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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 26 maggio 2020
Il giorno 26 maggio 2020, 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 11.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Partecipanti in
collegamento Skype

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini

x

Matteo Lemme

x

Chiara Pollina

x

Assenti giustificati

Assenti

È inoltre collegato in via telematica l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Francesca Casu
(dalle 11:40) 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. Dottorati di ricerca XXXVI ciclo a.a. 2020/21;
3. Ratifica parere di congruità curricula docenti a contratto.
1. Comunicazioni
Il Presidente dà il benvenuto al nuovo rappresentante degli studenti Matteo Lemme, che subentra a
Michele Carboni, decaduto in seguito al conseguimento del titolo. Il dott. Lemme è stato designato dal
Consiglio degli studenti il 5 maggio scorso, e nominato con decreto rettorale del 18 maggio.
La responsabile dell’ufficio di supporto riferisce sullo stato dell'arte in merito al ciclo delle performance
2019, a seguito di una riunione tenutasi il 20 maggio scorso con il Direttore generale, l’area Bilancio,
programmazione e controllo di gestione e l’area del Personale, avente ad oggetto l’applicazione del
Sistema di misurazione e valutazione delle performance relativamente all’anno 2019. L’ufficio
Programmazione e controllo di gestione sta ultimando il monitoraggio al 31/12/2019 al fine di redigere
la relazione sulle performance che dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione. Per la prima volta
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una parte della retribuzione di risultato per i dirigenti e per il personale EP, nonché della parte premiale
delle indennità di responsabilità del personale titolare di posizione organizzativa, funzione di
responsabilità e specialistica, sarà erogato in funzione dei risultati della valutazione. Secondo quanto
stabilito dal d.lgs. 150/2009 e dal SMVP vigente, Il Nucleo di valutazione dovrà presentare una proposta
di valutazione del Direttore generale, il quale a tal fine dovrà redigere una relazione che dia evidenza
del grado di raggiungimento degli obiettivi. A breve sarà inviata una nota informativa in merito a tutti i
soggetti interessati.
Il Nucleo raccomanda che la documentazione sia resa disponibile in tempo utile per consentire a
quest’organo di svolgere adeguatamente la propria funzione.
2. Dottorati di ricerca XXXVI ciclo a.a. 2020/21
La nota ministeriale n. 7757 del 11/03/2020 ha definito le indicazioni operative sulle procedure di
accreditamento dei dottorati per l’ A.A. 2020-21 -XXXVI ciclo. La scadenza, inizialmente fissata per il 27
aprile, con nota del 16 marzo è stata successivamente prorogata al 27 maggio, a causa dell’emergenza
sanitaria.
I corsi di dottorato che l’Ateneo propone per il XXXVI ciclo sono dieci, di cui 9 rinnovi e una nuova attivazione:

N.

Data di Chiusura
del Corso di
Dottorato

1

20/05/2020

ARCHEOLOGIA, STORIA E
SCIENZE DELL'UOMO

Rinnovo

Singola Univ.

2

20/05/2020

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Rinnovo

Convenzionato

3

20/05/2020

CULTURE, LETTERATURE,
TURISMO E TERRITORIO

Rinnovo

Singola Univ.

4

20/05/2020

Nuova
attivazione

Convenzionato

5

20/05/2020

ECONOMICS, MANAGEMENT,
AND QUANTITATIVE METHODS
LIFE SCIENCES AND
BIOTECHNOLOGIES - SCIENZE
DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE

Rinnovo

Convenzionato

6

20/05/2020

SCIENZE AGRARIE

Rinnovo

Singola Univ.

7

20/05/2020

SCIENZE BIOMEDICHE

Rinnovo

Singola Univ.

8

20/05/2020

SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE

Rinnovo

Convenzionato

9

20/05/2020

SCIENZE GIURIDICHE

Rinnovo

Singola Univ.

10

20/05/2020

SCIENZE VETERINARIE

Rinnovo

Convenzionato

Titolo del Dottorato

Stato

Tipo di
organizzazione

Scheda di
valutazione

Modifiche*

scheda

coordinatore

scheda

oltre il 20%
del collegio

Secondo quanto indicato all’interno dell’apposita procedura informatizzata, il Nucleo di valutazione deve
esprimersi su tutti i corsi attivati per la prima volta nel XXXI ciclo; per gli altri cicli il Nucleo si deve esprimere
sui rinnovi che presentino modifiche relative al titolo, al coordinatore o a variazioni del collegio dei docenti in
misura superiore al 20%. Si rileva che non è presente nessun dottorato partito nel XXXI ciclo, mentre tra i
rinnovi sono presenti due dottorati con modifiche:
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-

modifica relativa al coordinatore;
SCIENZE BIOMEDICHE: modifica del collegio dei docenti in misura superiore al 20%.
CULTURE, LETTERATURE, TURISMO E TERRITORIO:

