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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 09 marzo 2018

Il giorno 9 marzo 2018, alle ore 13.30, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni dell’Area
Programmazione e controllo Direzionale ed in via telematica con i componenti esterni, il Nucleo di valutazione
dell'Università degli Studi di Sassari.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini
Giorgio Guerra
Chiara Pollina
Paolo Silvestri

Partecipanti Assenti giustificati
in
collegamento

Assenti

x
x
x
x

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Paola Cocco e Daniela Marogna.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente e resoconti audizioni;
Ratifica pareri di congruità dei curricula per la copertura di insegnamenti a contratto;
Relazione tecnico illustrativa sui corsi di nuova istituzione;
Relazione annuale opinioni degli studenti: programmazione lavori;
Definizione dati e informazioni necessari per valutazione dottorati di ricerca;
Incontro con il Presidio della qualità.

Poiché è pervenuta la richiesta di parere sull’attivazione delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il
Presidente propone di integrare l’odg con il seguente punto:
8. Parere attivazione per l’a.a. 2016/17 delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia,
Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Scienze dell’alimentazione, Chirurgia orale, Farmacia
Ospedaliera, Odontoiatria Pediatrica.
1. Comunicazioni

a) In data 7 febbraio 2018 si è svolta a Roma la “Terza edizione delle giornate di incontro tra l’Anvur e i
Nuclei di Valutazione”. L’incontro ha messo in luce lo stato dell’arte del sistema nazionale di
valutazione delle performance, soprattutto in relazione alle principali novità introdotte dal d.lgs.
74/2017 di modifica del d.lgs. 150/2009. Le slide relative a tale incontro sono consultabili sul sito:
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:i-materiali-dellaterza-edizione-delle-giornate-di-incontro-con-i-nuclei-di-valutazione&catid=79:valutazioneperformance-it&lang=it&Itemid=655
Il Presidente ha inviato all’ateneo una nota con la quale, oltre a riferire l’esito del suddetto incontro, si
invitano gli organi ad un confronto con il Nucleo al fine di attivare un processo di revisione condivisa
del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance.
b) In data 7 marzo l'ANAC ha pubblicato la delibera (n. 141 del 21 febbraio 2018) in merito alle
attestazioni degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza. Come l'anno scorso la data di
riferimento per le verifiche è il 31 marzo e l'attestazione andrà fatta e pubblicata entro il 30 aprile.
2. Approvazione verbale seduta precedente e resoconti audizioni
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 11/01/2018 e i resoconti delle audizioni dei
seguenti corsi di laurea: Sistemi forestali ed ambientali, Odontoiatria, Economia e management del
turismo, Servizio sociale.
3. Ratifica pareri di congruità dei curricula per la copertura di insegnamenti a contratto
Il Nucleo ratifica il parere positivo, già espresso a mezzo posta elettronica, relativamente ai curricula per
la copertura dei seguenti contratti:


dott.ssa Francesca Piras, per la copertura del modulo di Lavori Pratici nei macelli e Orientamento
del C.I. di Ispezione, Controllo e Certificazione degli Alimenti di Origine Animale, CdL in Medicina
Veterinaria;
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dott. Luca Ruiu, per la copertura del modulo di Entomologia agraria generale all'interno
dell'insegnamento Fondamenti di patologia vegetale e entomologia agraria, nel corso di laurea in
Scienze e tecnologie agrarie.

4. Relazione tecnico illustrativa sui corsi di nuova istituzione
Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, art. 8 comma 4, il Nucleo di valutazione deve redigere
una relazione tecnico illustrativa per l'accreditamento dei corsi di nuova istituzione, che l’Università è tenuta
a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. In data 11 gennaio il Nucleo
aveva già espresso un primo parere all'Ateneo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 987/2016, sul possesso dei requisiti
per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio.
La nota ministeriale n. 34280 del 4/12/2017 fornisce le indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi per
l'a.a. 2018/19 e fissa al 9/3/2018 la data entro la quale la relazione tecnica del NdV deve essere inserita
all’interno della banca dati SUA-cds.
Le finalità della verifica del NdV sono riconducibili ad una ricognizione dei requisiti di accreditamento iniziale
dei corsi di nuova istituzione. Tali requisiti sono illustrati negli allegati A e C (Requisito R3) del DM 987/2016 e
successive modificazioni. Per l’anno accademico 2018/19 l’ateneo di Sassari intende proporre quattro corsi di
nuova istituzione, elencati di seguito:
classe

denominazione cds

L-8 Ingegneria dell'informazione

Ingegneria informatica
Gestione energetica e sicurezza (corso
professionalizzante)
Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari

