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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale del 6 giugno 2022
Il giorno 6 giugno 2022, 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 9,30.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Partecipanti in
collegamento Teams

Giorgio Pintore (Presidente)

X

Gilberto Ambotta

X

Matilde Bini

X

Marco Coccimiglio

X

Chiara Curreli

X

Federico Rotondo

X

Assenti giustificati

Assenti

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

Insediamento Nucleo di Valutazione e saluti del Magnifico Rettore;
Comunicazioni;
Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
Parere attivazione Master a.a. 2022/23;
Attivazione scuole di specializzazione area non medica;
Incontro con il Presidio della qualità;
Programmazione lavori.

1. Insediamento Nucleo di Valutazione e saluti del Magnifico Rettore
Con Decreto Rettorale rep. n. 1613 del 11 maggio 2022 è stato nominato il Nucleo di valutazione per il
triennio 2022/25. L’organo è composto da due componenti interni: Prof. Giorgio Pintore (Presidente) e Prof.
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Federico Rotondo; da tre componenti esterni: Dott. Gilberto Ambotta, Prof.ssa Matilde Bini e Dott. Marco
Coccimiglio; dalla rappresentante degli studenti, Sig.ra Chiara Curreli.
Il Nucleo si avvale, inoltre, della collaborazione dell’Ufficio di supporto alla valutazione, qualità e statistica.
Il Presidente, Prof. Giorgio Pintore, apre la seduta rinnovando i saluti ai componenti del Nucleo e dell’Ufficio,
che ha già avuto modo di conoscere in una riunione informale svoltasi in data 21 maggio, finalizzata ad
instaurare una conoscenza preliminare e un primo confronto sulle attività da svolgere. Queste ultime
verranno approfondite con la discussione del punto 7) dell’o.d.g.
Il Presidente ritiene che il lavoro del Nucleo, svolto attraverso un approccio critico ma costruttivo, sia
prezioso per il raggiungimento degli obiettivi di crescita dell’Ateneo.
Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione, il Presidente
propone di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni al Prof. Federico Rotondo. Il Nucleo
approva la proposta.
Interviene alla seduta la Dott.ssa Elisabetta Neroni, nominata Direttrice Generale dell’Università degli Studi
di Sassari, per tre anni, a decorrere dall’8 giugno 2022. La Dott.ssa saluta e ringrazia tutti i partecipanti,
assicurando la più ampia disponibilità per un costante e sereno confronto.
Anche il Magnifico Rettore interviene per un breve saluto al Nucleo. Gli impegni istituzionali non gli
consentono di poter partecipare all’incontro odierno. Pertanto, dopo aver formulato al Nucleo, che reputa
organo di grande importanza, l’augurio di buon lavoro, si propone di intervenire alla prossima seduta.
Dopo il congedo del Magnifico Rettore e della Dott.ssa Neroni, il Nucleo prosegue con l’esame del punto 2)
all’o.d.g., relativo alle Comunicazioni.
2. Comunicazioni
2.1 Accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione a.a. 2022/23 - Design.
L’ANVUR, ha comunicato che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.M. n. 1154/2021 si rendono disponibili
all’Ateneo, nel sito riservato della SUA-CdS anno 2022 sezione Accreditamento (https://ava.miur.it), le
valutazioni con esito positivo effettuate collegialmente dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV) e per le
quali, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 106 del 12 maggio 2022, è stata inviata al MUR la proposta di
accreditamento del corso di Design, per l’a.a. 2022/23.
Si raccomanda una attenta analisi delle osservazioni e raccomandazioni dei PEV segnalate nei protocolli di
valutazione, da considerare ai fini del futuro monitoraggio da parte del Nucleo di Valutazione.
2.2. Audit Report Compliance EAEVE SOPs – Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari –
maggio 2022
È pervenuta, in data 26 maggio 2022, una nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, la
quale comunica che nei giorni 18 e 19 Maggio 2022, presso il Dipartimento, si è svolto un audit su base
volontaria per la verifica della COMPLIANCE del Dipartimento rispetto alle SOPs EAEVE 2019, as amended
in 2021. Il Report riferisce che il team di auditing era composto dalla Prof.ssa Paola Sacchi (SSD AGR17) del
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino e dal Prof. Gualtiero Gandini (SSD VET08) del
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, entrambi
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esperti reclutati da EAEVE, con esperienza già maturata nello svolgimento di diverse visite di accreditamento
di Dipartimenti Europei.
L’obiettivo dell’audit è stato quello di fornire una valutazione secondo gli standard EAEVE nove
mesi prima della visita di accreditamento del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e del
Dipartimento dell’Università di Sassari, che si svolgerà dal 20 al 24 Marzo 2023. È stato possibile
valutare anche le possibili strategie ed azioni correttive che il Dipartimento, insieme all’Ateneo,
intende mettere in atto, per risolvere i problemi e le criticità rilevate. Vengono riportate alcune osservazioni
di carattere generale, declinate secondo punti di forza e spunti di miglioramento, e una tabella più
analitica, organizzata secondo le tematiche di maggiore importanza per la visita EAEVE.
L’obiettivo dell’audit è volto al miglioramento, partendo da una analisi oggettiva della realtà, per cui il team
di auditing si auspica che il Dipartimento e il Corso di Laurea in oggetto non si limitino a lavorare per superare
la visita EAEVE, quanto piuttosto si impegnino per costruire una realtà che possa durare ed eccellere ben
oltre la visita EAEVE.
Il Nucleo apprezza il grande sforzo del Dipartimento per superare le criticità riscontrate, e si rende
disponibile per ogni eventuale richiesta di supporto, con l’auspicio che il Dipartimento di Veterinaria possa
accedere alla fase che gli consenta l’accreditamento europeo.
*****
Interviene nella seduta il Prof. Pietro Pulina, Presidente del nucleo di valutazione uscente, il quale ringrazia
il Prof. Pintore per l’invito. Riferisce brevemente la sua esperienza, precisando che la situazione del sistema
di assicurazione della qualità, all’inizio del suo incarico, durato sei anni, risultava piuttosto precaria. Il lavoro,
svolto alacremente dal Nucleo insieme al Presidio della qualità, ha consentito un significativo miglioramento
del sistema, anche se resta ancora da sviluppare una maggiore diffusione della cultura della qualità,
soprattutto a livello delle strutture periferiche dell’Ateneo. Saluta pertanto il nuovo Nucleo, con gli auguri
di un proficuo lavoro, finalizzato ad ottenere un costante miglioramento.
2.3 Anvur-Convui: comunicazione modello AVA3 e PIAO
Il Presidente del CONVUI, Prof. Violani, ha trasmesso una comunicazione con la quale informa che, in data
1° giugno, l’ANVUR ha pubblicato il nuovo modello AVA (AVA.3), con i requisiti di accreditamento periodico
delle sedi e dei corsi di studio universitari, e ha aperto una fase di consultazione, invitando gli Atenei e le
associazioni accademiche a comunicare al Consiglio Direttivo dell’ANVUR osservazioni, commenti o
proposte di miglioramento del nuovo sistema entro il 30 giugno 2022, attraverso una piattaforma
informatica che dovrebbe essere attiva a partire dal prossimo 7 giugno.
Il Prof. Violani riferisce che il Consiglio Direttivo del CONVUI ha ritenuto opportuno proporre su AVA.3 un
documento condiviso, e a tal fine invita i Nuclei a far pervenire entro il 16 giugno, all’indirizzo
presidenza.convui@gmail.com, ogni considerazione o proposta ritenuta utile in modo da integrarle in un
documento unico che verrà proposto nei giorni immediatamente successivi.
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/
Segnala inoltre che, il 26 maggio u.s., il Ministro per la Pubblica Amministrazione (PA), ha comunicato
l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto che rende obbligatoria per le PA, a partire dal
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30 giugno, l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione (PIAO).
Come noto, il PIAO assorbe i contenuti di vari piani (Performance, Lavoro agile, Parità di genere, Piano di
Prevenzione della corruzione e della trasparenza), che vengono soppressi. Questa normativa non prevede
un parere del Nucleo-OIV, tuttavia, anche su questo decreto e sulle sue applicazioni negli Atenei pare
opportuno coordinare e far circolare osservazioni e proposte dei Nuclei.
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/26-05-2022/Pa-via-libera-Piao-Sportello-telematico

3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) è preposta al controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
In base alla delibera ANAC n. 201/2022, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, è chiamato ad attestare
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo - Sezione Amministrazione
trasparente alla data del 31 maggio 2022, mentre l'attestazione va pubblicata nel medesimo sito entro il 30
giugno 2022.
Ai fini dell’attestazione, l’ANAC ha messo a disposizione, come per gli anni scorsi, una griglia di rilevazione
in formato Excel, in cui per una parte delle informazioni specifiche, per le quali è previsto l'obbligo di
pubblicazione, occorre attribuire un giudizio per quanto riguarda: avvenuta pubblicazione, completezza dei
dati, aggiornamento e formato.
Pertanto, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, ha verificato l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione, con riferimento alle categorie di informazioni oggetto di pubblicazione deliberate dall’ANAC,
che nello specifico sono le seguenti:
1) Consulenti e collaboratori (art. 15);
2) Enti controllati (art. 22);
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio
sanitario);
4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39);
5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del
Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
ove ricevuti (art. 99, co. 5, D.L. 34/2020);
6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013,
L. 190/2012).
In data 2 maggio, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Supporto al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ha trasmesso una nota a tutti gli uffici e le strutture interessate, invitandoli
a prendere visione della griglia, per le parti di propria competenza, e a verificare la completezza e
l’aggiornamento dei dati/documenti pubblicati.
Il Nucleo, a seguito delle verifiche già effettuate dal Dott. Ambotta sulla documentazione pubblicata alla
data del 31 maggio, attribuisce allo stesso il compito di procedere alla compilazione della griglia di
rilevazione, del documento di attestazione e della Scheda di sintesi, che verranno condivisi telematicamente
da tutti i componenti ed approvati in una prossima seduta convocata ad hoc.
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4. Parere attivazione Master a.a. 2022/23
In data 13/4/2022, è pervenuta dall’Ufficio Alta Formazione 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.
La documentazione era stata esaminata nella seduta del 29 aprile scorso dal precedente Nucleo, che ha
concluso il proprio mandato in data 5 maggio 2022, il quale osservava che tra la documentazione pervenuta
non risultava inclusa la relazione sulle attività svolte nelle precedenti edizioni, che nel frattempo l’Ufficio
Alta formazione aveva richiesto all’Ateneo di Padova. Pertanto, vista l’incompletezza della
documentazione, riteneva di non poter esprimere il parere richiesto.
Pertanto, il Nucleo, esaminata la documentazione, completa della relazione sulle attività svolte nelle
precedenti edizioni, nel frattempo pervenuta, e verificata la coerenza della proposta con il regolamento
Uniss per i Master universitari, esprime parere favorevole.
Il Presidente suggerisce di elaborare una proposta in merito ad una migliore organizzazione del processo di
istituzione e attivazione/riattivazione dei corsi di Master, attraverso la regolamentazione dei tempi di
presentazione delle proposte e la predisposizione di un format per la relazione sulle edizioni concluse. Il
Nucleo incarica Il Prof. Rotondo di elaborare una bozza di proposta.

