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Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 

Verbale seduta del 31 ottobre 2017 

 

Il giorno 31 ottobre 2017, alle ore 13.15, 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. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale 28/09/2017 e resoconto audizione Farmacia; 

3. Approvazione relazione annuale; 

4. Valutazione curricula docenti a contratto; 

5. Validazione Relazione sulle Performance; 

6. Audizioni Corsi di studio: incontro con il PQA. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidio della Qualità di Ateneo ha di recente emanato i seguenti documenti: “Linee guida per la composizione e il funzionamento 

delle commissioni paritetiche docenti – studenti” e “Linee guida VAL - Processi di Valutazione della didattica”. Sono state inoltre 

emanate le linee guida per l’offerta formativa 2018/19. 

Il Responsabile dell’area Programmazione ha inviato in data 24/10/2017 una nuova versione del “Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance”. Il Nucleo, avendo già espresso il proprio parere sulla prima versione del documento, si riserva di 

verificare la necessità di eventuali integrazioni del parere suddetto. 

L’Anvur ha pubblicato il 13 ottobre la versione aggiornata delle “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di 

nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”. 
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Il Nucleo prende atto della nota che il Rappresentante degli studenti Giorgio Guerra, unitamente ad altri rappresentanti, ha 

trasmesso al Rettore e al Direttore Generale, in merito alle criticità riscontrate sulle modalità di certificazione e riconoscimento del 

percorso formativo AFS24 per gli studenti già iscritti presso l’Ateneo. 

 

2. Approvazione verbale 28/09/2017 e resoconto audizione Farmacia 

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale del 28/09/2017 e il resoconto dell’audizione del corso di laurea in Farmacia del 
21/07/2017. 
 

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 2017”, nonché la diffusione agli organi accademici e la pubblicazione 

nel sito web di Ateneo. 

 
4. Valutazione curricula docenti a contratto 

E’ pervenuto in data 12/10/2017 il curriculum della dott.ssa Maria Antonia Contu, 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 Microbiologia (10 CFU totali di cui 

2 frontali e 8 professionalizzanti) nella Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia. 

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”, e considerata la natura prevalentemente pratica 

dell’insegnamento in questione, esprime parere favorevole sulla congruità del curriculum. 

Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante. 

 

5. Validazione Relazione sulle 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. Il Nucleo: 

• constatato che l’Anvur, non avendo 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”), lascia 

libertà ai Nuclei nella scelta del modello da seguire; 

• preso atto che i funzionari dell’Anvur, interpellati dall’Ufficio di supporto, hanno chiarito che i Nuclei non sono 

necessariamente tenuti ad applicare ancora la delibera CIVIT n. 6/2012; 

delibera di utilizzare un modello semplificato rispetto alla suddetta delibera, che prenda in considerazione, in maniera schematica, i 

diversi aspetti contemplati dall’Anvur nelle sopracitate linee guida del 2015. Pertanto, il Presidente dispone la predisposizione del 

documento, che sarà condiviso tramite posta elettronica. 

 

6. Audizioni Corsi di studio: incontro con il PQA 

Il Presidente riferisce l’esito del colloquio avuto con la Presidente del PQA, dott.ssa Maria Pilo, nel quale si è discusso del ruolo dello 

stesso PQA nelle audizioni dei corsi di studio. Anche sulla base della proposta emersa nell’ultima riunione del Nucleo, si è 

concordato sull’opportunità che l’incontro del PQA con i corsi di studio avvenga nella fase successiva all’audizione, in quanto 

finalizzato al supporto  per l’individuazione dei correttivi  funzionali al superamento delle criticità segnalate. 
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Il Nucleo procede quindi alla definizione di un primo gruppo del nuovo ciclo di audizioni, secondo il seguente calendario: 

 

Sistemi forestali e ambientali ( 11/12/2017  

Odontoiatria e protesi dentaria 12/12/2017  

Economia e management del turismo 12/12/2017  

Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, 

dell'ambiente e del paesaggio. 

13/12/2017  

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 14.50. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 

 Alberto Alberti  Pietro Pulina 