L-9 Ingegneria industriale
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie
animali

Wildlife Management, Conservation, and Control

Il Nucleo ha preso atto del parere favorevole del CUN a seguito della riformulazione degli ordinamenti. Ha
preso atto inoltre che la verifica ex post sui requisiti di docenza per l'anno accademico 2017/18 è positiva, vale
a dire non sono emersi corsi con carenza di docenti.
Il Presidente procede quindi con la lettura della bozza di relazione, già predisposta sulla base dei seguenti
elementi:
-

informazioni presenti all'interno delle Schede SUA-Cds;
documenti di progettazione dei corsi;
documento strategico sulle politiche per l'offerta formativa (nella versione aggiornata approvata dal
Consiglio di amministrazione il 16 febbraio 2018);
docenti di riferimento.

Si apre quindi la discussione. Il rappresentante degli studenti, dott. Giorgio Guerra, constata che l’Ateneo sta
optando per un nuovo tipo di pianificazione ed organizzazione dei CdS su base inter-dipartimentale rispetto
ad un assetto più tradizionale di stampo dipartimentale. Questa scelta, se non sufficientemente salvaguardata
e supportata nella sua novità, anche rispetto alla regolamentazione meno sostenuta in diversi livelli a sostegno
di essa, potrebbe determinare delle incertezze in termini di trasparenza e accessibilità di fronte agli studenti e
docenti dei corsi. La preoccupazione è stata comunque in parte rassicurata individuando nelle schede SUA i
punti di riferimento dei futuri studenti iscritti in termini di aule e biblioteche che rappresentano, a titolo
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d’esempio, il Polo di Via Vienna (includendo talvolta spazi dello stabile di Via Muroni) per L-9 e il Polo di Viale
Italia per L-8.
Apportate alcune integrazioni e correzioni ritenute necessarie, il Nucleo approva all'unanimità la relazione
tecnica, allegata al presente verbale.
5. Relazione annuale opinioni degli studenti: programmazione lavori
Come ogni anno, entro il 30 aprile il Nucleo di Valutazione deve redigere la relazione sulle opinioni degli
studenti ai sensi della L.370/1999. L'ufficio di Supporto mostra lo stato di avanzamento delle elaborazioni sui
dati 2016/17. Si rileva complessivamente un incremento del numero di questionari compilati e del tasso di
copertura degli insegnamenti. Il Nucleo delibera di seguire, per l'analisi dei dati, la stessa impostazione dello
scorso anno, basata sul confronto dei valori medi nell'ultimo triennio, mediante rappresentazione in forma
grafica. Delibera inoltre di inserire altresì l'analisi dei dati Almalaurea sull'opinione dei laureandi. Invita
pertanto l'ufficio di supporto a completare l'elaborazione dei dati secondo tale impostazione.

6. Definizione dati e informazioni necessari per valutazione dottorati di ricerca
Il ministero, con nota n.3419 del 5/2/2018, ha dato avvio alle procedure per l'accreditamento del XXXIV ciclo
dei dottorati di ricerca per l'a.a. 2018/19. Sulla base di quando indicato all'interno dell'apposita banca dati, il
Nucleo dovrà esprimere le proprie valutazioni sui rinnovi dei corsi di dottorato che avranno subito modifiche
sostanziali. Le proposte dei corsi per il nuovo ciclo sono ancora in fase di definizione. Il Nucleo delibera di
richiedere, come gli anni passati, alcune informazioni (ad integrazione di quelle che saranno presenti all'interno
delle singole schede di dottorato), finalizzate alla valutazione dei seguenti requisiti:
a) A5 (numero borse di dottorato) e A6 (sostenibilità del corso), dati ex post;
b) A6-IV, dati ex ante per il XXXIV ciclo relativi alla disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del
dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti.

7. Incontro con il Presidio della qualità
Interviene alla riunione una rappresentanza del Presidio della qualità di Ateneo (PQA), nelle persone di Maria
Pilo (Presidente) e Pier Paolo Roggero.
Il Nucleo ha ritenuto necessario incontrare il PQA per discutere dello stato dell'arte in relazione al sistema di
assicurazione della qualità lato ricerca scientifica e terza missione. Stante lo slittamento dei tempi legati alla
messa a punto della Scheda SUA-rd da parte dell'Anvur, si conviene circa la necessità che l'ateneo si doti
autonomamente di una scheda SUA-rd da far compilare ai dipartimenti, con l'obiettivo di mettere a regime un
sistema di autovalutazione della ricerca. Il PQA informa di aver già preso contatti con i Delegati alla ricerca, al
fine di fissare un apposito incontro per definire modalità e i tempi di attuazione, unitamente al dirigente
dell'area ricerca e agli uffici interessati.
Il Nucleo e il Presidio convengono inoltre sull'opportunità di porre in essere una serie di azioni in preparazione
della visita di accreditamento periodico prevista per maggio 2019. Nel rispetto dei ruoli dei due organi, il PQA
proseguirà nella propria attività di "training" dei corsi di studio e dei dipartimenti in preparazione alla suddetta
visita, mentre il Nucleo programmerà per il prossimo autunno la simulazione di una visita CEV, in sostituzione
e a completamento delle audizioni dei CdS svolte finora. Alla suddetta simulazione saranno invitati ad assistere
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dei rappresentanti di ogni dipartimento, che avranno il compito di portare e diffondere l'esperienza presso le
proprie strutture di appartenenza.
Il PQA informa il Nucleo di aver effettuato un'autovalutazione sullo stato del sistema di AQ di Ateneo mediante
la compilazione del Prospetto di sintesi, che sarà portato all'attenzione del Senato e del CdA, oltre che
naturalmente del Nucleo. Comunica inoltre di aver avviato un programma di incontri con i corsi di studio che
hanno avuto l'audizione da parte del Nucleo. Tali incontri sono finalizzati ad accompagnare i corsi stessi nella
risoluzione delle criticità emerse. Il PQA predisporrà un apposito resoconto.
Il Nucleo e il PQA, infine, concordano sulla necessità di una ridefinizione e di un maggior presidio del processo
relativo all'istituzione di nuovi corsi di studio e in generale alla programmazione dell'offerta formativa,
attraverso un'adeguata e chiara pianificazione dei tempi, in modo da definire con congruo anticipo le proposte
per l'anno successivo. Il processo di pianificazione dell’offerta formativa dovrebbe essere strutturato in
maniera organica e rigorosa, con tempistiche adeguate ad una corretta applicazione dei principi di
assicurazione della qualità. Si ritiene necessario altresì codificare e centralizzare il processo di individuazione
dei docenti di riferimento dei cds, affinché si possa delineare sin dal principio la sostenibilità dell'offerta.

8. Parere attivazione per l’a.a. 2016/17 delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia,
Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Scienze dell’alimentazione, Chirurgia orale, Farmacia
Ospedaliera, Odontoiatria Pediatrica.
È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione la richiesta di parere sull’attivazione delle Scuole di Specializzazione
di area sanitaria ad accesso misto: Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Scienze
dell’alimentazione, in Chirurgia orale, Farmacia Ospedaliera, Odontoiatria Pediatrica.
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta, delibera di sospendere il parere e rinviare il punto alla
prossima seduta, in attesa di acquisire ulteriori elementi al fine di verificare l’aderenza degli ordinamenti
didattici alle disposizioni dei decreti di riassetto delle Scuole sopraindicate.
Il presente punto è approvato seduta stante.

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 16:00.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante
Alberto Alberti

Il Presidente
Pietro Pulina
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