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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale del 29 aprile 2022
Il giorno 29 aprile 2022, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala “Milella” dell’Ateneo, in piazza
Università 21, il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. La riunione ha avuto inizio alle
ore 9,30.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Pietro Pulina (Presidente)

Presenti

Partecipanti in
collegamento Teams

Assenti giustificati

Assenti

X

Alberto Alberti

X

Bruno Bertaccini

X

Matilde Bini

X

Chiara Curreli

X

Chiara Pollina

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta del 21/03/2022;
Relazione opinioni studenti a.a. 2020/2021;
Aggiornamento Sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2022;
Validazione Relazione sulla performance anno 2020;
Proposta di valutazione del Direttore Generale anno 2020;
Parere attivazione Master a.a. 2022/23;
Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo (DM 1274/2021): validazione dati.
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Data l’assenza del Prof. Alberti, il Presidente nomina segretario verbalizzante la prof.ssa Bini.
1. Comunicazioni
1.1. Relazione Comitato unico di garanzia (CUG) – Anno 2021

In data 28 marzo scorso, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) di Ateneo ha trasmesso la Relazione relativa
all’anno 2021, con allegati due documenti, riferiti all’indagine del benessere studenti e ai dati sul
personale. La relazione riporta i contenuti dell'attività svolta e indica le principali azioni progettate e il loro
stato di avanzamento. In particolare, specifica tutti i contenuti relativi al nuovo Piano di azioni positive
(PAP), predisposto dal CUG e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente il 4 e il 5 agosto 2021.
Nella relazione il CUG riferisce che la situazione attuale risulta piuttosto complessa, poiché si stanno
portando avanti molte delle azioni ereditate dai comitati precedenti, in contemporanea a quelle
intraprese dall’attuale organo; altre azioni invece non sono ancora state affrontate a causa delle limitate
risorse disponibili, in quanto l’Ateneo è stato costretto a decurtare il budget, non potendo superare i limiti
di spesa previsti dalla normativa nazionale.
Permane inoltre, sin dalla nascita del CUG, la mancanza di una sede fisica, necessaria soprattutto per
sviluppare le attività di lavoro, ma al tempo stesso, fondamentale come luogo riconosciuto a livello
istituzionale.
Nonostante tali problematiche rendano di fatto difficile la realizzazione di una serie di azioni previste dalla
norma nazionale e dal regolamento di Ateneo, e che sono contemplate nel PAP, il CUG assicura il suo
impegno per il raggiungimento di alcuni principali obiettivi, illustrati nella relazione.
Il Nucleo ne prende atto.
1.2 Linee guida 2022 per la Relazione annuale dei Nuclei di valutazione
In data 31 marzo scorso, l’ANVUR ha pubblicato le Linee Guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di
Valutazione, le quali, oltre a definire i contenuti e i tempi per redigere il documento, indicano le attività
e la documentazione che i Nuclei devono produrre nella fase di follow up delle procedure di
accreditamento periodico. Entro il 30 aprile 2022 deve essere predisposta la relazione sulle opinioni degli
studenti, mentre entro il 15 ottobre 2022 i Nuclei dovranno procedere alla stesura della sezione relativa alla
valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei CdS, comprese le schede di monitoraggio dell’Allegato 2,
della sezione relativa alla Performance e della sezione inerente le raccomandazioni e i suggerimenti.
La scadenza fissata al 15 ottobre permetterà al Nucleo di prendere in considerazione anche gli indicatori
per il monitoraggio annuale dei CdS, che verranno rilasciati dall’ANVUR entro metà luglio. Come per lo scorso
anno l’ANVUR ha individuato un set minimo di indicatori di cui raccomanda il monitoraggio.
Entro la data di ottobre sarà possibile altresì integrare la parte relativa alle opinioni degli studenti,
secondo lo schema riportato nelle nuove Linee guida, evitando però duplicazioni rispetto alla parte da inviare
all’ANVUR ad aprile.
Per quanto riguarda la sezione relativa alla Performance, pur confermando la scadenza del 15 ottobre, l’ANVUR
suggerisce di anticiparne la redazione possibilmente a luglio per garantire all’Ateneo un contributo utile in una
prospettiva ciclica.
La parte relativa alla Performance, è da intendersi come relazione sul funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 150/2009, e potrà
essere compilata rispondendo ai punti di attenzione indicati nella Scheda per l’analisi
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del ciclo integrato della performance (Allegato 3). Rispetto agli anni precedenti, la Scheda prevede due sezioni:
una dedicata al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) e una dedicata al Piano
Integrato 2022-24. L’ANVUR precisa che pur essendo aumentati i punti di attenzione (15 domande per ciascuna
sezione) rispetto all’anno 2021, la scheda è stata semplificata con domande più mirate, per consentire al
Nucleo di focalizzarsi su singoli aspetti del sistema di gestione della performance e rilevare le criticità e i punti
di forza nell’ottica di un suo progressivo miglioramento.
Il Nucleo approverà nella seduta odierna la parte in scadenza al 30 aprile relativa alle opinioni degli studenti,
di cui al punto 3) dell’odg, mentre la programmazione dei lavori per la restante parte in scadenza al 15 ottobre
è lasciata al nuovo Nucleo di valutazione appena nominato dal CdA del 28 aprile.
1.3 Accreditamento corsi di dottorato di ricerca – Linee guida e procedura informatizzata
In data 24 marzo 2022 il MUR ha trasmesso le nuove Linee Guida adottate con D.M. n. 301 del 22 marzo 2022,
su proposta dell’ANVUR, ridefinite a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati (D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021), e che mirano ad aggiornare e semplificare le procedure.
L’Ateneo di Sassari, in osservanza del sopracitato D.M. 226/2021, che dispone che entro 60 giorni dall’entrata
in vigore dello stesso, gli Atenei debbano adeguare i propri Regolamenti alle nuove disposizioni ministeriali, in
data 1° marzo 2022 ha emanato il nuovo Regolamento d’Ateneo sui Corsi di Dottorato.
Il MUR con nota in data 26 aprile 2022, ha comunicato che, a decorrere dalla stessa data, e sino al 24 maggio
2022, sarà attiva la nuova piattaforma informatica per la presentazione delle proposte di accreditamento dei
corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo. La procedura è volta a coniugare le esigenze dell’ordinario accreditamento
dei corsi di dottorato con la necessità di dare attuazione ai Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022,
con i quali si è provveduto a ripartire i finanziamenti per le borse di dottorato a valere sulle misure di
investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia, la nota ministeriale non fornisce
alcuna indicazione in merito alle attività e alla tempistica inerente il ruolo del Nucleo di Valutazione in fase di
monitoraggio e valutazione periodica, come definito dal DM 226/2021, per cui si resta in attesa di ulteriori
indicazioni da parte del ministero.
1.4 Relazione annuale 2021 RPCT – Risposta osservazioni del Nucleo
Il Nucleo, nella seduta del 21 marzo 2022, 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 2021.
Con nota del 14 aprile 2022, il Responsabile PCT ha dato 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.
1.5 Monitoraggio finale delle performance al 31 dicembre 2021 - Trasmissione schede
In data 7/4/2022, tramite nota dell’Ufficio Programmazione e controllo di gestione, l’amministrazione ha dato
avvio al monitoraggio finale degli obiettivi al 31 dicembre 2021 ai fini della misurazione della performance
organizzativa di struttura per l’anno 2021.
L’ufficio di supporto informa inoltre che in data 26 aprile si è svolta una riunione telematica di presentazione
del nuovo applicativo U-Web Valutazione prestazioni del Cineca, attraverso il quale a partire dal 30 aprile ed
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entro il 30 maggio 2022 tutti i valutatori, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno completare le
valutazioni individuali di tutto il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, in relazione sia al grado di
raggiungimento degli obiettivi, sia agli aspetti comportamentali.
Il Nucleo prende atto.
1.6 Assemblea CoNVUI
Il Presidente comunica di aver partecipato in qualità di membro del Consiglio direttivo, all'Assemblea del
CoNVUI, che si è tenuta in data 22 aprile presso l’Università di Firenze.
All’assemblea ha partecipato il Prof. Massimo Tronci (componente del Consiglio Direttivo di ANVUR), che ha
presentato le principali caratteristiche del nuovo sistema AVA (c.d. AVA 3). Le principali novità riguardano una
maggiore attenzione alla coerenza del ciclo di pianificazione (strategica, performance, ciclo del bilancio); la
focalizzazione non più solo sul processo di AQ ma anche sui risultati, misurati attraverso un set di indicatori;
l’introduzione dei dottorati di ricerca nel processo di accreditamento periodico. Le nuove linee guida, una volta
ultimate, saranno rese disponibili per una fase di consultazione pubblica.
Inoltre il Presidente informa che l’assemblea ha votato il nuovo Consiglio direttivo.

