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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale seduta del 12 luglio 2018 

 
Il giorno 12 luglio 2018, alle ore 10.30, 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 Partecipanti in 
collegamento 

Skype 

Assenti giustificati Assenti 

Pietro Pulina (Presidente) x    

Alberto Alberti x    

Bruno Bertaccini   x  

Giorgio Guerra decaduto 

Chiara Pollina  x   

Paolo Silvestri  x    

 
È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu 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 21/6/2018 e resoconti audizioni 
3. Approvazione Relazione annuale – parte Performance e sezione “Composizione e 

funzionamento NdV” (scadenza 15 luglio) 
 
 



 

 
 

 

1.  Comunicazioni 

1.  È pervenuta una nota dall'Ufficio Affari Generali che comunica che il rappresentante degli 
studenti Giorgio Guerra è decaduto, e si è in attesa che il Consiglio degli studenti elegga il nuovo 
rappresentante in seno al Nucleo. 
Il Nucleo esprime pieno apprezzamento nei confronti dell’attività svolta dal dott. Guerra, il cui 
contributo in questi mesi è stato prezioso e sempre puntuale nel mettere in luce il punto di vista 
degli studenti. 
Il Nucleo rileva come la prassi adottata dall’Ateneo per la nomina dello studente nel Nucleo 
comporti un periodo più o meno lungo di vacatio tra le elezioni studentesche e la nomina del 
rappresentante da parte del Consiglio degli studenti. Il Nucleo invita l’Ateneo a rivedere o se del 
caso integrare le proprie norme interne per garantire che il mandato dello studente si concluda con 
la nomina effettiva del successore, in modo tale da evitare discontinuità e garantire un passaggio del 
testimone che consenta allo studente uscente di trasmettere la propria esperienza al nuovo collega. 
 
2.  È pervenuta dall'Ufficio Affari Generali la richiesta in merito alla relazione annuale del Nucleo 
sull'attività svolta dall'Ateneo in favore degli studenti disabili, la quale come ogni anno andrà inserita 
all'interno dell’apposita procedura di rendicontazione. Come lo scorso anno il Nucleo chiederà al 
Delegato un resoconto sulle attività svolte. 
 
3.    Rendiconto assemblea Convui. 
Il Presidente informa il Nucleo sull’esito dell’assemblea del CONVUI, tenutasi lo scorso 5 luglio 
avente ad oggetto i due temi seguenti: 
- gli impegni dei nuclei come OIV, per il quale è stato invitato a intervenire Adriano Scaletta di 

ANVUR; 
- il ruolo dei nuclei nella visita di accreditamento, per il quale sono intervenuti Massimo 

Castagnaro (Unipd), Massimo Tronci (Uniroma1) ed Emilia Primeri (Anvur).  
In particolare si è parlato delle fasi del ciclo delle visite CEV, invitando gli atenei ad evitare la fase di 
rilassamento tipica del periodo successivo alla visita, mantenendo sempre alta l’attenzione 
sull’assicurazione della qualità. 
Si è discusso ancora del rapporto tra Nucleo e Presidio, che deve essere di dialogo e collaborazione 
con l’obiettivo del supporto all’Ateneo, nonché del ruolo del Nucleo e di come esso si differenzia tra 
i vari atenei. L’Anvur pone particolare importanza al coinvolgimento della componente studentesca 
e al feedback degli organi centrali nel recepimento delle raccomandazioni del Nucleo attraverso 
azioni concrete  
Il dott. Scaletta ha illustrato i principi ispiratori della valutazione delle performance e ha ricordato le 
novità introdotte con il decreto 74/2017 con riferimento al ruolo del Nucleo/OIV. 
 
4. Il Presidente informa che domani, ci sarà la giornata dedicata alla rilevazione delle opinioni degli 
studenti, nella quale tra l’altro si presenteranno i risultati del 2016/17, sulla base della relazione del 
Nucleo del 30 aprile. 
 

2.  Approvazione verbale seduta del 21/6/2018 e resoconti audizioni  

Si approva il verbale del 21 giugno, con l’astensione di Alberto Alberti che non era presente in quella 
seduta. Si approva altresì il resoconto dell’Audizione del corso di “Urbanistica. Pianificazione della 
Città, del Territorio, dell'Ambiente e del Paesaggio” (L-21), del 4 luglio 2018. 



 

 
 

 
3. Approvazione Relazione annuale – parte Performance e sezione “Composizione e funzionamento 

NdV” (scadenza 15 luglio) 

Il Nucleo prende in esame la bozza della relazione, già condivisa per posta elettronica, e sulla base 
della discussione e delle indicazioni emerse in sede di riunione, approva la suddetta relazione 
corredata degli allegati.  
Ai fini della compilazione della parte relativa a composizione e funzionamento del NdV, il Nucleo 
delibera di indicare la dott.ssa Pollina come delegata a istruire le procedure e guidare le attività 
previste per gli OIV, ferma restando la collegialità dell’organo. 
Infine il Nucleo discute circa la suddivisione dei compiti e l’impostazione dell’ultima parte della 
relazione annuale, in scadenza al 30 settembre, e fissa la prossima riunione per il 26 settembre 
prossimo. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 13.30. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

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

 


