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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 26 settembre 2018
Il giorno 26 settembre 2018, alle ore 9.30, 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

x

Michele Carboni

x

Partecipanti in
collegamento
Skype

Chiara Pollina

x

Paolo Silvestri

x

Assenti giustificati

Assenti

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta del 12/7/2018
Relazione annuale: stato dell’arte
Validazione Relazione sulle Performance anno 2017
Valutazione curricula docenti a contratto
Pareri attivazione:
- Master di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” (Dip. Chimica e
Farmacia) a.a. 2018/19;
- Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera (Dip. Chimica e Farmacia) a.a.
2017/18;
- Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale (Dip. Medicina
Veterinaria) a.a. 2018/19;

-

Scuola di specializzazione in Sanità’ animale, allevamento e produzioni zootecniche (Dip.
Medicina Veterinaria) a.a. 2018/19.

1. Comunicazioni
1. Con Decreto Rettorale pervenuto in data 26 luglio 2018, il Sig. Michele Carboni è stato nominato
rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, per il biennio 2018/2020 (scadenza
maggio 2020), a seguito delle dimissioni del dott. Giorgio Guerra. Il Presidente da il benvenuto al
sig. Carboni.
2. È pervenuta in data 18/09/2018 la nota MIUR contenente le indicazioni operative per la
procedura di accreditamento dei corsi a.a. 2019/20 nelle Banche dati RAD e SUA-CDS, comprese
le relative scadenze.
Il Presidente propone di confrontarsi al più presto con il Presidio di Qualità e con la Delegata
Rettorale alla Didattica, affinché la documentazione di proposta di attivazione dei nuovi corsi
venga prodotta e sottoposta per tempo nella versione definitiva all’attenzione del Nucleo, in
modo da consentirne la relativa valutazione e le eventuali osservazioni e correzioni.
2. Approvazione verbale seduta del 12/07/2018
Si approva il verbale del 12 luglio 2018, con l’astensione di Bruno Bertaccini che non era presente in
quella seduta. Si astiene anche Michele Carboni, rappresentante degli studenti, in quanto non
ancora incaricato in tale data.

3. Relazione annuale: stato dell’arte
Il Presidente informa che l’ANVUR ha prorogato il termine per la scadenza della Relazione annuale
dei Nuclei di valutazione, per la parte relativa alla “Valutazione del Sistema di Qualità”, al
31/10/2018. La relazione, redatta secondo le Linee Guida 2018, deve essere trasmessa entro tale
data, tramite la procedura informatica “Nuclei 2018”.
Il Nucleo deve relazionare sul “Sistema di AQ a livello di Ateneo”, sul “Sistema di AQ a livello di
CdS”, sul “Sistema di AQ per la ricerca e la terza missione” e deve formulare “Raccomandazioni e
suggerimenti”. Il Nucleo, avendo precedentemente individuato tra i propri componenti i referenti
per il completamento delle diverse parti della relazione, verifica lo stato di avanzamento del lavoro
finora espletato e i dati e le informazioni raccolte ed elaborate dall’Ufficio di supporto. Definisce
pertanto una data di aggiornamento e condivisione della bozza della relazione (19 ottobre) e
incarica l’Ufficio di provvedere alla raccolta e alla elaborazione di ulteriori dati e informazioni utili. Il
Nucleo programma la riunione per l’approvazione della Relazione per il giorno 25 ottobre 2018.

4. Validazione Relazione sulle Performance anno 2017
In data 23 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato la Relazione sulle
performance per l’anno 2017. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C) del D.lgs. n. 150/2009, il Nucleo,
nelle proprie funzioni di OIV, deve validare la suddetta relazione. Il Nucleo ha proceduto all’attività

di verifica della documentazione ed ha redatto il documento di validazione sulla base del modello
predisposto ed utilizzato anche per lo scorso anno.
Il Nucleo di valutazione approva all’unanimità il documento di validazione della Relazione sulla
performance 2017, allegato a questo verbale, e incarica l'Ufficio di provvedere agli adempimenti
relativi alla pubblicazione del documento e di trasmettere l'estratto del presente verbale agli organi
e alle strutture interessate, per quanto di competenza.

5.

Valutazione curricula docenti a contratto
È pervenuto in data 13/09/2018 il curriculum del prof. Massimo Balsano, per la valutazione di
congruità da parte del Nucleo di cui all'art. 23, c. 1, L. 30/12/ 2010, n. 240, ai fini dell’attribuzione
dell’insegnamento di Patologia e Chirurgia vertebrale – C.I. Esame finale V anno (1 CFU) nella Scuola
di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 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 sulla
congruità del curriculum.
Il presente punto viene approvato seduta stante.

6.
-

Pareri attivazione:
Master di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” (Dip. Chimica e
Farmacia) a.a. 2018/19;
Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera (Dip. Chimica e Farmacia) a.a. 2017/18;
Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale (Dip. Medicina
Veterinaria) a.a. 2018/19;
Scuola di specializzazione in Sanità’ animale, allevamento e produzioni zootecniche (Dip.
Medicina Veterinaria) a.a. 2018/19.

È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione, in data 24/07/2018, la richiesta di parere sulla riattivazione
(con modifica del regolamento del Master) del corso di Master universitario in Tecnologie
Farmaceutiche e Attività Regolatorie” (Dipartimento di Chimica e Farmacia), per l’a.a. 2018/19.
Il Nucleo, esaminata la documentazione e, in particolare, la relazione dell’edizione 2017/18, il nuovo
regolamento didattico del master e il piano finanziario, esprime parere favorevole. Il rappresentante
degli studenti auspica per il futuro che il Master possa essere accreditato dall’INPS per poter usufruire
delle borse di studio.
Sono pervenute inoltre, rispettivamente in data 01/08/2018 e 07/08/2018, le richieste di parere:
di riattivazione per l’a.a. 2017/18 della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
(Dipartimento di Chimica e Farmacia);
di riattivazione del XV ciclo per l’a.a. 2018/19 delle Scuole di Specializzazione in Ispezione degli
alimenti di origine animale e in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, entrambe
afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria).
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta, esprime parere favorevole per la riattivazione delle
Scuole di Specializzazione sopraindicate, pur sottolineando come la sostenibilità delle scuole di area
veterinaria appaia condizionata a forme di contribuzione economica per il funzionamento. Ritiene
inoltre opportuno segnalare che nell’ambito dei test di ammissione sarebbe buona pratica penalizzare le

risposte errate.
Il presente punto viene approvato seduta stante, con la richiesta del rappresentante degli studenti, sig.
Carboni, di inserire a verbale la dichiarazione allegata.
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina

Allegato al punto 6)
Il sig. Carboni, pur approvando il punto 6 del verbale, si dichiara contrario alla penalizzazione delle
risposte errate nei test di ammissione alle scuole di specializzazione perché non tutti gli studenti,
durante il loro percorso di studio, sono adeguatamente formati a svolgere questo tipo di prove e
pertanto non ritiene giusto che questi studenti partano svantaggiati rispetto ai colleghi di altri corsi di
studio che sono stati formati a svolgere questo tipo di prove.

