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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 14 febbraio 2020
Il giorno 14 febbraio 2020, regolarmente convocato, si è riunito il Nucleo di valutazione dell'Università
degli Studi di Sassari presso la sala riunioni adiacente alla Direzione Generale (ed in via telematica con i
componenti esterni). La riunione ha avuto inizio alle ore 9,00.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini
Michele Carboni
Chiara Pollina

Partecipanti in
collegamento Skype

Assenti giustificati

Assenti

x
x
x

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Francesca Casu 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.

Comunicazioni;
Programmazione triennale 2019-2021 – validazione indicatori;
Relazione tecnica su proposte di istituzione nuovi corsi di laurea per l’a.a. 2020/21;
Incontro con la Delegata alla didattica;
Relazione sulle attività svolte a favore degli studenti disabili.
Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance – ratifica parere.

1. Comunicazioni
1.1 - VQR 2015_19
L’ANVUR in data 3 gennaio ha pubblicato il bando per il nuovo esercizio di valutazione della qualità della
ricerca per il periodo 2015-2019 (VQR 2015-2019).
In data 16 gennaio 2020, la Presidente del CONVUI ha trasmesso il documento CUN intitolato "Analisi e
proposte circa il Bando ANVUR Decreto n. 1 del 3-1-2020 su Valutazione della qualità della ricerca
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2015-2019 (VQR 2015-2019)”, che a conclusione riporta: “Questo consesso registra forti perplessità
nella comunità scientifica e nelle strutture da sottoporre a valutazione. Ritiene imprescindibile la
revisione del Bando ANVUR e la contestuale adozione di provvedimenti urgenti che garantiscano
coerenza del sistema universitario, procedure efficienti e uniformità nella valutazione fra le Aree,
affrontando le criticità contenute nel DM n. 1110 già segnalate dal CUN. Per un buon risultato sarebbe
stato necessario e senza dubbio utile un periodo di consultazione pubblica, come già avvenuto nei
precedenti esercizi VQR”.
Il Nucleo ne prende atto.
1.2 Relazione annuale RPCT
In data 19/12/2019 l’Ufficio URP-RPTC ha trasmesso al Nucleo/OIV una nota con la quale informa che
in adempimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, come modificata dal D.
lgs. 97/2016 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Relazione
annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito ai risultati
dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nel corso dell’anno 2019, è pubblicata sul sito di
Ateneo al link: https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione.
Il Nucleo di Valutazione prende atto e si riserva di inviare le proprie osservazioni in merito.
2. Programmazione triennale 2019-2021 – validazione indicatori
Ai sensi del DM 989/2019, che ha stabilito gli obiettivi e le azioni della programmazione triennale
2019-2021 delle Università, e del decreto direttoriale 2503 del 9/12/2019, che ha definito modalità e
scadenze per la presentazione dei programmi delle università, il Nucleo di Valutazione deve validare gli
indicatori nel caso in cui gli stessi non siano tratti da banche dati ministeriali, ma siano alimentati da
fonti interne all’ateneo. In questo caso infatti, l’Ateneo deve riportare all’interno della procedura PRO3
il valore iniziale (2018/19 oppure anno solare 2018), con la relativa validazione da parte del Nucleo di
valutazione; operativamente l’Ateneo dovrà trasmettere (tramite upload all’interno della procedura
PRO3) il verbale del Nucleo di valutazione con il quale viene validato, sulla base dei controlli ritenuti
opportuni, quanto riportato su PRO3.
Tra gli indicatori scelti dall’Ateneo, nell’ambito dell’obiettivo B: ricerca, trasferimento tecnologico e di
conoscenza, azione d) sviluppo territoriale, figura l’indicatore b_g, per il quale è richiesta la validazione
del numeratore da parte del Nucleo di valutazione. L’indicatore b_g è definito come “Proporzione di
attività di trasferimento di conoscenza rispetto al numero di docenti”, ed è dato dal rapporto tra
“Numero di attività di trasferimento di conoscenza, con particolare riferimento a formazione continua e
public engagement promosse a livello di Ateneo dal 1/1 al 31/12 (sono considerate in particolare le
attività ai paragrafi I.7.a – Attività di formazione continua e I.8.a - Selezione di iniziative di Public
Engagement delle Linee Guida ANVUR su Terza Missione e Impatto)”, e numero complessivo dei
docenti dell’Ateneo al 31/12 dell’anno considerato (dato derivante da banche dati ministeriali).
L’amministrazione ha trasmesso al Nucleo un’apposita relazione sull’indicatore in questione, corredata
di un file excel contenente i dati elementari estrapolati dal sistema di monitoraggio di Ateneo.
2