5. Attivazione scuole di specializzazione area non medica
È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione, in data 1/6/2022, la richiesta di parere per la riattivazione, per
l’a.a. 2021/22, delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e virologia - Patologia Clinica e Biochimica
clinica - Scienza dell’alimentazione, appartenenti all’area sanitaria ad accesso misto e in Farmacia
Ospedaliera.
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta, presa visione dell’istruttoria dell’Ufficio Alta
formazione, esprime parere favorevole per la riattivazione delle Scuole di Specializzazione sopraindicate.
6. Incontro con il Presidio della qualità
Il Presidio della qualità ha comunicato al Presidente del Nucleo che, a causa di sopraggiunti impegni, non
potrà partecipare alla seduta odierna. Il Nucleo, pertanto, propone di invitare il Presidio ad una prossima
seduta.
7. Programmazione lavori
Il Presidente apre un confronto in merito all’organizzazione del lavoro da svolgere. Dopo un esame delle
varie attività in programma, l’attenzione si concentra prevalentemente sulla Relazione annuale del Nucleo,
la cui scadenza è prevista per il 15 ottobre 2022. Infatti, in data 31 marzo scorso, l’ANVUR ha pubblicato le
Linee Guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, le quali definiscono i contenuti e i
tempi per redigere il documento.
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Il precedente Nucleo aveva già approvato nella seduta del 29 aprile scorso la parte della Relazione relativa
alle opinioni degli studenti, che aveva scadenza al 30 aprile, mentre aveva lasciato la programmazione dei
lavori per la restante parte in scadenza al 15 ottobre al Nucleo di valutazione entrante.
Le Linee guida ANVUR stabiliscono che, 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, laddove possibile, di anticiparne la redazione 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 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.
Il Presidente invita i membri del Nucleo ad una riflessione e ad un confronto su una possibile suddivisione
dei compiti, in base alle competenze ed esperienze di ognuno.
Inoltre, al fine di proseguire l’attività di verifica sul funzionamento del sistema di assicurazione della qualità,
soprattutto in relazione alla fase di follow up della visita di accreditamento periodico, si rende necessario
aggiornare il piano di audizioni dei corsi di studio e dei Dipartimenti. Pertanto, il Presidente propone di
predisporre un calendario delle audizioni da svolgere nel breve periodo, rivolte ai CdS oggetto di
accreditamento periodico nel 2019 che hanno ricevuto raccomandazioni dalla CEV. Inoltre, così come
previsto dalle Linee guida, occorre monitorare i CdS di nuova istituzione relativi agli a.a. 2020/21 e 2021/22.
La suddivisione dei compiti e il calendario delle audizioni saranno perfezionati dal Nucleo nei prossimi giorni
attraverso un confronto telematico.
Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 11,35.
Il Segretario verbalizzante
Federico Rotondo
Federico
Rotondo
07.07.2022
07:50:51
GMT+00:00

Il Presidente
Giorgio Pintore
PINTORE
GIORGIO ANTONIO MARIO
06.07.2022
14:32:20
UTC

6