Pertanto su questi due dottorati è richiesta la relazione del Nucleo, la quale ha ad oggetto la verifica della
permanenza dei requisiti di accreditamento. Tali requisiti sono in parte verificati tramite i controlli automatici
della procedura, e in parte attraverso valutazione del Nucleo. Nel dettaglio sono i seguenti:
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti (controllo automatico)
Requisito A.5 Numero borse di dottorato (controllo automatico)
Requisito A6 – Sostenibilità del corso ex ante sul XXXVI ciclo ed ex post sul XXXV ciclo (controllo automatico +
verifica NdV); i dati per valutare questo requisito sono stati forniti dall’ufficio Alta formazione;
Requisito A7 - Strutture operative e scientifiche (a cura del NdV): i dati per valutare questo requisito sono
rilevabili dalla scheda di ogni dottorato al punto 6;
Requisito A8 - Attività di formazione (a cura del NdV): i dati per valutare questo requisito sono rilevabili dalla
scheda di ogni dottorato al punto 4.
Il Nucleo rileva che tutti i controlli automatici sui parametri A3 (composizione del collegio dei docenti), A5
(numero di borse di dottorato) e parte di A6 (sostenibilità del corso) hanno dato esito positivo. Esamina le
schede dei dottorati e i dati forniti dall’Ufficio Alta formazione, e verifica che i requisiti A6, A7 e A8 risultano
soddisfatti.
Pertanto il Nucleo redige la relazione sintetica da inserire nella procedura informatizzata all’interno di ciascuna
scheda di valutazione, che viene allegata al presente verbale.

3. Ratifica parere di congruità curricula docenti a contratto.
In data 24/04/2020 è pervenuta richiesta di parere di congruità su quattro curricula per l’attribuzione di
attività di tipo seminariale nell’ambito della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale : Dott. Fabrizio Casu; Sig. Fabrizio Murru; Sig. Ettore Troncia e Dott. Alessandro Atzeni. Considerata
la necessità di un riscontro urgente in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, i membri del Nucleo
hanno espresso il proprio parere tramite posta elettronica. Il parere è stato quindi trasmesso con nota del
Presidente del Nucleo in data 5/5/2020, che viene ratificata e allegata al presente verbale.
Esauriti i punti all’odg, la riunione termina alle ore 12.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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Allegato al punto 2) del verbale: Relazione dottorati

Dottorato in Culture, Letterature, Turismo e Territorio

Sintesi relazione del Nucleo:
Il Corso di Dottorato in Culture, Letterature, Turismo e Territorio possiede i requisiti richiesti per il XXXVI ciclo. I controlli automatici sui requisiti A3, A5
e A6 sono risultati positivi. Relativamente al requisito A6-IV, il Nucleo ha verificato che la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del
dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti, risulta significativa alla luce dei dati forniti dall’Ufficio Alta
formazione. Parimenti positivo risulta il riscontro ex post relativo ai parametri A5 e A6 per il XXXV ciclo. Si precisa che per quanto riguarda la verifica
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ex post dei punti A6.II e A6.III sul XXXV ciclo, si tratta di requisiti verificabili a partire dagli anni successivi al primo. Infine si rileva altresì la permanenza
dei requisiti A7 e A8.

8

Dottorato in Scienze biomediche

8

Sintesi relazione del Nucleo:
Il Corso di Dottorato in Scienze biomediche possiede i requisiti richiesti per il XXXVI ciclo. I controlli automatici sui requisiti A3, A5 e A6 sono risultati
positivi. Relativamente al requisito A6-IV, il Nucleo ha verificato che la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da
bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti, risulta significativa alla luce dei dati forniti dall’Ufficio Alta formazione. Parimenti positivo
risulta il riscontro ex post relativo ai parametri A5 e A6 per il XXXV ciclo. Si precisa che per quanto riguarda la verifica ex post dei punti A6.II e A6.III sul
XXXV ciclo, si tratta di requisiti verificabili a partire dagli anni successivi al primo. Infine si rileva altresì la permanenza dei requisiti A7 e A8.
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Allegato al punto 3) parere di congruità curricula docenti a contratto
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Allegati

Nucleo di Valutazione
Al Direttore della scuola di specializzazione in
Ispezione degli alimenti di origine animale
Prof. Enrico De Santis

Oggetto: Parere di congruità curricula scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale.
Il Nucleo di valutazione ha esaminato i seguenti curricula proposti per l’affidamento di attività seminariali
presso la scuola di specializzazione in oggetto:
Dott. Fabrizio Casu;
Sig. Fabrizio Murru
Sig. Ettore Troncia
Dott. Alessandro Atzeni.
Considerate le particolari circostanze di urgenza e di necessità contingente, legate all’emergenza sanitaria
in atto, tenuto conto che le attività da svolgere sono di tipo seminariale, in sostituzione delle previste
attività pratiche, e valutato il curriculum professionale dei soggetti proposti, il Nucleo di Valutazione, in
deroga ai criteri normalmente adottati, formula parere positivo di congruità per i quattro curricula
sopraindicati.
Cordiali saluti
Il Presidente
(f.to Prof. Pietro Pulina)
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