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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 20 maggio 2019
Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 15,30 regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni
adiacente all’Ufficio di Supporto, il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. Si rilevano le
presenze come di seguito elencato:
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Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini

x

Michele Carboni
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Chiara Pollina

x

Paolo Silvestri

x

Partecipanti in
collegamento
Skype

Assenti giustificati

Assenti

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. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 17 aprile 2019;
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione: programmazione lavori.
1. Comunicazioni
Non risultano pervenute comunicazioni.
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2. Approvazione verbale seduta del 17 aprile 2019
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 17/4/2019.
3. Relazione Nucleo 2019: programmazione lavori
Il 18 aprile scorso l’Anvur ha approvato e pubblicato le “Linee guida 2019 per la Relazione Annuale dei
Nuclei di Valutazione”. Il documento, oltre a definire contenuti e tempi per la relazione 2019, precisa
le attività e la documentazione che i NdV devono produrre nella fase di “follow up” delle procedure di
accreditamento periodico.
Le scadenze previste per la relazione 2019 sono come sempre differenziate per le diverse parti della
stessa. Oltre alla parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, già elaborata ed inviata
all’Anvur entro il 30 aprile scorso, la relazione dovrà essere predisposta secondo la seguente
tempistica:




15 luglio per la parte relativa alla Performance che, come specificato dall’Anvur, 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;
30 settembre per la parte relativa alla valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei corsi
di studio, comprese le schede dell’Allegato 1, le raccomandazioni e i suggerimenti. Tale data
permetterà ai NdV di prendere in considerazione anche gli indicatori che l’ANVUR rilascerà
all’inizio di luglio.

Entro il 30 settembre è possibile altresì integrare la parte relativa alle opinioni degli studenti, secondo
lo schema riportato nelle nuove linee guida, evitando però duplicazioni rispetto alla parte già inviata
all’Anvur il 30 aprile.
Per quanto riguarda i contenuti della relazione, una novità riguarda la parte sulla performance, per la
quale quest’anno è prevista la possibilità di compilare un’apposita scheda per l’analisi del ciclo
integrato della performance (la quale comprende 14 punti di attenzione), ovvero di riempire un campo
libero secondo le indicazioni delle linee guida 2018. In entrambi i casi l’Anvur raccomanda di seguire
l’approccio critico e costruttivo ormai consolidato negli anni.
Il Nucleo si riserva di verificare nel dettaglio i punti di attenzione della scheda, in modo da stabilire
quale delle due opzioni consenta di offrire un’analisi maggiormente rappresentativa dello stato
dell’arte in Ateneo.
A margine della discussione l’ufficio di supporto ricorda che entro il 30 giugno è prevista la validazione
della Relazione sulle performance. In proposito l’Anvur ha precisato che le argomentazioni circa la
validazione possono essere esposte direttamente nel documento di validazione, ovvero allegando una
breve relazione oppure il verbale della seduta del NdV.
Inoltre entro il 28 giugno è prevista altresì la validazione dell’indicatore B.C.3 della programmazione
triennale (Pro3). A tal fine il Nucleo incarica l’ufficio di sollecitare l’acquisizione della documentazione
necessaria, secondo lo schema già utilizzato lo scorso anno per il monitoraggio intermedio,
opportunamente rivisto in funzione del monitoraggio finale.
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Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 16,15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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