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NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Verbale seduta del 25 ottobre 2019  

Il giorno 25 ottobre 2019, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni adiacente all’Ufficio 

di Supporto, ed in via telematica con i componenti esterni, 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 Skype 

Assenti giustificati Assenti 

Pietro Pulina (Presidente) x    

Alberto Alberti x    

Bruno Bertaccini  x   

Michele Carboni x    

Chiara Pollina  X (fino alle ore 10)   

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 Relazione annuale Nucleo. 

 
1. Comunicazioni 

 

È pervenuta in data 18/10/2019 una mail da parte della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Dipartimento di Scienze Biomediche, con la quale si richiede, su segnalazione della Presidente 
del corso di laurea magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata, professoressa Formato, se sia possibile 
predisporre i questionari di valutazione degli studenti anche in lingua inglese, considerato che il corso nel 
2020 potrebbe diventare un double degree e che è frequentato anche da studenti del progetto ForMed. 
Il Nucleo condivide la richiesta pervenuta e auspica che l’Ateneo provveda presto ad attuare tale 
proposta. 
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2.  Approvazione Relazione annuale Nucleo 

 
Il Nucleo, ai sensi della normativa vigente, deve redigere entro il 31 ottobre 2019 la Relazione annuale 
relativa alla sezione “VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ” che comprende: ▪ il Sistema di AQ a livello di Ateneo, ▪ il 
Sistema di AQ a livello di CdS, ▪ il Sistema di AQ per la ricerca e la terza missione, ▪ la strutturazione delle 

audizioni, ▪ la sezione 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. 
Presa visione delle bozze condivise per posta elettronica e recepite le osservazioni avanzate, il Nucleo 
approva all’unanimità la Relazione annuale e ne dispone, attraverso l’Ufficio di supporto, l’inserimento 
all’interno della procedura “Nuclei 2019”, nonché la diffusione agli organi accademici e la pubblicazione 
nel sito web di Ateneo. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 11,00. 

Il presente verbale è approvato seduta stante.  

 
            Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
                  F.to Alberto Alberti                 F.to Pietro Pulina 

 


