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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 4 luglio 2022 

Il giorno 4 luglio 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   

Chiara Curreli  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:  

1. Incontro con il Presidio della qualità; 

2. Comunicazioni; 

3. Approvazione verbale seduta del 6 giugno 2022; 

4. Parere attivazione Master;  

5. Parere attivazione scuole di specializzazione. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rotondo. 

 

1. Incontro con il Presidio della qualità 

Il Presidente del Nucleo, Prof. Pintore, ringrazia il Prof. Murineddu, Presidente del Presidio della Qualità, e 

le componenti, Prof.ssa Alberti, Dott.ssa Sotgiu, Dott.ssa Dessena, per aver accolto l’invito a partecipare 

alla seduta. Essendosi questo Nucleo insediato di recente (maggio 2022), i Presidenti del Nucleo e del 

Presidio procedono alle presentazioni dei componenti dei reciproci organi.  

Il Prof. Pintore precisa che l’incontro è rivolto ad un primo approccio tra i due organi, che dovranno 

collaborare in stretta sinergia, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie competenze, al fine di garantire un 
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sistema di assicurazione della qualità finalizzato al miglioramento continuo della formazione, della ricerca 

e della terza missione. Il Presidio deve infatti proporre e monitorare il percorso della qualità, mentre il 

Nucleo è chiamato a valutarla. Il Prof. Pintore auspica pertanto uno scambio di informazioni e un reciproco 

e costante ascolto, che consentano di individuare le esigenze di cui tener conto in vista dell’espletamento 

delle prossime attività, sia quelle già programmate, sia quelle che perverranno in itinere. 

Tra i primi adempimenti, il Prof. Pintore ritiene che sia fondamentale recepire in modo approfondito i 

contenuti delle nuove Linee Guida AVA per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio 

universitari (AVA 3), recentemente predisposto dall’Anvur. Il documento, trasmesso in bozza a tutti gli 

Atenei al fine di una consultazione preliminare, sarà reso disponibile a breve dall’Anvur nella versione 

definitiva.  

Un altro adempimento imminente riguarda l’attività di follow-up del processo di Accreditamento Periodico 

dei CdS (durata triennale). La procedura prevede che il Nucleo di valutazione invii entro maggio 2023, per 

ciascun corso di laurea che ha ricevuto raccomandazioni dalla CEV, a seguito della visita in loco del maggio 

2019, una scheda contenente le azioni correttive adottate dai CdS. Pertanto, al fine di verificare lo stato 

dell’arte in merito a tali azioni, il Nucleo ha programmato le audizioni di due corsi di laurea in data 11 luglio 

2022.  

Il Nucleo informa il Presidio che, sempre in data 11 luglio, procederà anche alle audizioni di due corsi di 

studio di nuova istituzione per gli a.a. 2020/21 e 2021/22 che, pur avendo superato l’accreditamento 

iniziale, hanno ricevuto alcune raccomandazioni dal Panel di esperti (PEV). 

Le Linee Guida per la Relazione annuale prevedono, infatti, che l’attività di analisi del Nucleo comprenda 

anche il monitoraggio dei CdS di nuova istituzione. Pertanto, le suddette audizioni sono finalizzata a 

verificare se i CdS abbiano messo in atto le azioni correttive. 

Pertanto, il prof. Pintore invita il Presidio a partecipare alle suddette audizioni e lascia la parola al prof. 

Murineddu.  

Il Prof. Murineddu concorda sull’importanza di una stretta collaborazione tra i due organi e, a tal proposito, 

assicura da parte del Presidio ampia disponibilità, per procedere entrambi proficuamente nella medesima 

direzione. Informa che è stato ultimato e sarà approvato a breve il documento sulle politiche per la qualità 

di Ateneo. Concorda inoltre sul recepimento del documento AVA 3, considerato che esso introduce diverse 

sostanziali e impegnative novità rispetto al precedente AVA 2, e accoglie l’invito del Nucleo a partecipare 

alle prossime audizioni dei corsi di laurea. 

A breve, il Presidio presenterà al Nucleo una relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno. Inoltre ha in 

programma, a partire da settembre, una serie di incontri con i vari attori della qualità per introdurre AVA3 

e monitorare l’andamento del sistema AQ a livello di corso e di dipartimento. 

Seguono diversi interventi dei vari membri dei due organi, che ribadiscono l’importanza di una continua e 

reciproca collaborazione, uno scambio bidirezionale di informazioni e incontri periodici di aggiornamento. 

