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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 28 novembre 2022 

Il giorno 28 novembre 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 9,30. 

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   

Pietro Mongiu   X  

Federico Rotondo  X   

 

È inoltre collegato 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 (odg):  

 

1. Comunicazioni; 

2. Parere su proposte di istituzione nuovi corsi di studio per l’a.a. 2023/24; 

3. Parere di congruità curricula docenti a contratto ai sensi dell’art. 23, c.1, L. 240/2010; 

4. Monitoraggio intermedio degli obiettivi organizzativi e individuali 2022 previsti nel Piano 

Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) 2022-2024. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rotondo. 
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1. Comunicazioni 

▪ Relazione annuale sulla Perfomance 2021 

 

Il Nucleo, nelle sue funzioni di OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 150/2009 ha il 

compito di validare la Relazione annuale sulla Performance (che contiene la proposta di valutazione del 

dirigente di vertice), successivamente all’approvazione della stessa da parte del Consiglio di 

Amministrazione. L’Ufficio Programmazione e controllo di gestione ha trasmesso al Nucleo, in data 16 

novembre 2022, la Relazione annuale sulla Performance per l’anno 2021, e i relativi allegati, al fine di 

consentire all’organo di analizzare per tempo i contenuti del documento, il quale sarà approvato nella 

prossima seduta del CdA. 

Il Nucleo prende atto della documentazione pervenuta e si riserva di analizzarla in attesa 

dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 

▪ Attività di analisi Modello AVA 3 

 

Con Decreto della Direttrice Generale rep. 4155, prot. n. 125001 del 10/11/2022, è stato costituito un 

gruppo di lavoro incaricato delle attività di analisi del modello AVA3, del rapporto di accreditamento 

periodico ANVUR e per il coordinamento delle azioni relative all’Assicurazione della Qualità.  

L’analisi sarà condotta dal personale dell’Ufficio Ricerca e qualità e dell’Ufficio supporto alla valutazione, 

qualità e statistica che, ciascuno per la parte di propria competenza, aggiornerà a cadenze regolari il 

Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione sullo stato di avanzamento delle azioni.  

 

▪ Presentazione Relazione annuale del Nucleo in Senato Accademico e in Consiglio di 

Amministrazione 

 

Il Presidente informa che nelle date del 15 e 17 novembre ha presentato la Relazione annuale del Nucleo 

al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 

 

2. Parere su proposte di istituzione nuovi corsi di studio per l’a.a. 2023/24 

 

Il Nucleo, nella seduta del 7 novembre scorso, aveva preso atto della documentazione pervenuta tramite 

protocollo in data 3/11/2022, relativa alla proposta di nuova istituzione, per l’a.a. 2023/24, del corso di 

laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3), riservandosi di esaminarla al fine di 

esprimere il proprio parere, ai sensi della normativa vigente, entro la scadenza interna di Ateneo fissata 

al 12 dicembre. 

In data 25 novembre è pervenuta al Presidente del Nucleo una comunicazione dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, struttura proponente del suddetto corso di laurea, che 

informa sul fatto che il Dipartimento sta elaborando una rimodulazione della proposta di istituzione, che 

comporterà delle variazioni in termini di docenti di riferimento.  

Il Nucleo, preso atto di tale comunicazione, sospende il proprio parere e lo rimanda ad una seduta 

successiva. 
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3. Parere di congruità curricula docenti a contratto ai sensi dell’art. 23, c.1, L. 240/2010 

 

In data 7 novembre 2022, l’Ufficio Gestione Docenti ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento 

di Medicina Veterinaria (DMV) del 26 ottobre 2022, relativa all’attribuzione di tre contratti di 

insegnamento a titolo gratuito, per il parere di congruità del curriculum vitae dei docenti da parte del 

Nucleo. 

Il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole sulla proposta del Consiglio del Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria del 25 ottobre u.s., riguardante la valutazione dei curricula di esperti dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZSS) per l’attribuzione di attività didattiche pratiche, 

inerenti alla diagnostica necroscopica nel CdLM in Medicina Veterinaria presso l’IZS della Sardegna, ai fini 

del raggiungimento degli indicatori ESVET. La delibera specifica che la convenzione tra il DMV e IZSS, 

prevede che, nell’ambito delle proprie finalità ed attività istituzionali, entrambe le istituzioni intendono 

sviluppare una collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche pratiche in favore degli studenti del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (CdLMV). 

Il Nucleo, presa visione dei curricula e constatata l’elevata qualificazione professionale dei sottoelencati 

docenti, esprime parere positivo di congruità. 

 

DOCENTE CDS ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

ANNO 
SEMESTRE 

CFU/ORE DATA DELIBERA 
CDD 

Dott.  
LIGIOS 
Ciriaco 

Medicina 
Veterinaria 
LM-42 

Diagnostica 
cadaverica di 
piccoli 
ruminanti, suini e 
avicoli e cenni di 
diagnostica 
microscopica 

a.a. 2022/23 
5°anno 
2° semestre 
 
 

9 ore 26/10/2022 

Dott. 
PINTORE 
Antonio 

Medicina 
Veterinaria 
LM-42 

Diagnostica 
cadaverica di 
piccoli 
ruminanti, suini e 
animali esotici e 
non convenzionali 

a.a. 2022/23 
5°anno 
2° semestre 
 
 

9 ore 
 

26/10/2022 

Dott. 
PINTUS 
Davide 

Medicina 
Veterinaria 
LM-42 

Diagnostica 
cadaverica di 
piccoli 
ruminanti, suini e 
carnivori 
domestici 

a.a. 2022/23 
5°anno 
2° semestre 
 
 

10 ore 26/10/2022 

 

A margine di questo punto, il Nucleo si riserva di aggiornare il documento recante “Criteri del Nucleo per 
la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari dei contratti di insegnamento (legge 
240/2010 art.23)”, che risale al 2012 e che pertanto necessita di una revisione. 
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4. Monitoraggio intermedio degli obiettivi organizzativi e individuali 2022 previsti nel Piano 

Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) 2022-2024 

 

L’Ufficio Programmazione e controllo di gestione, in data 24 novembre 2022, al fine di consentire al 

Nucleo/OIV di formulare le proprie osservazioni, ha trasmesso la Relazione contenente gli esiti del 

monitoraggio intermedio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi, riferiti al Piano Integrato 

delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) 2022-2024, così come previsto dall’art. 6 del D. Lgs 150/2009, 

e dal SMVP in vigore nel 2022. 

A tal fine, l’Ateneo aveva fissato al 15 ottobre 2022 la data di riferimento per il monitoraggio, che è 

stato avviato dall’Ufficio Programmazione e controllo di gestione con nota prot. n. 118409 del 

20/10/2022, e che si è concluso con la ricezione delle schede contenenti gli obiettivi rimodulati, sia da 

parte delle Aree dirigenziali dell’Amministrazione centrale che dei Dipartimenti. 

La Relazione illustra in tabelle le proposte di rimodulazione degli obiettivi con le relative motivazioni, e 

riporta le principali criticità riscontrate e segnalate dalle Strutture riguardo agli obiettivi condivisi, in 

particolare quelli che prevedono per la loro realizzazione la collaborazione fra uno o più Uffici 

dell’amministrazione centrale e i dipartimenti. 

Il Nucleo prende atto e, data la complessità dell’argomento, ritiene necessario dedicare più tempo 

all’analisi della documentazione pervenuta. Delibera pertanto di rinviarne la discussione alla prossima 

seduta. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 10,20. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

              Il Segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 
       Federico Rotondo                                                                            Giorgio Pintore 
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