1.7 incontro informativo/formativo sul sistema SISValDidat
Il Presidente comunica che in data 28 marzo 2022, si è svolto per via telematica tramite piattaforma Teams,
un incontro informativo/formativo sul sistema SISValDidat (sistema per la consultazione delle opinioni degli
studenti), durante il quale il prof. Bruno Bertaccini, membro del Nucleo e referente del sistema, ne ha illustrato
i contenuti e le funzionalità.
L’incontro, organizzato di concerto con il Nucleo di Valutazione e il Presidio della qualità ha visto come
destinatari principali i Direttori di Dipartimento, i Manager didattici, i Presidenti di corso di laurea, i Gruppi di
gestione AQ, i Presidenti di Commissione paritetica docenti-studenti, i Referenti AQ di dipartimento, ed altri
soggetti interessati, docenti e studenti.
L’incontro è stato registrato e reso disponibile a tutto il personale dell’Ateneo.
1.8 Risposta CUG osservazioni Nucleo su Codice etico e di comportamento
La Presidente del Comitato unico di Garanzia (CUG) di Ateneo, con nota prot. 39880 del 12/04/2022, ha
risposto alle osservazioni che il Nucleo, in sede di formulazione del proprio parere sul Codice etico e di
comportamento, aveva espresso in merito ad una segnalazione pervenuta in sede di consultazione pubblica
del documento. Tale segnalazione, pervenuta da una studentessa, riguardava comportamenti non conformi
all’etica da parte di alcuni docenti nei confronti degli studenti.
La rappresentante degli studenti Chiara Curreli interviene per confermare la fondatezza della segnalazione
della studentessa in questione. Secondo la sua esperienza e il dialogo da lei intrapreso con vari studenti e
studentesse nella realtà del suo dipartimento, infatti, è capitato che si verificassero situazioni di contrasto tra
la categoria generale studenti e quella docenti, dove i primi venissero sminuiti e fossero oggetto di un
pregiudizio che metteva in discussione il loro valore (soprattutto in sede d’esame). Comunica anche che, a
seguito degli stessi dialoghi con vari studenti, a maggio 2021 ha avvisato della situazione generale la direttrice
di dipartimento e, di concerto, il garante degli studenti; in sede di discussione è stato proposto di avviare dei
lavori di una commissione “etica” che avrebbe monitorato, in senso positivo e di miglioramento della didattica
impartita, i rapporti (soprattutto in sede di esame) docenti-studenti. Tuttavia, i lavori sono stati abbandonati
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a seguito delle dimissioni della direttrice stessa. Inoltre, la rappresentante comunica di aver avuto un dialogo
con un membro del CUG, con l’intento di segnalare la situazione presente e di richiedere una maggiore
aderenza da parte della componente docente al codice etico: è stato risposto che ci sarebbe stato un maggiore
impegno nell’informare la componente docente sull’importanza di conoscere e rispettare tale codice.
Tuttavia, secondo la rappresentante, sarebbe necessaria la conoscenza da parte degli studenti dei mezzi a loro
disposizione per difendersi da comportamenti scorretti e il coraggio e l’iniziativa comune nell’utilizzarli, al fine
di non subire eventuali situazioni scomode, ma di affrontarle e correggerle nei termini istituzionalmente
previsti. A tal fine, sarebbe utile organizzare degli incontri informativi sull’importanza della figura del garante
degli studenti, sulla funzione del CUG e dei vari organi che tutelano la trasparenza.
Pertanto il Nucleo segnala agli organi competenti l’opportunità di ricostruire un quadro complessivo della
situazione in Ateneo, e di garantire un presidio costante su queste tematiche, e raccomanda inoltre di
intraprendere delle iniziative volte a diffondere e rafforzare i valori del codice etico e di comportamento.
--Alle ore 11,00 prende parte alla seduta l’Ing. Simone Loddo, Dirigente dell’Area Edilizia e sostenibilità
dell’Ateneo. Il Presidente propone pertanto di anticipare la discussione del punto 8 dell’o.d.g.

8. Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo (DM 1274/2021): validazione dati
Il MUR con D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274, ha definito i criteri di riparto tra le Università statali, delle risorse
destinate alla realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche.
In attuazione di quanto disposto dal D.M., gli Atenei statali potranno presentare un programma unitario di
interventi, secondo le modalità indicate, tenuto conto che il limite massimo complessivo delle risorse che
possono essere richieste da ciascun Ateneo viene commisurato all’assegnazione del FFO 2021.
La nota MUR del 7/3/2022, recante le modalità e le indicazioni operative per la presentazione e valutazione
dei programmi, prevede che gli stessi debbano essere presentati unicamente in modalità telematica, mediante
la compilazione del modello disponibile nell’apposita procedura (edilizia universitaria 2021-2035).
Per le finalità di cui sopra, il suddetto D.M. prevede che l’Ateneo debba autocertificare i dati risultanti da una
rilevazione complessiva degli spazi delle proprie sedi. Tale rilevazione deve essere completata entro il 13
maggio 2022, e deve essere validata dal Nucleo di valutazione.
L’ing. Loddo, Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità, espone al Nucleo i contenuti del D.M. 1274/2021 ed
illustra la documentazione sulla rilevazione effettuata, specificandone modalità e strumenti utilizzati. La
rilevazione, così come richiesto dal ministero, ha interessato gli spazi dell’Ateneo distinti per destinazione
d’uso (esclusi gli spazi in locazione).
Il Nucleo prende visione della documentazione (nota prot.n. 46081 del 29/04/2022 e relativo allegato) e rileva
la completezza dei dati, fatta eccezione per la sede didattica di Nuoro, ancora in fase di definizione. Preso atto
della metodologia di rilevazione, che appare corretta e supportata da adeguati e innovativi strumenti
informatici, il Nucleo valida la rilevazione complessiva dei dati sugli spazi, così come risultante dalla
documentazione allegata al presente verbale.
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Alle ore 11,30, al termine dell’intervento, l’ing. Loddo lascia la seduta e il Nucleo riprende l’esame dei punti
all’o.d.g.
1.9 Attestazioni OIV - Obblighi di pubblicazione
Con delibera n. 201 del 13 aprile 2022, l’ANAC ha fornito indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione, prevista dal 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 2022 e a pubblicarla entro il 30 giugno
2022.
2. Approvazione verbale seduta del 21/03/2022
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 21 marzo 2022.
3. Relazione opinioni studenti a.a. 2020/2021
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, anche per quest’anno, ha dato indicazione di redigere la relazione seguendo lo schema a suo tempo
previsto nelle Linee Guida 2014 della Relazione annuale dei Nuclei.
Il prof. Bertaccini illustra i contenuti della relazione, già condivisa tramite l’area della piattaforma e-learning
riservata al Nucleo. La copertura dell’indagine si conferma elevata anche nel 2020/21, con una quota di unità
didattiche valutate pari al 98%, ed un numero medio di questionari compilati per studente regolare pari a 8,8,
in crescita rispetto all’anno precedente. A livello complessivo di Ateneo, i giudizi medi rilevati nel 2020/21
mostrano risultati generalmente soddisfacenti per tutti gli aspetti rilevati tramite il questionario, con valori tra
un decimo e due decimi di punto superiori rispetto al 2019/20 su tutte le domande del questionario, tendenza
questa peraltro più marcata nel secondo semestre.
L’analisi delle relazioni delle Commissioni paritetiche docenti studenti desta una certa perplessità, in quanto
rivela, in alcuni casi, una mancanza di informazione circa le modalità di fruizione e di utilizzo degli esiti delle
valutazioni, anche da parte degli stessi studenti, e in altri una sottovalutazione di alcuni aspetti relativi alle
modalità di rilevazione, come ad esempio la compilazione in aula ai 2/3 del periodo delle lezioni, che
garantirebbe il superamento di vari punti di debolezza ripetutamente denunciati dalle stesse CPDS, e che
invece stenta a diffondersi come modalità prevalente, restando appannaggio solo di qualche dipartimento.
In generale il Nucleo sottolinea il fondamentale ruolo dei docenti per una corretta rilevazione in aula ai 2/3
delle lezioni, e ritiene necessarie delle azioni volte ad aumentare in tal senso la consapevolezza di docenti e
studenti, anche al fine di sgomberare il campo da posizioni critiche circa una presunta scarsa attendibilità dei
dati causata da compilazioni casuali da parte degli studenti, spinti dalla fretta di iscriversi all’appello. Questa
tesi, peraltro, non trova nessuna conferma nell’osservazione dei dati, che mostrano dei profili valutativi
assolutamente coerenti e sovrapponibili nei vari anni.
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Il Nucleo auspica inoltre, che venga superato l’ingiustificato timore nella compilazione dei commenti liberi, da
parte di studenti che ritengono erroneamente che il questionario non tuteli l’anonimato. A questo proposito
il Nucleo si rende garante della procedura e assicura che non esiste alcun collegamento nel sistema informatico
di gestione dei questionari, che possa mettere in relazione l’identità dello studente con il giudizio espresso.
Al termine della discussione il Nucleo approva la relazione, e ne dispone l’invio all’Anvur, mediante l’apposita
piattaforma informatica, a cura dell’ufficio di supporto, oltre che la pubblicazione nel sito web di Ateneo.
4. Aggiornamento Sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2022
Il Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, nella seduta del 21/03/2022 ha esaminato una bozza del documento
relativo al Sistema di Misurazione e valutazione delle performance (SMVP), pervenuto dall’Ufficio
Programmazione e controllo di gestione, per il parere di cui all’art. 7 del d.lgs.150/2009, come modificato dal
D.lgs. 74/2017, e ha espresso in via preliminare alcune osservazioni e suggerimenti, che sono stati comunicati
agli Uffici interessati tramite apposita nota in data 4/4/2022.
In data 21/4/2022 l’ufficio Programmazione e controllo di gestione ha trasmesso la versione definitiva del
SMVP, nella quale sono state recepite le indicazioni del Nucleo. Per consentire l’approvazione del documento
da parte degli organi nelle sedute di SA e CdA rispettivamente del 27 e 28 aprile, il Nucleo ha espresso in via
definitiva il proprio parere positivo tramite consultazione telematica in data 26 aprile, e lo ha comunicato con
nota del Presidente del 27/04/2022. Il Nucleo pertanto approva a ratifica la nota allegata, che fa parte
integrante del presente verbale.

5. Validazione Relazione sulla performance anno 2020
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, successivamente all’approvazione della stessa da parte del
Consiglio di Amministrazione. Nella seduta del 14 dicembre 2021, il Nucleo aveva preso in esame, per una
valutazione preliminare, la bozza della Relazione sulla performance anno 2020, trasmessa in data 1° dicembre
dall’Ufficio Programmazione e controllo di gestione. Tuttavia, la bozza non risultava del tutto completa, in
quanto mancava la parte relativa ai risultati della performance comportamentale, in carico all’Area risorse
umane. Nelle more di ricevere la versione completa della relazione, il Nucleo aveva proceduto ad una analisi e
discussione preliminare dei contenuti, deliberando di richiedere ulteriori approfondimenti in merito ad alcune
osservazioni rilevate, tramite nota trasmessa agli uffici competenti in data 21/01/2022.
In data 20 aprile il Nucleo ha ricevuto la versione definitiva della Relazione, approvata successivamente dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2022.
Dall’esame del documento si evince che l’Ateneo ha tenuto in considerazione le osservazioni espresse dal
Nucleo, integrando la relazione nelle parti che necessitavano di maggiore approfondimento, in particolare in
merito alle proposte di stralcio o sospensione degli obiettivi per il 2020, e rivedendo di conseguenza la
misurazione del raggiungimento degli obiettivi di alcune strutture e il calcolo della valutazione individuale delle
performance. Pertanto il Nucleo approva il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2020,
posto in allegato e che costituisce parte integrante del presente verbale.
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6. Proposta di valutazione del Direttore Generale anno 2020
Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009, il Nucleo, nelle sue funzioni di OIV, propone
all'organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Lo Statuto
Uniss stabilisce che il Direttore Generale presenti annualmente al Consiglio di Amministrazione e al
Senato Accademico una relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei
programmi, dei progetti e degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il Sistema di
misurazione e valutazione delle performance (SMVP) Uniss prevede che il Consiglio di Amministrazione
valuti la relazione del Direttore Generale (DG) su proposta del Rettore e del Nucleo di Valutazione.
Stabilisce inoltre gli ambiti di valutazione del DG e i relativi pesi.
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la relazione del Direttore Generale, inclusa all’interno della
Relazione sulle Performance 2020, pervenuta nella versione definitiva il 20 aprile 2022 all’ufficio di supporto,
e nella stessa data trasmessa per posta elettronica ai membri del Nucleo.
Dopo approfondito esame il Nucleo approva la proposta di valutazione della performance 2020 del Direttore
Generale allegata al presente verbale, e ne dispone la trasmissione al Rettore e al Consiglio di Amministrazione.
7. Parere attivazione Master a.a 2022/23
È pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione, in data 13/4/2022, la richiesta di parere sulla riattivazione del corso
di Master universitario interateneo di II livello, per l’anno accademico 2022/2023 in “Farmacoepidemiologia e
valutazione delle cure integrate”. Il master è proposto dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Sperimentali congiuntamente al Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell’Università
degli Studi di Padova (sede amministrativa) e ad altri dieci atenei.
Il corso, per il quale si propone la quinta 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 15/4/2022 l’Ufficio Alta formazione ha richiesto all’Ateneo di
Padova, ma che alla data odierna non risulta ancora pervenuta.
Vista l’incompletezza della documentazione, il Nucleo ritiene di non poter esprimere il parere in questa seduta.
--Durante la seduta sono intervenuti il Pro Rettore e il Direttore Generale, per esprimere al Nucleo di
valutazione, che termina il suo mandato, i saluti e i ringraziamenti per il lavoro svolto. Il Presidente dal canto
suo ha ringraziato la Governance per la correttezza dimostrata, che ha permesso al Nucleo di lavorare in
autonomia, garantendo tutte le condizioni necessarie per operare al meglio nell’interesse dell’Ateneo.
Trattandosi dell’ultima seduta di questo mandato, il Presidente formula i saluti e ringrazia tutti i componenti
del Nucleo e l’Ufficio di Supporto, per il costante impegno dedicato all’attività svolta in questi anni di intenso
lavoro e di proficua collaborazione.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 13,00.
Il Segretario verbalizzante
Matilde Bini

