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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 25 ottobre 2018
Il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 12.00, 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
Michele Carboni

Partecipanti in
collegamento
Skype

Assenti giustificati

Assenti

x
x

Chiara Pollina

x

Paolo Silvestri

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:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta del 26/9/2018;
Approvazione relazione annuale;
Valutazione curricula docenti a contratto;
Parere sull’istituzione e attivazione del Master di II livello in “Psichiatria Forense e
Criminologia Clinica” (Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) e sulla
riattivazione del Master di II livello in Medicina Estetica (Dipartimento di Scienze
Biomediche) per l’a.a. 2018/19.

1. Comunicazioni
L’Anvur ha pubblicato il calendario ufficiale delle visite di accreditamento del prossimo biennio
2019-2020. L’Ateneo di Sassari riceverà la visita dal 20 al 24 maggio 2019.
2. Approvazione verbale seduta del 26/9/2018
Si approva all’unanimità il verbale del 26 settembre 2018.

3. Approvazione Relazione annuale
Presa visione delle bozze condivise per posta elettronica, recepite le osservazioni avanzate, il
Nucleo approva la Relazione annuale e ne dispone l’inserimento all’interno della procedura “Nuclei
2018”, nonché la diffusione agli organi accademici e la pubblicazione nel sito web di Ateneo.

4. Valutazione curricula docenti a contratto
È pervenuta in data 26/09/2018 dall’Ufficio Gestione Personale Docente, la richiesta di parere di
congruità da parte del Nucleo di cui all'art. 23, c. 1, L. 30/12/ 2010, n. 240, dei curricula dei seguenti
docenti per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali:




Calaresu Antonella, Insegnamento di Filologia germanica (6 CFU – 30 ore) nel CdS L-15;
Bosincu Mario Massimiliano, Insegnamento di Letteratura tedesca mod. 2 (6 CFU – 30 ore)
nel CdS LM-38;
Pruneddu Giovanni, Insegnamento di Diritto della navigazione (6 CFU – 30 ore) nel CdS LM38.

Il Nucleo, valutata la documentazione sulla base di quanto definito nel documento “Criteri del
Nucleo per la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari dei contratti di
insegnamento”, esprime parere favorevole.

5. Parere sull’istituzione e attivazione del Master di II livello in “Psichiatria Forense e Criminologia
Clinica” (Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) e sulla riattivazione del
Master di II livello in Medicina Estetica (Dipartimento di Scienze Biomediche) per l’a.a. 2018/19.
È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione, in data 16/10/2018, la richiesta di parere sull’istituzione e
attivazione del Master di II livello in “Psichiatria Forense e Criminologia Clinica” (Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali), per l’a.a. 2018/19.
Il Nucleo, esaminata la documentazione allegata alla richiesta, il regolamento didattico del master
di Ateneo e il piano finanziario, esprime parere favorevole, con l’auspicio di strutturare le prove
selettive in ingresso in maniera da individuare i candidati dotati delle competenze adeguate alla
struttura del piano formativo, considerata la diversificazione delle conoscenze e capacità che
caratterizzano i titoli dei potenziali beneficiari.

È pervenuta inoltre, in data 15/10/2018, la richiesta di parere di riattivazione del Master di II livello
in Medicina Estetica (Dipartimento di Scienze Biomediche) per l’a.a. 2018/19.
Il Nucleo, esaminata la documentazione e in particolare, la relazione finale dell’edizione 2017/18, il
regolamento didattico del master e il piano finanziario, esprime parere favorevole.
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 14.00.
Il presente verbale viene letto, approvato seduta stante e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina

