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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 5 dicembre 2019
Il giorno 5 dicembre 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 13,00.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Partecipanti in
collegamento Skype

Assenti giustificati

Bruno Bertaccini
Michele Carboni
Chiara Pollina

Assenti

X
x
X (dalle 13.30)

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. Parere su proposte di istituzione nuovi corsi di laurea per l’a.a. 2020/21.
1. Comunicazioni


In data 20/11/2019 il MIUR ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale n.
989, contenente le Linee generali d’indirizzo per la Programmazione del sistema universitario per
il triennio 2019-2021 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati. Il Nucleo prende atto del
documento.



È pervenuto in data 29/11/2019 il decreto ministeriale contenente le Linee guida per la
valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 – 2019. Il decreto disciplina, attraverso i criteri e
le modalità indicati, il processo di valutazione della qualità della ricerca, nonché del trasferimento
tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca (cosiddetta terza missione) con
riferimento alle citate istituzioni. Il Nucleo prende atto del documento.
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2.

Parere su proposte di istituzione nuovi corsi di laurea per l’a.a. 2020/21.

Per l’a.a. 2020/21 sono state presentate le proposte d’istituzione dei seguenti tre nuovi corsi, per i quali il
Senato Accademico, nella seduta del 12 novembre 2019, ha espresso parere favorevole:
 Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia (L/SNT3)
 Innovation management for sustanaible tourism (LM77)
 Gestione dei flussi migratori (LM/81)
Il Nucleo, ai sensi del D.lgs. 19/2012, del D.M. 6/2019, dello Statuto e del Regolamento didattico di
Ateneo, è chiamato ad esprimere un parere vincolante ai fini dell’accreditamento iniziale per l’istituzione
di nuovi CdS. Secondo le Linee guida di Ateneo per l’Offerta Formativa a.a. 2020/21, il Nucleo deve
esprimere tale parere entro il 5 dicembre 2019.
In particolare l’art. 8 del D.lgs. 19/2012, stabilisce: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione
interna 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”
La nota ministeriale prot. 35426 del 12/11/2019, avente ad oggetto le indicazioni operative per l’offerta
formativa 2020/21, per quanto concerne le nuove istituzioni ha fissato al 22/01/2020 la scadenza per
l’inserimento nella banca dati della parte ordinamentale delle SUA da inviare al CUN, e al 21 febbraio il
termine ultimo per il completamento delle parti restanti della SUA e per la relazione tecnica del NdV.
Considerato che la documentazione prodotta dai proponenti e messa a disposizione dall’Ufficio Servizi agli
studenti e offerta Formativa non risulta ancora completa e che il Senato Accademico dovrà riesaminare le
proposte in via definitiva, il Nucleo prende atto che la documentazione disponibile non consente di
esprimere un parere dal momento che:
 per il corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia (L/SNT3) non
sono verificabili i requisiti di trasparenza, di docenza e di qualità dei corsi di studio (R3);
 per i corsi di laurea Innovation management for sustanaible tourism (LM77) e Gestione dei flussi
migratori (LM/81) non sono verificabili i requisiti di trasparenza e di docenza.
Nel prendere atto di tali carenze, il Nucleo sottopone all’attenzione degli organi accademici la necessità
inderogabile di far osservare e garantire il rispetto delle linee guida emanate, e nella fattispecie di quelle
relative all’offerta formativa 2020-21. Secondo tali disposizioni, infatti, i proponenti avrebbero dovuto già
compilare e approvare le SUA-CdS, aver già consultato le parti sociali nel corso dell’anno, e non a
posteriori (v. documento progettuale CdS L/SNT/13), aver già consultato le Commissioni Paritetiche
docenti-studenti (v. medesimo documento), e aver verificato e documentato la sostenibilità del corso in
termini di organico docente e di strutture. Il Nucleo, a quest’ultimo proposito, raccomanda prudenza
nell’impiego di professori a contratto quali docenti di riferimento, in quanto trattasi di figure non
pienamente assimilabili al personale accademico e la cui funzione è da ritenere accessoria e
complementare a quella ricoperta da questi ultimi, intorno ai quali dovrebbe in massima parte
caratterizzarsi il progetto formativo universitario.
Tutto ciò considerato, il Nucleo dichiara di non essere in grado, allo stato attuale, di formulare un parere
vincolante sulle proposte dei nuovi corsi di studio.
La seduta termina alle 14:10.
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Il presente verbale è approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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