Il numeratore come sopra definito è stato quantificato in 267 attività, di cui il Nucleo di valutazione ha
potuto avere riscontro attraverso i dati elementari messi a disposizione.
Il Nucleo di Valutazione, considerato che:










L’ateneo si è dotato, a partire dal 2018, di un sistema di monitoraggio delle attività di public
engagement (l’Università di Sassari coordina, insieme all’Università di Torino, il gruppo di lavoro
nazionale Rete APEnet - Atenei e dei Centri di Ricerca per il Public Engagement, per il
monitoraggio e censimento del Public Engagement, che ha portato a redazione linee guida
condivise dalla Rete);
tale sistema di monitoraggio consente di rilevare le attività di public engagement (PE), mediante
la compilazione di un apposito questionario, sempre accessibile nel sito di Ateneo, il quale
raccoglie informazioni sufficientemente dettagliate su ogni attività censita;
tale sistema di monitoraggio permette di estrapolare le informazioni sulle attività di PE in modo
coerente rispetto alle linee guida Anvur sulla SUA-Terza missione, al netto di alcune voci per le
quali si procede ad una riclassificazione ex post;
Il dato complessivo è coerente con i dati elementari estrapolati dal database, i quali sono stati
sottoposti ad un accurato controllo a livello centralizzato, ai fini di verificare la pertinenza delle
attività e la corretta classificazione all’interno delle categorie definite dall’Anvur;
è in corso un miglioramento dell’attuale sistema di rilevazione delle attività di formazione
continua che consentirà anche la determinazione dei crediti erogati;

valida il numeratore riportato all’interno della procedura PRO3, quantificato in 267 attività di
trasferimento di conoscenza.
3. Relazione tecnica su proposte di istituzione nuovi corsi di laurea per l’a.a. 2020/21
Ai sensi del d.lgs. 19/2012, per i corsi di nuova istituzione il Nucleo deve redigere una relazione tecnico
illustrativa che l’Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo del
Ministero. Come da nota ministeriale prot. 35426 del 12/11/2019, la relazione dovrà essere inserita,
entro il 21 febbraio 2020. Il Nucleo, verificata la sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale sulla
base della documentazione disponibile e delle informazioni inserite all’interno della SUA-cds, approva
la Relazione tecnica allegata al presente verbale, sui seguenti corsi di nuova istituzione per l’a.a.
2020/21:  Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia (L/SNT3);  Innovation
management for sustanaible tourism (LM77);  Gestione dei flussi migratori (LM/81).

4. Incontro con la Delegata alla didattica
A causa di impegni sopraggiunti del Presidente del Nucleo, l’incontro con la Delegata alla didattica è
rinviato a data da destinarsi.

