
 

Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 

Verbale seduta del 28 settembre 2017 

 

Il giorno 28 settembre 2017, alle ore 15.00, 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 Partecipanti in

collegamento 

Skype 

Assenti giustificati Assenti 

Pietro Pulina (Presidente) x    

Alberto Alberti x    

Bruno Bertaccini  x   

Giorgio Guerra 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. Approvazione e ratifica verbali e resoconti audizioni; 

2. OIV: validazione Relazione sulla Performance; 

3. Valutazione curricula docenti a contratto; 

4. Programmazione prossime attività. 

 
Il Presidente propone di aggiungere ulteriori due punti all’o.d.g. in relazione alle richieste pervenute in data 25 e 27 settembre, di 

riattivazione del Master in Medicina estetica e delle Scuole di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in 

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche. Il Nucleo approva e pertanto l’o.d.g. viene integrato con i seguenti punti: 

 

5. Parere riattivazione Master in Medicina estetica per l’a.a. 2017/18  

6. Parere riattivazione Scuole di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, 

allevamento e produzioni zootecniche per l’a.a. 2017/18. 

 

 



1. Approvazione verbali e resoconti audizioni 

Il Nucleo all’unanimità ratifica l’approvazione, già avvenuta per via telematica, del verbale della seduta del 04 luglio 2017 e dei 

resoconti delle audizioni dei corsi di: Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale LM-14 (4 luglio) e Medicina e chirurgia LM-41 

(4 luglio). 

Approva inoltre i resoconti delle audizioni dei corsi di: Scienze naturali L-32 (3 luglio), Lettere, Filologia Moderna e Industria 

Culturale LM-14 (4 luglio), Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie LM-9 (5 luglio 2017), e ne dispone l’invio agli interessati. 

 

2. OIV: validazione Relazione sulla Performance 

 

In data 26 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato la Relazione sulle performance per l’anno 2016, 

pubblicata all’interno del sito Amministrazione trasparente al link: https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/relazione-

sulla-performance-2016. 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. Constatato che l’Anvur non ha ancora reso disponibile un format standard di validazione, come 

preannunciato nel documento del 2015 “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università italiane”, 

il Nucleo si riserva di verificare se gli OIV delle Università sono ancora tenuti ad applicare le linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 

6/2012.  

L’esame di questo punto all’odg pertanto viene sospeso e rimandato alla prossima seduta. 

 
 

3. Valutazione curricula docenti a contratto 

 

E’ pervenuto in data 21/09/2017 il curriculum della dott.ssa Daniela Bebbere, 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 Embriologia Molecolare e diagnosi 

preimpianto (3 CFU/28 ore) nel corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria. 

Il Nucleo, valutata la documentazione, esprime parere favorevole sulla congruità del curriculum. 

Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante. 

 
4. Programmazione prossime attività 

 

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 dell’Ateneo e dei Corsi di Studio”, al 31/10/2017. La relazione, redatta 

secondo le Linee Guida 2017, deve essere trasmessa entro tale data, tramite la procedura informatica “Nuclei 2017”. 

Pertanto il Nucleo fissa la prossima riunione, da svolgersi per via telematica, il giorno 31 ottobre p.v. 

 

Il Nucleo delibera di programmare un nuovo ciclo di audizioni dei corsi di studio. Per ciascun dipartimento sarà selezionato un corso 

tra quelli che ancora non hanno ricevuto la visita del Nucleo, e si procederà all’analisi documentale seguendo la stessa metodologia 

utilizzata finora. Una prima parte delle audizioni si svolgerà nel periodo dal 11 al 13 dicembre. Vista l’esperienza precedente, Il 

Nucleo ritiene di effettuare le audizioni sempre in collaborazione con il Presidio della qualità (PQA). Tuttavia reputa più opportuno 

che il PQA non incontri i corsi di studio prima dell’audizione, come fase preparatoria, ma dopo la stessa, con lo scopo di 

“accompagnare” il cds nell’individuazione dei correttivi e nel superamento delle criticità.  

Per quanto riguarda le audizioni già svolte, il Nucleo invita il Presidio della qualità ad effettuare un monitoraggio dei corsi che 

hanno presentato delle criticità, verificando attraverso la nuova documentazione se e in che misura le stesse siano state superate. Il 

PQA riferirà al Nucleo l’esito di tale monitoraggio. 



 

 

5. Parere riattivazione Master in Medicina estetica per l’a.a. 2017/18  

 

E’ pervenuta in data 25 settembre 2017 la richiesta di parere per la riattivazione del Master di secondo livello in Medicina estetica 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche, per l’a.a. 2017/18.  

Il Nucleo, visto il proprio parere già formulato in fase di istituzione del Master nella seduta del 22/6/2016, valutata la 

documentazione allegata alla suddetta richiesta e preso atto delle modifiche proposte al Decreto istitutivo, esprime parere 

favorevole alla riattivazione del corso per l’a.a. 2017/18. 

Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante. 

 

6. Parere riattivazione Scuole di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, 

allevamento e produzioni zootecniche per l’a.a. 2017/18. 

 

E’ pervenuta in data 27 settembre 2017 la richiesta di parere per la riattivazione del XIV ciclo delle Scuole di Specializzazione in 

Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, per l’a.a. 2017/18.  

Il Nucleo, visti gli estratti del verbale  del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 12 settembre 2017, in cui si  è 

deliberato di voler procedere alla riattivazione delle Scuole di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in 

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, esprime parere favorevole alla riattivazione delle Scuole in oggetto, pur 

sottolineando come la sostenibilità finanziaria appaia condizionata a forme di contribuzione economica dal parte dell'Ateneo. 

Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 

 Alberto Alberti  Pietro Pulina 

 

 


