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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 3 ottobre 2022 

Il giorno 3 ottobre 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. Approvazione verbale seduta del 12/09/2022; 

3. Approvazione resoconti audizioni CdS dell’11 luglio e del 19 settembre 2022; 

4. Relazione annuale – Parte Performance e parte AVA (scadenza 15 ottobre 2022). Stato dell’arte. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rotondo. 

Essendo pervenuta la documentazione relativa ad una richiesta di parere di congruità ai sensi dell’art. 23 

c.1, L. 240/2010, il Presidente propone l’inserimento di un ulteriore punto all’odg. Il Nucleo approva, 

pertanto l’odg è integrato con il seguente punto: 

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

 

• Con nota del 13/09/2022, l’Anvur comunica che dal 19 settembre al 16 dicembre 2022 verrà svolta 

la sesta edizione del TECO (TEst sulle COmpetenze), che ha l’obiettivo di contribuire al 

miglioramento della qualità del processo formativo, attivando meccanismi di autovalutazione 

interni al mondo accademico. Il progetto prevede la somministrazione di test in grado di rilevare 

le competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti durante il corso 

di studio triennale. La nota illustra gli ambiti interessati e la procedura di rilevazione, che viene 

interamente svolta su piattaforma CINECA da remoto, al fine di garantire il rispetto delle normative 

vigenti in materia di distanziamento sociale e prevenzione della diffusione del virus Covid-19. 

 

• Con nota del 23/09/2022, avente ad oggetto: Modello di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei 

Corsi di Studio universitari (AVA 3), l’Anvur informa che, a seguito della consultazione pubblica 

tenutasi nel mese di giugno, ha completato il lavoro di revisione del Modello AVA 3 e il Consiglio 

Direttivo nella riunione dell’8 settembre u.s. ha approvato i nuovi requisiti, consultabili sul sito 

dell’Agenzia all’indirizzo: 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/ 

Nel mese di ottobre saranno resi disponibili anche una versione del Modello AVA 3 commentata 

con note di lettura e un documento contente le nuove Linee guida per la realizzazione dei Sistemi 

di Assicurazione della Qualità degli Atenei e dei corsi di studio e per la loro valutazione ai fini 

dell’Accreditamento Periodico.  

 

2. Approvazione verbale seduta del 12/09/2022 

 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 12 settembre 2022. 

 

3. Approvazione resoconti audizioni CdS dell’11 luglio e del 19 settembre 2022 

 

Il Nucleo approva all’unanimità i resoconti delle audizioni dei seguenti CdS, che si sono svolte in data 11 

luglio e che hanno avuto la finalità di delineare lo stato dell’arte, con riguardo al superamento delle 

criticità evidenziate dalle Commissioni dell’Anvur in sede di accreditamento iniziale e di accreditamento 

periodico: 

 

CdS Tipologia 

accreditamento 

Data dell’audizione 

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di 

Logopedista) (L/SNT-2) 

Iniziale 11 luglio 2022 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

radiologia medica) (L/SNT-3) 

Iniziale 11 luglio 2022 

Scienze dell’Educazione (L-19) Periodico 11 luglio 2022 

Medicina e Chirurgia (LM-41) Periodico 11 luglio 2022 

Il Nucleo ne dispone l’invio agli interessati e la pubblicazione nel sito web. 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/
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Rimanda alla prossima seduta l’approvazione del resoconto dell’audizione di Sistemi agrari (tenutasi il 19 

settembre 2022), per avere più tempo a disposizione per prendere visione del documento. 

 

4. Relazione annuale – Parte Performance e parte AVA (scadenza 15 ottobre 2022). Stato 
dell’arte 

 
Il Nucleo, in base alle Linee guida Anvur 2022, deve predisporre entro il 15 ottobre la Relazione annuale 
prevista dal D. Lgs. 19/2012, articolata nelle sezioni relative alla Valutazione della qualità, alla Valutazione 
della performance e alle Raccomandazioni e suggerimenti. 
A tal fine, il Nucleo aveva precedentemente individuato tra i propri componenti, i referenti per il 
completamento delle diverse parti della relazione. Il Nucleo prende visione delle bozze condivise tramite 
piattaforma Teams, illustrate dai rispettivi relatori, e definisce un piano di lavoro per il completamento 
della parte finale relativa alle raccomandazioni e ai suggerimenti. 
 
 

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

È pervenuta una delibera della Struttura di raccordo di Medicina e chirurgia del 27/9/2022, relativa 
all’attribuzione dell’insegnamento di Chimica farmaceutica e tossicologica 1 – corso di laurea magistrale 
in Farmacia - al prof. Gerard Aime Pinna, docente di ruolo dell’ateneo che sarà collocato in quiescenza a 
partire dal 1° novembre prossimo, ma che ha dato la disponibilità ad assumere l’incarico a titolo gratuito 
per l’a.a. 2022/23. Il prof. Pinna è altresì docente di riferimento del corso. Presa visione del curriculum e 
constatata l’elevata qualificazione scientifica del docente, il Nucleo esprime parere positivo sulla congruità 
del curriculum del prof. G.A. Pinna. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 11,00. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

 
              Il Segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 
       Federico Rotondo                                                                            Giorgio Pintore 


		2022-10-05T11:04:42+0200
	GIORGIO ANTONIO MARIO PINTORE


		2022-10-05T15:29:45+0200
	Federico Rotondo