Alle ore 10 il Prof. Pulina lascia la seduta, che da questo momento è presieduta dal Prof. Alberto Alberti.
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5. Relazione sulle attività svolte a favore degli studenti disabili
Come ogni anno il Nucleo deve redigere una relazione sull’attività svolta dall’Ateneo nel 2018/19 a
favore di studenti con disabilità, prevista ai fini dell’erogazione dei finanziamenti ministeriali di cui
alla legge 17/1999 e alla legge 170/2010. La bozza della Relazione, redatta sulla base dei dati e
informazioni messi a disposizione dal Delegato alla disabilità e dall’ufficio Affari generali, viene
approvata dal Nucleo, e sarà inviata all’ufficio Affari generali per l’inserimento all’interno
dell’apposita procedura informatizzata.
Il Nucleo concorda con la proposta dell’ufficio di anticipare i tempi di redazione della prossima
relazione (2019/20), programmandola entro il primo semestre del 2020, previa verifica della
disponibilità dei dati necessari.
6. Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance – Ratifica parere
L’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, e successive modificazioni prevede che le
amministrazioni pubbliche “adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance”. La nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 980/P del 9 gennaio
2019 precisa che qualora l’amministrazione ritenga che non vi sia l’esigenza di aggiornare il SMVP
occorre fare una comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previa acquisizione
dell’assenso da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). L’Anvur, con un comunicato
del 27 gennaio, ha precisato che gli atenei sono tenuti a caricare il SMVP 2020 sul Portale della
performance, allegando contestualmente il parere del Nucleo di Valutazione/OIV; qualora non fosse
necessario alcun aggiornamento occorre comunque acquisire il parere dell’OIV e allegarlo al SMVP in
vigore.
In data 23 gennaio 2020 il Nucleo ha ricevuto dall’Area Bilancio, Programmazione e controllo di
gestione la richiesta di assenso per il mancato aggiornamento del documento “Sistema di
misurazione e valutazione delle performance” (SMVP), per l’anno 2020.
Nella richiesta si precisa che l’amministrazione ha ritenuto che non vi sia l’esigenza di procedere
all’aggiornamento del SMVP vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio
2019, in quanto il SMVP non è stato ancora utilizzato e ciò non ha consentito di rilevare eventuali
evidenze negative emerse dall’esperienza applicativa nel ciclo precedente. Lo stesso Nucleo di
Valutazione affermò, in occasione della sua approvazione, che il documento è “complessivamente
coerente con le previsioni normative, e nello stesso risultano recepiti i rilievi segnalati”.
Inoltre, l’Area Bilancio fa presente che, da un punto di vista organizzativo, l’Amministrazione sta
provvedendo ad ampliare il sistema informativo in modo che sia maggiormente funzionale alla
misurazione della performance organizzativa ed individuale.
Acquisito tramite posta elettronica il parere dei membri del Nucleo, che si sono detti tutti favorevoli,
il Presidente ha dato risposta con nota del 30/01/2020, nella quale ha espresso parere positivo sulla
decisione di non aggiornare il Sistema, invitando nel contempo l’Amministrazione a valutare
l'integrazione dello stesso per il prossimo anno, alla luce delle linee guida emanate di recente dal
4

Dipartimento della Funzione Pubblica riguardanti la valutazione partecipativa e la performance
individuale.
Il Nucleo ratifica il parere espresso con la nota sopracitata.

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 10,15.
Letto e approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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NUCLEO DI VALUTAZIONE

Relazione tecnico-illustrativa per l’accreditamento iniziale
dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2020/21
(art. 8 d.lgs. 19/2012)
(approvata nella seduta del 14 febbraio 2020)

Riferimenti normativi
L’art. 9 comma 2 del D.M. 270/2004 stabilisce che le Università attivano i Corsi di Studio, nel rispetto dei
requisiti stabiliti dal MIUR, “…previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione”.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, art. 8 comma 4, prevede che “ai fini dell’accreditamento, il
Nucleo di valutazione dell’Università verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di
accreditamento iniziale definiti dall’Anvur e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una
relazione tecnico illustrativa che l’Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema
informativo e statistico del Ministero”.
Il nuovo D.M. 6/2019, all’art. 7, stabilisce che il Nucleo di Valutazione (NdV) esprime all’Ateneo un parere
vincolante sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di
studio.
La nota ministeriale prot. 35426 del 12/11/2019, avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per
accreditamento corsi a.a. 2020/21 - Indicazioni operative”, stabiliva il termine del 22 gennaio 2020 per
l’invio al CUN delle proposte di nuova istituzione dei CdS per il tramite della Banca dati concernente la parte
ordinamentale SUA, mentre le restanti informazioni sui corsi stessi, compresa la necessaria relazione dei
Nuclei, andranno inserite nella scheda SUA entro il 21 febbraio 2020.
Le finalità della verifica del NdV sono riconducibili ad una ricognizione dei requisiti di accreditamento
iniziale dei corsi di nuova istituzione. Tali requisiti sono definiti negli allegati A e C (Requisito R3) del DM
6/2019.
Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a 2020/21
Il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ha deliberato, in data 20/12/2019, l’istituzione di tre nuovi corsi
per l’a.a. 2020/21, illustrati di seguito:
denominazione

