inclusa la relazione sulle
attività svolte nelle precedenti edizioni, che nel frattempo, in data 8/4/2021 l’Ufficio Alta formazione ha
richiesto all’Ateneo di Padova, ma che alla data odierna non risulta ancora pervenuta.
In attesa del documento, il Nucleo rimanda la formulazione del parere alla prossima seduta.

6. Dottorati di ricerca XXXVII ciclo
La nota ministeriale prot. 35283 del 16 marzo 2021 ha definito le indicazioni operative sulle procedure di
accreditamento dei dottorati per l’a.a. 2021-22 -XXXVII ciclo. La scadenza, per l’inserimento della relazione
sintetica del Nucleo di valutazione è fissata per il 7 maggio 2021. I corsi di dottorato che l’Ateneo propone per il
XXXVII ciclo sono 9, di cui 3 riaccreditamenti (dottorati attivati per la prima volta nel XXXII ciclo) e 6 rinnovi che
includono una modifica del coordinatore:

N.

Data di Chiusura del
Corso di Dottorato

1

23/04/2021

ARCHEOLOGIA, STORIA E
SCIENZE DELL'UOMO

Riaccreditamento

Singola Univ.

scheda

2

23/04/2021

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Riaccreditamento

Convenzionato

scheda

3

23/04/2021

CULTURE, LETTERATURE,
TURISMO E TERRITORIO

Rinnovo

Singola Univ.

4

23/04/2021

ECONOMICS, MANAGEMENT,
AND QUANTITATIVE
METHODS

Rinnovo

Convenzionato

5

23/04/2021

LIFE SCIENCES AND
BIOTECHNOLOGIES - SCIENZE
DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE

Rinnovo

Convenzionato

6

26/04/2021

SCIENZE AGRARIE

Rinnovo

Singola Univ.

7

26/04/2021

SCIENZE BIOMEDICHE

Rinnovo

Convenzionato

Titolo del Dottorato

Stato

Tipo di
organizzazione

Scheda di
valutazione

scheda

Modifiche*

coordinatore

5

8

23/04/2021

SCIENZE GIURIDICHE

Rinnovo

Singola Univ.

9

26/04/2021

SCIENZE VETERINARIE

Riaccreditamento

Convenzionato

scheda

Secondo quanto indicato all’interno dell’apposita procedura informatizzata, il Nucleo di valutazione deve
esprimersi su tutti i corsi attivati per la prima volta nel XXXII ciclo; per gli altri cicli il Nucleo si deve esprimere sui
rinnovi che presentino modifiche relative al titolo, al coordinatore o a variazioni del collegio dei docenti in misura
superiore al 20%. SI rileva che sono presenti tre dottorati attivati per la prima volta nel XXXII ciclo
(ARCHEOLOGIA, STORIA E SCIENZE DELL'UOMO; ARCHITETTURA E AMBIENTE; SCIENZE VETERINARIE, e il rinnovo
di un dottorato con modifica del coordinatore (SCIENZE BIOMEDICHE).
Pertanto, su questi quattro dottorati è richiesta la relazione del Nucleo, la quale ha ad oggetto la verifica della
permanenza dei requisiti di accreditamento. Tali requisiti sono in parte verificati tramite i controlli automatici
della procedura, e in parte attraverso valutazione del Nucleo. Nel dettaglio sono i seguenti: Requisito A.3 Composizione del collegio docenti (controllo automatico); Requisito A.5 - Numero borse di dottorato (controllo
automatico); Requisito A6 – Sostenibilità del corso ex ante sul XXXVII ciclo ed ex post sul XXXVI ciclo (controllo
automatico + verifica NdV; Requisito A7 - Strutture operative e scientifiche (a cura del NdV): i dati per valutare
questo requisito sono rilevabili dalla scheda di ogni dottorato al punto 6; Requisito A8 - Attività di formazione
(a cura del NdV): i dati per valutare questo requisito sono rilevabili dalla scheda di ogni dottorato al punto 4. Il
Nucleo rileva che tutti i controlli automatici, verificabili allo stato attuale, sui parametri A3 (composizione del
collegio dei docenti), A5 (numero di borse di dottorato) e parte di A6 (sostenibilità del corso) hanno dato esito
positivo. Esaminate le schede, e in attesa di ricevere ulteriori dati dall’ufficio Alta formazione, il Nucleo si riserva
di predisporre la relazione sintetica, che sarà approvata via mail e portata a ratifica nella prossima seduta.
Inoltre, da mandato all’ufficio di inserirla, una volta approvata, nell’apposita procedura informatizzata.
Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 11,20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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