Il Presidente
Pietro Pulina
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Oggetto: Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo (DM 1274/2021)
Relazione metodologia di rilevazione spazi, trasmissione dati aggregati e
richiesta di validazione da parte del Nucleo di Valutazione
Al Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Pietro Pulina
All’Ufficio supporto alla valutazione
qualità e statistica

Gent.mo,
si relaziona di seguito sulla Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo, richiesta con nota del
Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3230 del 07/03/2022, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 2, comma 2, del D.M. n. 1274/2021.
Si trasmette in allegato alle presente la rilevazione di utilizzo degli spazi attualmente in uso
all'Università degli Studi Sassari.
Disposizioni di rilevazione
In base a quanto previsto dalla nota MUR la rilevazione complessiva degli spazi di Ateneo è
necessaria a valutare le esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie rispetto alla popolazione
studentesca di ciascun Ateneo, cui fa riferimento l’art. 5, comma 4, della L. 537/1993 e
conseguentemente il criterio a) di valutazione dei programmi di edilizia di cui all’art. 3 del Decreto. Gli
esiti di tale rilevazione saranno, altresì, utilizzati per l’aggiornamento degli indicatori di PRO3 21-23.
Oggetto di tale rilevazione sono esclusivamente gli immobili utilizzati per le attività istituzionali
dell’Ateneo alla data della nota MUR, ad esclusione degli spazi condotti in locazione.
Per ciascuna sede accreditata dell’Ateneo, sono state riportate in forma aggregata le superfici (mq)
destinate alle principali macro - funzioni dell’Ateneo (didattica, ricerca, amministrazione, spazi ausiliari e
di supporto, impianti sportivi).
Risultano presi in considerazione anche gli spazi destinati alle attività didattiche e di ricerca dei
corsi di area medico-sanitaria, negli stessi termini previsti per le medesime attività delle altre aree
scientifico disciplinari.
Risultano, invece, esclusi gli spazi clinici presso le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le
sedi dei corsi delle professioni sanitarie presso le aziende ospedaliero universitarie, le altre strutture del
/SL
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servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra
Università e Regione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni.
Sono equiparati agli immobili concessi ad uso gratuito gli spazi assegnati con canone di natura
meramente ricognitoria (dell’ordine di centinaia di euro annui). Sono, altresì, oggetto di rilevazione degli
spazi gli immobili utilizzati per fini istituzionali di cui l’Ateneo abbia la proprietà superficiaria. In
analogia con quanto previsto per le nuove costruzioni, è possibile presentare domanda di finanziamento
per tali immobili esclusivamente se il diritto di superficie è a tempo indeterminato, ovvero se il
proprietario del terreno è un ente pubblico e la durata residua del diritto di superficie è almeno pari a 19
anni.
Si richiede che la rilevazione risulti eseguita suddividendo gli spazi utilizzati per Didattica e
Ricerca per tre grandi Aree :
- Medica
- Scientifica/tecnologica
- Umanistica sociale
FUNZIONE DIDATTICA: AULE E LABORATORI
Indicando i mq di:
- Aule,
- Laboratori didattici,
- Spazi complementari (studio autonomo; runioni)
- Biblioteche dipartimentali
FUNZIONE DI RICERCA
Indicando i mq di:
- Laboratori di ricerca (strutture laboratoriali utilizzate prevalentemente per attività di ricerca e
non già indicate come laboratori didattici),
- Spazi studio professori e ricercatori,
- Laboratori pesanti (tipo: musei scientifici, serre, orti botanici, aziende agrarie; altro specificare.
Sono esclusi gli spazi clinici presso le aziende ospedaliere universitarie)
Si richiede inoltre di rilevare gli spazi utilizzati per:
FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Indicando i mq di Spazi per uffici tecnici e amministrativi, segreterie, CED
FUNZIONE SPAZI AUSILIARI E SUPPORTO
- Spazi ausiliari (corridoi; scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc) Sono esclusi gli spazi esterni
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- Grandi spazi ad uso condiviso (Auditorium; teatro; aula magna; CED; biblioteche d'Ateneo;
aule informatiche ad uso condiviso)
FUNZIONE IMPIANTI SPORTIVI
- n. Impianti sportivi scoperti
- Altri atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti scoperti
- n° di studenti che frequenta gli impianti
- mq di Impianti sportivi coperti
- n. impianti coperti
- Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti coperti
- n° studenti che frequenta gli impianti coperti
Il MUR richiede che l’autocertificazione dei dati inseriti da ciascun Ateneo venga validata dal
rispettivo nucleo di valutazione, riportando esclusivamente in procedura la data di tale validazione.
E' stata predisposta apposita pagina web su piattaforma Cineca per il caricamento dei dati, la
chiusura del modello, che ha valore di trasmissione formale, dovrà avvenire entro il 13 maggio 2022.
L'Università di Sassari ha una apposita pagina su piattaforma Cineca dove caricare i dati aggregati
raccolti, dati che devono risultare aggregati per sede formativa, pertanto l'Ateneo deve rilevare i dati
delle sedi di Sassari (principale) ma anche quelli delle sedi decentrate di Alghero, Olbia, Oristano e
Nuoro.
Metodologia rilevazione UNISS
La metodologia di rilevazione si è attenuta alle indicazioni rilevabili dalla nota MUR e dalle
informazioni avute da appositi quesiti agli uffici MUR e a funzionari Cineca.
L'Area Edilizia e Sostenibilità si è occupata della rilevazione degli spazi utilizzando come base le
planimetrie di ciascun edificio in possesso degli uffici, richiedendo inoltre alle sedi decentrate di fornire
le planimetrie in loro possesso.
Si è quindi avviata una fase di analisi degli spazi e di interlocuzione con gli utilizzatori degli stessi
al fine di inquadrare ciascun ambiente nella casistica di utilizzo prevista dalla nota applicativa MUR n.
3230 del 07/03/2022.
In fase di attribuzione delle funzioni risulta utilizzato l'applicativo Geomap in uso all'Ufficio
Patrimonio per la gestione degli spazi di Ateneo, applicativo dove risultano censiti e fotografati in 3D
tutti gli ambienti dell'Università di Sassari.
Risultano censiti n. 51 edifici o plessi e revisionate e prodotte oltre 200 planimetrie degli stabili
utilizzati dall'Ateneo per effettuare la sua attività di istituto.
Le planimetrie riportano con campiture a colori e tratteggi le suddivisioni funzionali previste nella
rilevazione MUR 2022.
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Al momento attuale non è stato possibile verificare gli spazi della sede di Nuoro in quanto
incompleti.
Il risultato della rilevazione spazi è riassunto nella tabella allegata (allegato 1) i cui dati aggregati
per sede risultano già precaricati sulla piattaforma Cineca a cura dell'Ing. Simone Loddo, che ne è il
responsabile nei confronti del MUR ai fini della suddetta rilevazione.
La funzione Impianti sportivi è stata analizzata in base a quanto comunicato dal CUS Sassari
(allegato 2)
Il gruppo di lavoro impegnato nella rilevazione è risultato composto da 5 unità di personale
dell'Area Edilizia, coordinati dall'Ing. Carla Collu, i dati analizzati risultanti sono stati esaminati e
verificati dall'Ing. Collu e dall'Ing. Simone Loddo che ne attesta la congruenza e la correttezza.

