Università degli Studi di Sassari
Nucleo di Valutazione
Verbale seduta del 5 giugno 2017

Il giorno 5 giugno 2017, 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

Partecipanti in Assenti giustificati
collegamento
Skype

Bruno Bertaccini
Giorgio Guerra

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.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta del 20/04/2017 e resoconti audizioni del 19/04 e 02/05/2017;
Dottorati di ricerca: procedure di accreditamento 33° ciclo;
Relazione Nucleo 2017: programmazione lavori.

Il Presidente propone di aggiungere un punto all’odg in relazione alla richiesta pervenuta il 30 maggio relativa alla stipula di due
contratti ai sensi dell’art. 23, c. 1 L.240/2010. Il Nucleo approva. L’odg è pertanto integrato con il seguente punto:
5.

Valutazione curricula docenti a contratto

1.

Comunicazioni
Il Presidio della qualità di Ateneo ha inviato al Nucleo la Relazione Annuale sulle attività svolte nel periodo giugno 2016 –
maggio 2017.
Il giorno 23 maggio si è tenuto un incontro di Ateneo, organizzato dal PQA, in cui è stato illustrato l’Accreditamento
periodico alla luce delle Linee Guida ANVUR aggiornate al 5 maggio 2017. All’incontro, presenziato dal Magnifico Rettore,
vi è stata una grande partecipazione da parte dei vari attori del sistema di AQ dei dipartimenti e dei corsi di studio.
Il 9 giugno prossimo il PQA ha fissato un incontro sulla rilevazione delle opinioni degli studenti, rivolto in primo luogo ai
rappresentanti degli studenti, ma anche ai Direttori di dipartimento, ai Presidenti dei corsi di studio, ai Referenti AQ dei
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dipartimenti e ai Manager didattici. In occasione di tale incontro verranno illustrati dal Presidente del Nucleo i risultati
della rilevazione delle opinioni degli studenti del 2015/16, che sono stati oggetto della Relazione del 30 aprile scorso, si
discuterà delle modalità di rilevazione e sarà presentato il sistema Pentaho per l’accesso alla reportistica.
Il Direttore generale, con decreto n. 1500 del 24/05/2017 ha nominato il dott. Antonio Francesco Piana, responsabile
dell’Ufficio Qualità, quale responsabile del “Progetto Accreditamento”.

2.

Approvazione verbale seduta del 13/03/2017

Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 20 aprile 2017 e i resoconti delle audizioni dei corsi di Economia e di
Scienze della comunicazione (19 aprile) e di Sistemi agrari (2 maggio) e ne dispone l’invio agli interessati.

3.

Dottorati di ricerca: procedure di accreditamento 33° ciclo

Con nota ministeriale del 21 aprile e del 19 maggio, il Miur ha dato indicazioni per la procedura di accreditamento del 33° ciclo dei
dottorati di ricerca. La scadenza entro la quale il Nucleo deve compilare le schede di valutazione dei dottorati e inserire il proprio
parere è il 7 giugno.
Contrariamente a quanto indicato inizialmente nella nota ministeriale del 21 aprile e a quanto richiesto gli anni passati, il MIUR nei
giorni scorsi ha deciso e reso noto, tramite un apposito comunicato all’interno della procedura, che ai Nuclei è richiesto di valutare i
rinnovi con variazioni sostanziali (titolo, coordinatore, collegio docenti oltre il 20%). Pertanto il Nucleo si deve esprimere su 7
rinnovi che hanno subito variazioni del collegio dei docenti in misura superiore al 20%:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Architettura e ambiente
Life sciences and biotechnologies - scienze della vita e biotecnologie
Lingue, letterature e culture dell'eta' moderna e contemporanea
Scienze agrarie
Scienze biomediche
Scienze giuridiche
Scienze veterinarie