classe

Tipo corso

dipartimento

note

Accesso

Tecniche di
Radiologia medica
per immagini e
radioterapia

L/SNT3

triennale

Struttura di
raccordo Facoltà
di Medicina e
Chirurgia

Corsi già
esistenti nella
stessa classe:

Accesso
programmato
nazionale

Innovation
management for
sustanaible
tourism

LM/77

magistrale

Scienze
Economiche e
Aziendali

LM/81

magistrale

Giurisprudenza in
collaborazione
con Agraria

Sede: Olbia

Gestione
dei flussi migratori
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corsi del dip da
disattivare
Fisioterapia (L/SNT2)

Tecniche di
laboratorio
biomedico

Internazionale
(si terrà
interamente in
inglese)
Corsi già
esistenti nella
stessa classe:
Economia
aziendale
Internazionale
(doppio titolo
con Mother
Teresa
University MTU di Skopje)

Accesso libero

/

Accesso
programmato
locale – 50 posti

/

Gli ordinamenti dei tre corsi di laurea sono stati successivamente riformulati per tenere conto delle
osservazioni del CUN.
Il ministero metterà a disposizione, entro il 3 marzo prossimo, gli esiti della verifica sulla permanenza ex
post dei requisiti di docenza per l’offerta formativa 2019/20. Le simulazioni di tale verifica effettuate
dall’ufficio di supporto al Nucleo non hanno evidenziato corsi con carenza di docenti. Pertanto l’Ateneo può
proporre nuove istituzioni per l’a.a. 2020/21. Inoltre l'indicatore di sostenibilità economica (ISEF) si
conferma ancora una volta superiore a 1, più precisamente è pari a 1,2 per il 2018.

Verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale
Il Nucleo ha verificato il soddisfacimento dei requisiti di accreditamento iniziale (allegato A e allegato C-R3
del DM 6/2019) per ciascuno dei sopraindicati corsi di studio. Di seguito è illustrato l’esito della verifica
effettuata dal Nucleo.

L/SNT3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
Il Nucleo ha verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui agli Allegati A e C del DM n. 6/2019 ed
ha formulato le seguenti osservazioni:
Allegato A
a) Trasparenza
Le informazioni sul corso di studio saranno caricate nella banca dati SUA-cds nei tempi
previsti per l’invio della richiesta di accreditamento.
b) Requisiti di docenza
Il requisito relativo a numero e tipologia dei docenti di riferimento risulta soddisfatto;
c) Limiti alla parcellizzazione della attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
Trattandosi di Corso di Laurea di classe delle Professioni Sanitarie, sono ammesse deroghe
al limite minimo di 5-6 CFU per insegnamenti di base e caratterizzanti nonché per attività
affini e integrative.
d) Risorse strutturali
I Quadri B4 della SUA-CdS riportano la descrizione puntuale del patrimonio di aule,
laboratori, sale studio e biblioteche di cui potrà usufruire il nuovo corso di laurea. Il
requisito si ritiene soddisfatto.
e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio
La SUA-CdS dà conto dell’istituzione di un Sistema di Assicurazione della Qualità incentrato
su un gruppo di docenti e studenti, le cui funzioni appaiono prevalentemente dedicate alla
redazione del rapporto di riesame, al monitoraggio delle carriere ed al tutoraggio degli
studenti in difficoltà.
Allegato C (Requisito R3)
Gli obiettivi del CdS appaiono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali espresse dalla
consultazione delle parti sociali. Sembra garantito il monitoraggio dei risultati, mentre sono
perfettibili le strategie di correzione e miglioramento. Si evidenziano, in dettaglio, alcune
incongruenze nel progetto formativo:
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i.

ii.