Il Dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità
Ing. Simone Loddo
Loddo
Simone
29.04.2022
10:31:28
GMT+00:00
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Area Edilizia e Sostenibilità
Ufficio Edilizia e Logistica

Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo
(DM 1274/2021)
Allegato 2

FUNZIONE IMPIANTI SPORTIVI (CUS SASSARI)
- n. Impianti sportivi scoperti - 9
- Altri atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti scoperti - nessuno
- n° di studenti che frequenta gli impianti - 1.400
- mq di Impianti sportivi coperti - 1.470
- n. impianti coperti - 2
- Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti coperti - nessuno
- n° studenti che frequenta gli impianti coperti - 300
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TOTALE

Grandi spazi ad uso condiviso
(7)

FUNZIONE SPAZI
AUSILIARI E
SUPPORTO (5)
Spazi ausiliari (6)

Laboratori pesanti (4)

Laboratori di ricerca (3)

Laboratori pesanti (4)

Laboratori di ricerca (3)

Spazi studio professori e
ricercatori

Lab. Ric. Scient./tec. Lab. Ric. Uman. Soc.

Laboratori pesanti (4)

Laboratori di ricerca (3)

Spazi studio professori e
ricercatori

Lab. ricerca medica

Biblioteche Dipartimantali

Spazi complementari (2)

Laboratori Didattici

Aule

Biblioteche Dipartimantali

Spazi complementari (2)

Laboratori Didattici

Aule

Spazi complementari (2)

Laboratori Didattici

REV :
28/04/2022

Aule

COORDINAMENTO REDAZIONE
ING. CARLA COLLU
REVISIONE FINALE
ING. SIMONE LODDO

Area scientifica/tecnologica Area Umanistico sociale
Biblioteche Dipartimantali

Area medica

FUNZIONE RICERCA

FUNZIONE
AMMINISTRATIVA

FUNZIONE DIDATTICA (1)

Spazi studio professori e
ricercatori

UNIVERSITA' DI SASSARI - DM 1274 RILEVAZIONE SPAZI DISPONIBILI UNIVERSITÀ
PER ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA
(ESCLUSI SPAZI IN LOCAZIONE)

Spazi per uffici tecnici e
amministrativi, segreterie, CED

ALLEGATO 1

SEDE SASSARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Palazzo AMM.NE CENTRALE
Palazzo ZIRULIA
Edificio CENTRO ORIENTAMENTO
Edificio VIC. MARCHETTO
Edificio VIA MACAO
DEPOSITI P.ZZA D'ARMI
Capannone ARCHIVIO MUROS
Aule QUADRILATERO e Bibl. Pigliaru
Giurisprudenza (EX OTORINO)
Palazzo FARMACIA
Aule ECONOMIA
Edificio Economia (ex Scienze)
Edificio VETERINARIA
Edificio CHIMICA
POLO DIDATTICO V Vienna
UFFICIO TECNICO
Edif. LABORATORI Chimica/Farmacia
PALAZZO V. ZANFARINO
PALAZZO CIANCILLA
PALAZZO SEGNI
PALAZZO PILOTIS
Centro Linguistico Ateneo
Palazzo Ingegneristico Agraria
Palazzo Agrobiologico Agraria
Palazzo Chimico Agraria
Foresteria Agraria
AZIENDA OTTAVA
Polo Bionaturalistico 1 lotto
Centro Servizi Studenti
OSPEDALE VETERINARIO
CED-INCUBATORE
SALA MACCHINE CED
Biologici
Clemente
Clinica Medica
Clinica Neuroradiologica
Dipartimento Materno Infantile
ex Igiene
Anatomia Patologica
Malattie Infettive
Cliniche Blocco Oper. (stecche)

CHESSA
IBBA
IBBA
IBBA
IBBA
DESSI
LURANI
LURANI
LURANI
LURANI
LURANI
LURANI
MARTINEZ
DESSI
DESSI
DESSI
DESSI
LURAI
LURANI
IBBA
LURANI
LURANI
IBBA
IBBA
IBBA
IBBA
IBBA
DESSI
IBBA
MARTINEZ
DESSI
DESSI
LODDO
LODDO
LODDO
LODDO
LODDO
MARTINEZ
MARTINEZ
LODDO
LODDO

SASSARI - TOTALI

134

553

504

1.279
594
91
129
953
43

1.508

119

1.411
437
60
254
607
557
477

326
30
829

503

475
2.911 2.180
1.415 1.022

655
1.283

179
1.262
357
634

380
339
17
1.056

146

42
592
12 1.212
506

62
259
766
131
410
756
646

94
93
42

995

36
177

36

95

137
173

373
516
102

241
77
255

42

106
478
1.293 1.658
1.316
852

98

534

1.670

720

39 1.512

10

125

74

679
75
68

2.049

22
77
163

2.056

138
570

302

370

150 1.186

835
468
41
61
87
241
83
240

413
27

633

177 1.084 5.789 3.451 1.262 1.527 5.219

92

743

4.358
203

102
263
42
635

863
347
587
19
120
332
119
64
400

326
99
31

47
24
60

812 2.682 2.850

0 10.141 7.504 4.863

227 5.288

0 7.253

1.769
448
543
61
35
1.105
456
2.121
1.191
777
1.180
292
373 1.085
283
119
4.734
217
1.504
771
536
193
580
931
630
834
654
757
241
309
1.092
3.296
1.726
153
0
5.382
93
224
834
463
196
0
91
2.369
124
241
0
20
979
792
56
120

4.688
1.137
152
164
2.058
456
2.164
3.884
3.614
3.488
890
1.923
13.017
4.596
3.341
532
1.933
3.492
2.120
1.419
2.142
732
2.809
7.612
4.683
153
4.358
9.798
487
2.637
1.294
91
7.157
1.290
968
80
249
2.309
1.180
360
580

106.036
38.374 4.607 106.036

SEDE ALGHERO
42
43
44
45

ASILO SELLA - ALGHERO
SANTA CHIARA - ALGHERO
POU SALIT - ALGHERO
AZIENDA SURIGHEDDU

DESSI
DESSI
DESSI
IBBA

453
883

71

50
109

170

199

55

131

191
326
1.815

ALGHERO - TOTALI

0

0

0

0 1.336

71

159

191

0

0

0

0

197
36
0

36
203
63

113
0
0

75
0
0

46
0
0

0
0
0

27
0
0

18
0
0

0

0

0

225

330 1.815

0

0

0

536
570
478
0

1.408
1.824
990
1.815
6.036
6.036

326

1.584

0

139
23
0

450
142
24
0
0

77

162

616

77

1.178
404
87
1.193
308
3.170
3.170

107

90

1.271

107

90

1.271
1.271

SEDE ORISTANO
46
47
48
49
50

Ex Monastero del Carmine
Centro Laboratori
Laboratorio Informatico (aula 1E)
AZIENDA S. QUIRICO
AZIENDA S. LUCIA

ORISTANO
ORISTANO
ORISTANO
IBBA
IBBA

ORISTANO - TOTALI

1.193
308
0

0

0

0

233

302

113

75

46

0

27

18

83

71

83

71

0

0

0

0

0 1.501

0

0

0

0

SEDE OLBIA
51

OLBIA

Olbia Aeroporto

920

OLBIA - TOTALI

0

0

0

0

0

0

0

0

920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEDE NUORO
52
53
NUORO - TOTALI

TOTALI SEDI FORMATIVE UNISS

0

0

0

2.056

36

177

0

0

0

0

0

0

1.084 7.358 3.824 1.534 1.793 6.185

0

0

0

92

853

901

0

0

2.682 2.850

(1) Indicare per ciascuna area le superfici dove hanno sede dipartimenti cui afferiscono i corsi di studio raggruppati secondo i gruppi costo standard) di tale area.
Nel caso in cui nella medesima struttura afferiscano dipartimenti afferenti a diverse aree suddividere le superfici in proporzione al numero di studenti di ciascuna area
(2) Studio autonomo, Riunioni
(3) Indicare strutture laboratoriali utilizzate prevalentemente per attività di ricerca e non già indicate come laboratori didattici. Sono esclusi i laboratori pesant
(4) selezione tipo: musei scientifici, serre, orti botanici, aziende agrarie; altro specificare. Sono esclusi gli spazi clinici presso le aziende ospedaliere universitarie
(5) Sono esclusi gli spazi esterni
(6) corridoi; scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc
(7) Auditorium; teatro; aula magna; CED; biblioteche d'Ateneo; aule informatiche ad uso condiviso

0

0

0

0

0

10.365 7.834 8.179

0

0

0

227

5.288

0

0

0

0

0
0

7.741 40.681 4.774 116.514

Università degli studi di Sassari

Nucleo di Valutazione

Al Magnifico Rettore
Al Pro-rettore
Al Direttore generale
p.c.
ANVUR – Agenzia
Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della
Ricerca tramite caricamento sul
portale della Trasparenza
https://banchedati.performance.go
v.it

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2020
Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli studi di Sassari, nelle funzioni di Organismo
Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, tenuto
conto dei principi delle delibere n. 4/2012, 5/2012 applicabili alle Università, ha preso in esame la
Relazione sulla performance 2020 così come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data
28 aprile 2022.
Il Nucleo ha utilizzato il modello di validazione già impiegato gli anni precedenti, che prende in
considerazione, in maniera schematica, i diversi aspetti contemplati nelle linee guida Anvur, di
seguito brevemente richiamati:
1. chiarezza espositiva della Relazione sulla Performance;
2. accoglimento suggerimenti presenti in “Validazione Relazione del NdV anno precedente”;
3. completezza dell’analisi autovalutativa rispetto ai contenuti del Piano Integrato 2020-22
Annualità 2020;
4. grado di utilizzo di indicatori quantitativi a supporto dell’analisi;
5. evidenza degli aggiustamenti in itinere e della presenza di rendicontazione;
6. grado di approfondimento degli aspetti critici emersi;
7. presenza di ipotesi migliorative e/o risolutive da inserire all’interno del Piano Integrato 2022.
Il Nucleo di Valutazione, nell’effettuare le proprie valutazioni ha inoltre tenuto conto degli elementi
emersi da:
➢ il Piano strategico integrato di Ateneo 2020-2022, che integra il Piano della Performance, e
tiene conto anche del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e
delle politiche per la qualità di Ateneo;
➢ il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente;
➢ la propria Relazione sul Funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione,
Trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2020.

Università degli studi di Sassari
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La Relazione, nella versione definitiva, tiene conto delle osservazioni e suggerimenti già formulati
da questo Nucleo, in una fase di confronto preliminare con l’Amministrazione.

