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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 6 giugno 2018
Il giorno 6 giugno 2018, alle ore 9.00, 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

Partecipanti in
collegamento
Skype

Bruno Bertaccini
Giorgio Guerra

Assenti giustificati

Assenti

x
x

x

Chiara Pollina

(fino alle ore 10.30)

Paolo Silvestri

(dalle ore 10.00)

x

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu e Paola Cocco.
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 seduta del 19/04/2018;
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3. Relazione Nucleo 2018: programmazione lavori;
4. Parere istituzione e attivazione per l’a.a. 2018/2019 di:
 Master di I livello in “Area Critica ed emergenza sanitaria per infermieri”
(Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali);
 Master interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure
integrate” (Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali);
 Master di I livello in “Economia e Management delle Assicurazioni” (Dipartimento di
Scienze Economiche e aziendali e Dipartimento di Giurisprudenza);
5. Valutazione curricula docenti a contratto.
1. Comunicazioni
Il CONVUI ha segnalato che in data 14/5/2018 è stato emesso dal ministro dell’istruzione un Atto di
indirizzo avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione – sezione
Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017. Il Nucleo ritiene di
approfondire l’argomento nella prossima seduta.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Nucleo approva all’unanimità il verbale della seduta del 19/04/2018.

3. Relazione Nucleo 2018: programmazione lavori
Il 16 maggio scorso l’Anvur ha approvato e pubblicato le “Linee guida 2018 per la Relazione Annuale
dei Nuclei di Valutazione”. Le scadenze previste sono differenziate per le diverse parti della
relazione:



15 luglio per la parte relativa alla valutazione sul funzionamento complessivo del ciclo della
Performance, e per la sezione “Composizione e funzionamento NdV”;
30 settembre per la parte relativa alla valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei
corsi di studio.

Entro il 30 settembre è possibile altresì integrare la parte relativa alle opinioni degli studenti, già
inviata all’Anvur il 30 aprile, secondo lo schema riportato nelle nuove linee guida.
Per quanto riguarda la parte sulla performance, il Nucleo delibera di sviluppare tutti i punti richiesti
dall’Anvur:
1. funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance;
2. argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (compatibilmente con i
tempi previsti dall’Ateneo per l’approvazione della stessa);
3. modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017;
e di seguire la griglia di lettura allegata alle linee guida (allegato S4 – Scheda per l’analisi del ciclo
integrato di performance).
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Per quanto riguarda la parte sulla valutazione del sistema di qualità, quest’anno l’Anvur chiede ai
Nuclei di analizzare lo stato del sistema di assicurazione della qualità con riferimento specifico ai
requisiti di qualità R1, R2, R3 e R4.
Il Nucleo delibera di articolare la parte sul sistema di AQ a livello di Ateneo in base ai punti di
attenzione dei requisiti R1 e R2.
Per quanto concerne il sistema di AQ a livello dei corsi di studio, l’Anvur chiede un rendiconto
dettagliato delle attività di monitoraggio dei CdS effettuate dal Nucleo mediante analisi degli
indicatori, audizioni ecc., da riportare all’interno di uno specifico allegato.
A tal fine il Nucleo delibera di elaborare una sintesi delle audizioni svolte nell’ultimo anno e di
aggiornare il modello di analisi degli indicatori Anvur già utilizzato nella relazione 2017, il quale
consente la comparazione dei dati sia nel tempo che con i valori di riferimento nazionali e di area
geografica. Nell’analisi degli indicatori occorrerà tener conto anche delle Schede di monitoraggio
annuale compilate dai CdS. Il Nucleo ritiene altresì di approfondire l’analisi della sostenibilità
dell’offerta formativa in termini di docenti.
L’ufficio di supporto predisporrà le informazioni e i dati necessari.
Per quanto riguarda la parte specifica sul sistema di AQ per la Ricerca e la terza missione, il
Presidente ricorda che, in attesa della nuova SUA-rd, l’Ateneo si sta dotando di uno strumento
interno di monitoraggio, che consentirà di completare entro metà luglio un esercizio provvisorio di
valutazione per gli anni 2016 e 2017. Questo consentirà al Nucleo di avere elementi utili per questa
parte della relazione.
Per quanto riguarda la parte sulle opinioni degli studenti, il Nucleo delibera di integrare con i dati
Almalaurea sulle opinioni dei laureandi e di approfondire l’analisi sulla presa in carico dei risultati
della rilevazione, mediante un apposito questionario da inviare alle Commissioni paritetiche
studenti docenti. A questo proposito il Presidente ricorda che è previsto a luglio un evento di
Ateneo relativo alla presentazione dei risultati delle opinioni degli studenti, e che il PQA e il Nucleo
hanno concordato sull’opportunità di richiedere che ciascun dipartimento al proprio interno
organizzi, a partire da settembre, una giornata dedicata alla discussione sui risultati delle opinioni
degli studenti, proprio con l’obiettivo di garantire una più efficace presa in carico degli stessi e delle
criticità emerse.

4. Parere istituzione e attivazione per l’a.a. 2018/2019 di:




Master di I livello in “Area Critica ed emergenza sanitaria per infermieri” (Dipartimento di
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali);
Master interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure
integrate” (Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali);
Master di I livello in “Economia e Management delle Assicurazioni” (Dipartimento di
Scienze Economiche e aziendali e Dipartimento di Giurisprudenza);

Sono pervenute dall’Ufficio Alta formazione, rispettivamente in data 15/5/2018, 16/5/2018 e
18/05/2018 le richieste di parere sull’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2018/19, di tre corsi di Master
universitario.
Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta ed esprime i seguenti pareri:
 Master di I livello in “Area Critica ed emergenza sanitaria per infermieri” (Dipartimento di Scienze
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali): si tratta di rinnovo con modifica del regolamento del Master.
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Verificata la documentazione pervenuta, esaminati in particolare la relazione finale dell’edizione
2016/17, il nuovo regolamento didattico del master e il piano finanziario, il Nucleo esprime parere
favorevole senza alcuna osservazione;
 Master interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”
(Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali); si tratta di una nuova istituzione con
sede amministrativa presso l’Università di Padova e la partecipazione di numerosi atenei italiani, con
modalità di erogazione prevista a distanza.
Esaminata la documentazione pervenuta, tra cui in particolare la convenzione interateneo e la scheda
dell’Università di Padova relativa alla proposta di istituzione, il Nucleo esprime parere favorevole, con le
seguenti osservazioni: non sembra del tutto chiara l’attribuzione dei CFU per l’attività di stage e project
work. In particolare lo stage pare non essere obbligatorio e corrisponde ad un numero di CFU pari a 5,
inferiore al limite minimo di 10 previsto dal Regolamento UNISS sui Master universitari.
 Master di I livello in “Economia e Management delle Assicurazioni” (Dipartimento di Scienze
Economiche e aziendali e Dipartimento di Giurisprudenza);
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo esprime parere favorevole, con l’unica osservazione
che nel Piano finanziario non è indicato il contributo liberale citato nella convenzione con la società
Amissima Assicurazioni SpA.
Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante.

5. Valutazione curricula docenti a contratto
È pervenuta la richiesta di parere di congruità sul curriculum del dott. Fabio De Luca, per la copertura
dell’insegnamento in Chirurgia cardiaca (Med-23) nell’ambito della scuola di specializzazione in
Chirurgia vascolare.
Visti i criteri adottati dal Nucleo per la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari dei
contratti di insegnamento, il Nucleo esprime parere positivo di congruità per la copertura del suddetto
insegnamento.
Il presente punto viene verbalizzato e approvato seduta stante.

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 11.30.

Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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