In chiusura, il Presidente del Nucleo informa che si sta lavorando ad una proposta per regolamentare tempi 

e procedure per la presentazione delle richieste di istituzione e attivazione dei Master universitari, in 

quanto si ritiene necessario utilizzare dei format omogenei e concentrare l’offerta formativa dei Master 

all’interno di apposite finestre temporali. Ciò consentirebbe una gestione più efficace delle pratiche e nel 

contempo la possibilità di presentare l’offerta di Master nel suo complesso. 

Alle ore 10,10 il Presidente ringrazia i membri del Presidio che abbandonano la seduta. Si prosegue con la 

trattazione dell’odg. 
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2. Comunicazioni 

▪ In data 30 giugno, è pervenuta per conoscenza una nota del Responsabile per la Prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, relativa alle risultanze del monitoraggio del Nucleo/OIV 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g) del D.lgs. n. 
150/2009. Nella nota, indirizzata ai Dirigenti di area, ai Responsabili degli Uffici, ai Direttori e ai 
Responsabili amministrativi di Dipartimento, si informa che il Nucleo, pur osservando un livello 
generale di adempimento soddisfacente, ha riportato un esito che richiede un miglioramento 
del livello di adempimento per alcuni specifici contenuti, riferiti alla sottosezione “Consulenti e 
collaboratori”. Pertanto, nelle more dell’adozione di nuove soluzioni tecniche, il Responsabile 
PCT raccomanda agli interessati, la necessità di prestare maggiore attenzione alla 
pubblicazione dei documenti. 

 
▪ In data 29 giugno il CdA ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della 

Pubblica Amministrazione (PIAO), che è pubblicato al link:  

https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/piao 

 

▪ Il Presidente informa circa lo stato dell’arte per quanto riguarda i lavori per la relazione annuale 

e invita a completare la relativa suddivisione dei compiti. 

 
 

3. Approvazione verbale seduta del 6 giugno 2022 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 6 giugno 2022. 

 

 

4. Parere attivazione Master  

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Ateneo sui corsi di Master universitario, che richiama l’art. 25, comma 
2, lett. h) dello Statuto, il Nucleo di valutazione deve esprimere parere sull’istituzione e attivazione dei Master. 
In data 01/06/2022 è pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione la richiesta di parere sull’attivazione del corso di 

Master universitario di II livello, per l’anno accademico 2021/2022, in Valutazione delle politiche pubbliche, 

proposto dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali, che rientra tra i Master universitari “Executive” 

INPS, per il quale sono state finanziate n. 4 borse di studio in favore di dipendenti della P.A. 

Il Master si propone di fornire una formazione specialistica incentrata sull’analisi della valutazione degli effetti 
delle politiche pubbliche sugli individui e sulle variabili macroeconomiche; esso sarà realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) e potrà giovarsi di eventuali convenzioni con 
enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati per la partecipazione di operatori, professionisti, funzionari e 
dirigenti all’attività formativa e per il conferimento di contributi alle spese di funzionamento e gestione e/o 
premi di studio, lo svolgimento di stage, la realizzazione di seminari, convegni ed eventi legati alle attività 
didattiche. Il percorso formativo del Master è articolato in attività didattiche frontali, attività di studio 
individuale, laboratorio e attività di predisposizione della tesi di master (project work) e di stage, per 
complessive 1500 ore. Allo stage sono riservati 15 CFU. 
Il Nucleo, esaminata la documentazione, completa della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e sociali del 26/05/2022, del regolamento del master e relativo piano finanziario, del bando 

“Executive” e relativo allegato di assegnazione di n. 4 borse di studio, rileva che la struttura del Master appare 

coerente con i requisiti espressi dalle linee guida generali definite dal regolamento di Ateneo, e pertanto 

https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/piao
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esprime parere favorevole.  

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

5. Parere attivazione scuole di specializzazione 

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. h) dello Statuto, il Nucleo di Valutazione deve esprimere parere sulle 
proposte di attivazione dei corsi di studio, ivi comprese le scuole di specializzazione. È pervenuta dall’Ufficio 
Alta formazione, in data 27/6/2022, la richiesta di parere per la riattivazione della Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici, proposta dal Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, per l’a.a. 2022/23. 
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta, comprensiva della delibera del consiglio di dipartimento di 
storia, scienze dell’uomo e della formazione del 15 Giugno 2022 e della bozza del bando, presa visione 
dell’istruttoria dell’Ufficio Alta formazione, dalla quale si evince che la riattivazione della Scuola non presenta 
sostanziali modifiche rispetto all'attivazione per l'A.A. 2021/2022, esprime parere favorevole per la 
riattivazione delle Scuola di Specializzazione sopraindicata. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 11,00. 
 
              Il Segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 
       Federico Rotondo                                                                            Giorgio Pintore 
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