Criterio

Considerazioni

1) Chiarezza espositiva della Relazione La relazione è molto chiara; tuttavia, a volte
resta su dei livelli di approfondimento troppo
sulla Performance
poco sviluppati per poter far comprendere il
senso di quanto viene riportato. In particolare,
vengono riportati numerosi dati molto
interessanti, che potrebbero utilmente essere
arricchiti da riflessioni sui fattori che li hanno
determinati e sulle iniziative che l’Ateneo
intende attivare o proseguire in considerazione
di quei dati.
2) Accoglimento suggerimenti presenti in Prosegue il processo di miglioramento continuo
“Validazione Relazione del Nucleo di nella chiarezza, cura e affidabilità delle
Valutazione anno precedente”
indicazioni riportate nella Relazione sulla
performance, che si avvale anche delle
indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione
negli anni precedenti. Il Nucleo di Valutazione
ha particolarmente apprezzato il miglioramento
nella rendicontazione degli obiettivi,
osservando che tutti gli obiettivi sono
rendicontati e che in moltissimi casi il risultato
raggiunto è corredato di un commento e del
riferimento agli atti che attestano il grado di
raggiungimento dichiarato. In una logica di
miglioramento continuo, il Nucleo di
Valutazione auspica che, negli anni futuri, tali
indicazioni saranno riportate per tutti gli obiettivi
rendicontati.
3) Completezza dell’analisi autovalutativa La descrizione dell’andamento della
rispetto ai contenuti del Piano Integrato performance in generale dell’Ateneo è molto
2020-22 Annualità 2020
curata e ricca di informazioni e dati. Anche la
descrizione delle attività prioritarie dei diversi
settori illustra aspetti interessanti, pur non
riportando dati quantitativi.
Sarebbe interessante a questo proposito
richiamare nel quadro gli obiettivi collegati con il
FFO e il loro andamento nel tempo.
4) Grado di utilizzo di indicatori quantitativi Nella relazione si utilizzano molti dati. Tuttavia,
a supporto dell’analisi
i numeri vengono presentati senza che a questi
si accompagni un’analisi critica volta a
ipotizzare cause dei fenomeni e proporre
soluzioni delle criticità o strategie di
valorizzazione dei risultati positivi.
Il Nucleo di Valutazione apprezza il fatto che
sono aumentati in modo significativo gli obiettivi
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che vengono valutati tramite indicatori
quantitativi e rileva che anche il numero di
indicatori “fatto/non fatto” è in diminuzione, pur
presentando ulteriori margini di miglioramento.
5) Evidenza degli aggiustamenti in itinere e Si dà evidenza di obiettivi sospesi o annullati,
della presenza di rendicontazione
indicandoli puntualmente. E' stata effettuata
una rimodulazione di due azioni relative
all'ambito della mobilità internazionale
studentesca, a causa delle limitazioni agli
spostamenti dovuti alla gestione
dell'emergenza Covid, sostituendoli con azioni
volte ad adottare misure a supporto degli
studenti outgoing e incoming in mobilità durante
la pandemia, mentre non è data evidenza
di eventuali ulteriori variazioni in itinere di
indicatori relativi ad obiettivi che
permangono; al Nucleo di Valutazione non
risulta che siano stati modificati altri indicatori
nel corso dell’anno.
Il Nucleo di Valutazione evidenzia la notevole
quantità di obiettivi annullati (quasi il 16%) e
ricorda che questa opportunità andrebbe
utilizzata solo in casi estremamente particolari.
Il Nucleo di valutazione apprezza il fatto che,
come dallo stesso proposto, alcuni obiettivi
sono stati stralciati per il personale operativo,
ma sono rimasti nella valutazione dei Dirigenti
che ne erano responsabili.
6) Grado di approfondimento degli aspetti La Relazione non riporta significative criticità,
critici emersi
ma rappresenta una situazione generalmente in
miglioramento. L’unico dato in peggioramento
segnalato è la soddisfazione degli studenti
rilevata nell’ambito del progetto Good
Practices, che viene solo citato, mentre il
riferimento per l’analisi utilizzato è la media dei
questionari di Docenti, Studenti e Personale
TAB, che è in miglioramento. Il Nucleo di
Valutazione rileva che la percentuale di
partecipazione degli Studenti è stata molto
bassa, ma ritiene che sarebbe importante
commentare tutte le criticità, rappresentandone
le cause e le soluzioni prospettate.
7) Presenza di ipotesi migliorative e/o La relazione non riporta criticità significative.
risolutive da inserire all’interno del Piano Sarebbe tuttavia interessante un’analisi
Integrato 2022
maggiormente approfondita delle cause del
mancato raggiungimento degli obiettivi
contribuirebbe a sistematizzare le informazioni
utili per procedere ad una rivalutazione critica
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degli obiettivi definiti, che permetta, se
necessario, di ripensarli in modo da renderli
efficaci, ma raggiungibili.
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell’Università di Sassari valida la Relazione sulla
Performance 2020 raccomandando una maggiore attenzione ai criteri proposti da ANVUR nella
redazione della Relazione sulla Performance 2021.
Osservazioni e raccomandazioni
Il Nucleo di Valutazione apprezza il lavoro che l’Ateneo sta svolgendo al fine di migliorare
costantemente le attività di pianificazione, controllo e valutazione.
In particolare, il Nucleo di Valutazione ritiene molto efficaci i miglioramenti apportati alla Relazione
relativamente alla rendicontazione degli obiettivi.
Sarebbe importante, nell’ambito del contesto di riferimento, tratteggiare anche il contesto esterno
all’Ateneo accennando all’andamento dei fattori socio-economico-demografici della Regione e del
contesto competitivo nel quale l’Ateneo si inserisce, sia in termini di offerta formativa, sia con
riguardo ai fattori competitivi del sistema economico che deve assorbire - almeno in parte - i
laureati dell’Ateneo e che è partner e destinatario del trasferimento tecnologico.
La rendicontazione potrebbe essere ulteriormente migliorata se, come in alcuni anni passati, la
rendicontazione relativa agli obiettivi di Ateneo, fosse integrata con commenti e dati.
Il Nucleo di Valutazione raccomanda, come già evidenziato gli scorsi anni, di integrare la
rendicontazione con delle riflessioni critiche sulle cause dei problemi messi in evidenza;
considerazioni che sarebbero fondamentali per il miglioramento continuo dell’efficacia dell’azione
amministrativa dell’Ateneo.
Come evidenziato gli scorsi anni, inoltre, sarebbe importante rendere chiaro ed esplicito il
processo di assegnazione delle risorse umane e finanziarie in relazione agli obiettivi da
raggiungere sia a livello di Amministrazione Centrale che a livello di Strutture (Dipartimenti, Centri).
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Documenti di riferimento
Piano integrato 2020-2022: https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/piano-strategico-integrato-2020-2022
Sistema di misurazione : https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/sistema_di_misurazione_e_valutazione.pdf
Relazione sulle Performance 2020

PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE - ANNO 2020

1. Introduzione
La valutazione del Direttore Generale (DG) è effettuata in base a quanto previsto dalla vigente
normativa (D.Lgs. 150/2009 e D. Lgs74/2017) ai fini della determinazione della Retribuzione di
Risultato, corrispondente al 20% del trattamento stipendiale lordo.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 150/2009, l’Organismo
Indipendente di Valutazione ha il compito di proporre all’organo di indirizzo politico-amministrativo
(Consiglio di amministrazione) la valutazione annuale del dirigente di vertice.
A tal fine il Nucleo di Valutazione tiene conto dei criteri generali del sistema di misurazione e
valutazione delle performance dell’ateneo di Sassari (di seguito SMVP) approvato dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 21/2/2019, e confermato anche per il 2020, con il parere favorevole
di questo Nucleo.
Il SMVP prevede che il Consiglio di Amministrazione valuti la relazione del Direttore Generale su
proposta del Rettore e del Nucleo di Valutazione. Inoltre precisa che “la relazione dovrà rappresentare
le risultanze della valutazione della performance organizzativa e individuale sopra descritta. Nello
specifico deve prevedere l’analisi del grado di conseguimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi
individuali, in tutte le loro declinazioni, compresi quindi il raggiungimento degli obiettivi operativi delle
Strutture dell’Ateneo e i comportamenti organizzativi”.
In base al SMVP la valutazione del DG si basa sui seguenti aspetti e relativi pesi:
• performance organizzativa, peso 20%;
• performance Individuale relativa all’unità organizzativa, peso 60%
• comportamenti, peso 20%
La performance organizzativa riguarda gli ambiti degli obiettivi strategici e della customer satisfaction;
la performance individuale riguarda gli ambiti degli obiettivi operativi delle strutture previsti nel piano
integrato e degli obiettivi individuali o di gruppo; infine si tiene conto degli ambiti comportamentali e
della capacità di diversificazione dei giudizi nella valutazione dei dirigenti.
Il Nucleo di valutazione prende atto, inoltre, dei compiti del Direttore Generale, come definiti
dall’art. 27 dello Statuto:
1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di
Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali
e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) sovrintende all’attività di pianificazione strategica e operativa volta al miglioramento delle
prestazioni di Ateneo;
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b) cura l’attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo,
affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative e attribuendo loro le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) indirizza, coordina e verifica l’attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative
nella loro azione di gestione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi assegnati, ed esercita il
potere sostitutivo in caso di insufficiente attività o totale inerzia degli stessi o per motivi di necessità
e urgenza;
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti o ad altri soggetti previsti nel presente Statuto o nei
regolamenti d’Ateneo;
e) stipula i contratti dell’Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e
all’organizzazione dei servizi;
f) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro, con il potere di conciliare e di transigere;
g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con voto
consultivo.
3. Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato
Accademico una relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei
programmi, dei progetti e degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo.