La consultazione delle parti sociali è stata formalizzata in una riunione tenutasi in coda al
processo di progettazione; tuttavia la documentazione trasmessa dai referenti del cds al
Nucleo chiarisce che la stessa ha avuto inizio già dal 2018, attraverso un incontro presso
l’assessorato della Regione Sardegna, e con l’acquisizione di diversi pareri presso strutture
assistenziali di radiologia medica. Si specifica, d’altra parte, che il Corso di Studi è stato
attivo già negli anni 2014/15 e 2015/16 e che perciò le parti già ne conoscessero e
condividessero i contenuti. Il Nucleo rileva che le parti sociali rappresentano ambiti locali
subregionali.
Non è previsto un Comitato di Indirizzo, che possa assicurare un continuo e proficuo
scambio di informazioni tra CdS e parti sociali, finalizzato al monitoraggio dell’efficacia del
percorso formativo e all’eventuale sua revisione.

Parere finale
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole
all’istituzione del corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.

LM77 Innovation management for sustainable tourism
Il Nucleo ha verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui agli Allegati A e C del DM n. 6/2019 ed
ha formulato le seguenti osservazioni:
Allegato A
a) Trasparenza
Le informazioni sul corso di studio saranno caricate nella banca dati SUA-cds nei tempi
previsti per l’invio della richiesta di accreditamento .
b) Requisiti di docenza
Nella SUA-cds risultano inseriti 5 docenti di riferimento, di cui 3 professori e 2 ricercatori a
tempo determinato. Il quadro dei docenti di riferimento trasmesso al Nucleo dal
dipartimento comprende un ulteriore professore associato del settore SECS-P/01 che
prenderà servizio dal 1° marzo 2020. Il requisito relativo a numero e tipologia dei docenti di
riferimento risulta pertanto soddisfatto.
c) Limiti alla parcellizzazione della attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
Il requisito è verificato positivamente.
d) Risorse strutturali
Le puntuali informazioni riportate nella SUA-cds e nella documentazione di supporto
inducono a ritenere la dotazione di risorse strutturali adeguata per volume e qualità alle
esigenze didattiche e alla numerosità massima di studenti prevista.
e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio
La SUA-CdS descrive puntualmente struttura e funzioni degli organi che dovranno
sovrintendere alla garanzia dei requisiti di assicurazione della qualità. Si richiama la
necessità di esplicitare responsabilità e organizzazione del processo di rilevazione delle
opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati del CdS.
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Allegato C (Requisito R3)
L’attivazione di un nuovo CdS della stessa classe di altri presenti in Ateneo è dettagliatamente
motivata, così come sono rimarcate le differenze con CdS di classi simili erogati nella regione. I
profili professionali e di conoscenza in uscita sono definiti con chiarezza, così come gli obiettivi del
CdS appaiono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali emerse dagli studi di settore
ed espresse dalla consultazione delle parti sociali. Quest’ultima risulta ampia e rappresentativa
della platea di portatori di interessi interessata dall’iniziativa didattica. Appaiono garantiti il
monitoraggio dei risultati e le strategie di correzione e miglioramento.
Si segnalano, d’altra parte, le seguenti incongruenze nel progetto formativo:
i.

ii.

la raccomandazione di “concordare stage formativi da presentare anche come percorsi
premiali per gli studenti meritevoli, stage che possano completare sotto il profilo operativo i
percorsi di formazione”, derivante dalla consultazione delle parti sociali, non trova pieno
riscontro nell’ordinamento didattico, non essendo previsti CFU specificamente dedicati a tali
esperienze tra le altre attività, ma solo un eventuale riconoscimento tra le attività a scelta dello
studente (come riportato nel Quadro B.5 della SUA-CdS).
La documentazione resa disponibile e la SUA-CdS non danno conto in maniera
sufficientemente dettagliata di iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche né
dell’utilizzo di metodi e strumenti didattici flessibili.