Il dottorato in Archeologia, storia e scienze dell'uomo, partito nel 32° ciclo, non è stato rinnovato.
Il Nucleo, oltre a prendere atto delle verifiche automatiche eseguite dalla procedura CINECA, dovrà verificare i seguenti ulteriori
requisiti:
• Ex- ante sul 33° ciclo:
A6.IV Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti, messi a disposizione del dottorato
A.7
Strutture operative e scientifiche;
A.8
Attività di formazione
•

ex-post sul 32° ciclo:
A6 – Sostenibilità del corso, in particolare:
A6. II
Budget attività di ricerca;
A6.III
Integrazione borsa soggiorni estero;
A6.IV
Disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi
disponibili dai soggetti proponenti, messi a disposizione del dottorato.

Per la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esamina sia le schede dei dottorati, sia i dati resi disponibili dall’ufficio Alta formazione,
su richiesta del Nucleo stesso.
Sulla base dell’esito dei controlli automatici del CINECA e della documentazione esaminata, il Nucleo rileva la sussistenza dei
requisiti sia ex ante sul 33° ciclo, sia ex post con riferimento al 32°, con la precisazione che il requisito A6.II (budget a disposizione
del dottorando per attività di ricerca) per il 32° ciclo non è verificabile, in quanto si tratta di un beneficio che per legge è previsto a
partire dal 2° anno; considerazione analoga vale per il requisito A6.III (integrazione della borsa per soggiorni all'estero), in quanto si
tratta anche in questo caso di un beneficio di cui quasi sempre i dottorandi usufruiscono negli anni successivi al primo.
Il Nucleo quindi dà mandato all’Ufficio di supporto di compilare le schede di valutazione all’interno della procedura Cineca,
riservandosi di prenderne visione e approvarle in via definitiva a stretto giro di posta elettronica.
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4.

Relazione Nucleo 2017: programmazione lavori.

In data 22 maggio l’Anvur ha emanato le nuove Linee guida per la redazione delle Relazioni dei Nuclei di Valutazione per l’anno
2017 e ha ufficializzato le seguenti scadenze:
•
•
•

30 aprile (trascorsa) per la parte relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
30 giugno per la parte relativa alla gestione integrata del Ciclo della Performance e per la compilazione dell’allegato
D);
30 settembre, per la parte relativa alla valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AVA) e dei restanti
allegati.

Il Nucleo decide di predisporre un piano di lavoro tra i vari componenti per la realizzazione della parte di relazione relativa al Ciclo
della Performance. L’Ufficio di Supporto metterà a disposizione del Nucleo tutta la documentazione necessaria, risultante allo stato
attuale.
il Nucleo delibera altresì di definire la programmazione della parte relativa al sistema AVA (scadenza il 30 settembre), in occasione
dell’incontro previsto nei giorni dal 3 al 5 luglio 2017.

5.

Valutazione curricula docenti a contratto

Sono pervenuti in data 30/05/2017 i seguenti curricula ai fini della valutazione di congruità da parte del Nucleo, di cui all'art. 23,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Nome
Dott. Gian Felice Giaccu

dipartimento
Architettura,
Design e
Urbanistica

Dott.ssa Maria Raimonda
Usai

Architettura,
Design e
Urbanistica

insegnamento
Tecnica delle
costruzioni (Cdl.
Architettura –
magistrale)
Pedologia
applicata alla
ricerca
archeologica

Anno
1°

Data delibera Dipartimento
22/03/2017

Insegnamento a scelta
inserito in offerta
formativa per il
corrente a.a.

05/04/2017

Il Nucleo delibera di non esprimere parere di congruità dei curricula in quanto pervenuti all’esame ben oltre i termini previsti nel
documento “Criteri del Nucleo per la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari dei contratti di insegnamento”
(pubblicato sul sito Uniss), il quale stabilisce un minimo di 30 giorni tra l’invio delle richieste di parere al Nucleo da parte del
Dipartimento interessato (con tutta la documentazione completa) e l’inizio dell’attività didattica prevista in contratto.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Alberto Alberti

Pietro Pulina
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