2. Proposta di valutazione del Direttore Generale
La relazione sulla Performance 2020 elaborata dall’Ateneo comprende al proprio interno la
Relazione sulla valutazione del Direttore generale. Quest’ultima dà evidenza del grado di
raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi delle Strutture dell’Ateneo e della valutazione dei
comportamenti organizzativi del DG effettuata dal Rettore.
La proposta di valutazione del Direttore Generale si basa sull’apprezzamento dei risultati raggiunti
ai diversi livelli del sistema, nel presupposto che a tale figura apicale sia attribuita la principale
responsabilità in ordine al buon funzionamento di tale Sistema, indicato dalla normativa come il
presidio alla gestione efficace ed efficiente delle amministrazioni pubbliche.
La valutazione del Nucleo di Valutazione si basa sulla correttezza della metodologia applicata e
sul riscontro dei risultati raggiunti.
Il SMVP prevede che la performance del Direttore Generale sia valutata in base ai seguenti
parametri:
• Performance Organizzativa - legata alle dimensioni strategiche dell’Ateneo di Didattica,
Ricerca e Terza missione e ai risultati della soddisfazione degli utenti, la cosiddetta
Customer satisfaction - con un peso sulla valutazione complessiva del 20%
• Performance Individuale - legata secondo una logica a cascata al grado di raggiungimento
di tutte le aree Dirigenziali e di Staff da esso coordinate, con un peso sulla valutazione
complessiva del 60%
• Comportamenti organizzativi, con un peso sulla valutazione complessiva del 20%
Nel corso del 2020 si sono alternati in qualità di Direttore generale il dott. Cristiano Nicoletti, in carica
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fino al 30 novembre 2020, e il dott. Paolo Pellizzaro, direttore facente funzioni, dal 10 dicembre 2020
al 14 febbraio 2021.
Valutazione della Performance Organizzativa (peso 20%)
Per quanto riguarda la dimensione strategica, nella relazione vengono presentati alcuni indicatori
strategici, tutti in miglioramento rispetto all’anno precedente: quota FFO da costo standard e quota
premiale reclutamento, indicatori di sostenibilità economico finanziaria (ISEF, indice di indebitamento,
spese di personale).
Per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti, come previsto dal SMVP, la performance è stata
valutata con riferimento ai risultati delle indagini di customer satisfaction (progetto Good Practice)
effettuando una media dei giudizi ottenuti nelle indagini per l’anno 2020 condotte presso gli studenti
del I anno (4,07 su una scala da 1 a 6), gli studenti degli anni successivi (3,99 su una scala da 1 a 6),
i docenti, dottorandi e assegnisti (4,34 su una scala da 1 a 6) ed il personale TA (3,71 su una scala
da 1 a 6).
Il valore medio è stato riportato alla scala in centesimi utilizzata per la valutazione dei DG, risultando
pari a 67,11, in leggera crescita rispetto al risultato del 2019 che era pari a 66,5.
Il Nucleo di Valutazione attesta che il percorso metodologico seguito per la valutazione della
Performance Organizzativa è corretto.
Valutazione della Performance Individuale (peso 60%)
L’Ateneo di Sassari, ai fini della valutazione della Performance Individuale del DG, considera il
grado complessivo di raggiungimento dei target delle azioni di tutte le strutture considerate nel piano
delle Performance. All’interno di ciascuna struttura, le azioni sono state pesate per il livello di
raggiungimento (da 0 a 1) rispetto al target e rapportate al totale delle azioni, al netto delle azioni
sospese o stralciate, secondo la modalità di calcolo riportata al paragrafo 4.6 della Relazione, la cui
formulazione è stata adeguata per recepire i suggerimenti già proposti da questo Nucleo.
L’esito della Performance individuale di struttura, per entrambi i DG, risulta essere pari a 94 su
100.
Il Nucleo di Valutazione attesta anche in questo caso che il percorso metodologico seguito è
corretto.
Valutazione dei comportamenti organizzativi (peso 20%)
Tale parametro è valutato in base ad una scheda compilata dal Rettore, che prende in
considerazione i seguenti comportamenti:
1. Tensione alla creazione di valore aggiunto
2. Gioco di squadra
3. Sviluppo dei collaboratori
4. Negoziazione
5. Innovazione
6. Flessibilità
7. Influenza
8. Orientamento all’utente
9. Capacità di differenziazione dei giudizi nella valutazione dei collaboratori
Dalla relazione si apprende che, per l’anno 2020, il Rettore allora in carica, prof. Massimo
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Carpinelli, ha valutato il dott. Cristiano Nicoletti, titolare fino al 30 novembre 2020. Il Rettore Prof.
Gavino Mariotti, che si è insediato a fine dicembre 2020, ha confermato la valutazione del Prof.
Carpinelli e ha valutato il Dott. Pellizzaro.
La valutazione attribuita al dott. Nicoletti, ricondotta in centesimi, è pari a 100/100. La valutazione
attribuita al dott. Pellizzaro è pari a 90,6/100.
Il Nucleo prende atto degli esiti della valutazione comportamentale.
Valutazione finale complessiva
Considerate complessivamente le tre dimensioni sopra descritte, ponderate per i rispettivi pesi, il
risultato finale della valutazione risulta essere il seguente:
punteggio complessivo dott. Nicoletti: 89,84
punteggio complessivo dott. Pellizzaro: 87,942

3. Considerazioni conclusive
Il Nucleo di Valutazione, vista la relazione sulla performance e le rendicontazioni riportate nelle schede
di dettaglio delle Strutture e dei Dipartimenti, e verificata la correttezza metodologica, concorda di
confermare l’autovalutazione dei DG contenuta nella Relazione della Performance nella misura di
89,84 per il dott. Nicoletti, e di 87,942 per il dott. Pellizzaro.
Per il futuro, in una logica di miglioramento continuo, il Nucleo invita l’Ateneo a migliorare ulteriormente
la pianificazione della performance ponendo obiettivi e target sfidanti, garantendo tempestività sia
nell’assegnazione iniziale degli obiettivi, sia nel processo di variazione/annullamento/sospensione
degli stessi, che deve essere fatto in corso di anno, motivando la richiesta secondo i criteri definiti nel
nuovo SMVP1, rappresentando le iniziative intraprese per superare gli ostacoli e descrivendo in che
modo la modifica impatta sulla risposta alle finalità ultime (laddove possibile espresse in bisogno degli
stakeholder) che l’obiettivo perseguiva.

1

variazione/annullamento/sospensione sono ammissibili qualora siano intervenute priorità, necessità o altri eventi non
dipendenti dal Dirigente e non prevedibili in fase di pianificazione, che oggettivamente non consentano il raggiungimento
dei target assegnati.
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