Parere finale
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole
all’istituzione del corso di laurea magistrale in Innovation management for sustainable tourism.

LM81 Gestione dei flussi migratori
Il Nucleo ha verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui agli Allegati A e C del DM n. 6/2019 ed
ha formulato le seguenti osservazioni:
Allegato A
a) Trasparenza
Le informazioni sul corso di studio saranno caricate nella banca dati SUA-cds nei tempi
previsti per l’invio della richiesta di accreditamento .
b) Requisiti di docenza
Il requisito relativo a numero e tipologia dei docenti di riferimento risulta soddisfatto;
c) Limiti alla parcellizzazione della attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio
Il requisito è verificato positivamente.
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d) Risorse strutturali
La SUA-CdS, nei quadri B4, riporta i link al sito del dipartimento in cui è presente l’elenco
delle aule, laboratori informatici, sale studio e biblioteche. Le informazioni quì presenti
inducono a ritenere la dotazione di risorse strutturali adeguata per volume e qualità alle
esigenze didattiche del cds.
e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio
La SUA-CdS elenca gli organi che dovranno sovrintendere alla garanzia dei requisiti di
assicurazione della qualità e rimanda alla documentazione strategica e organizzativa di
Ateneo per la rappresentazione puntuale delle relative responsabilità funzionali.

Allegato C (Requisito R3)
L’analisi preliminare volta a definire i profili culturali e professionali è adeguatamente motivata e
convincente. I profili professionali e di conoscenza in uscita sono definiti con chiarezza, così come
gli obiettivi del CdS appaiono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali emerse dagli
studi di settore ed espresse dalla consultazione delle parti sociali. Quest’ultima risulta ampia e
rappresentativa della platea di portatori di interessi coinvolta nell’iniziativa didattica. Appaiono
garantiti il monitoraggio dei risultati e le strategie di correzione e miglioramento.
Si segnalano, d’altra parte, le seguenti criticità:
i.

ii.

iii.

Sebbene dall’istruttoria emerga un parere favorevole della CPds, l’analisi dei questionari
somministrati agli studenti rivela la realtà attuale di un corso di laurea triennale in Sicurezza e
Cooperazione Internazionale, erogato presso l’Ateneo sassarese, che risulterebbe
prevalentemente mirato agli indirizzi attinenti alla protezione civile, il che renderebbe meno
immediata la soddisfazione dell’esigenze, espressa da parte degli studenti di quel corso, di
perfezionare le proprie competenze con un ciclo di studi di secondo livello. Sarebbe pertanto
auspicabile una contemporanea ricalibratura del progetto formativo effettivamente adottato
in quel corso di laurea triennale. Un ulteriore elemento di riflessione proviene dalla modalità di
selezione dei candidati, basata sostanzialmente su criteri di merito acquisito in percorsi
formativi assai eterogenei, a cui non è affiancata una specifica attività di verifica e recupero
delle competenze e conoscenze in ingresso.
Il Documento di progettazione e la SUA-CdS non danno conto in maniera sufficientemente
dettagliata di iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche né dell’utilizzo di
metodi e strumenti didattici flessibili, ma rimanda genericamente al sito web del CdS.
Per quanto riguarda la qualificazione del personale docente, si segnala che solo 3,5 dei 6
docenti di riferimento risultano titolari di discipline caratterizzanti.

Parere finale
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole
all’istituzione del corso di laurea magistrale in Gestione dei flussi migratori.
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