
 
1/2 

       
 

Università degli Studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 
Verbale n. 4/2016 
Seduta del 22 giugno 2016 
 

Il giorno 22 giugno 2016, alle ore 9,30, regolarmente convocato, si è riunito, presso la sala riunioni dell’Area 

Programmazione, il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. Il Nucleo sarà integrato anche da un 

rappresentante degli studenti, il quale sarà designato a breve dal Consiglio degli studenti, rinnovato a seguito delle 

recenti elezioni studentesche. 

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  

Riccardo Marselli  x   

Paolo Silvestri  x   

 

Partecipa alla riunione 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) Stato dell'arte sulla Relazione 2016; 

2) Parere su istituzione dei Master in Medicina estetica, in Neuromodulazione auricolare e in Filmaker; 

3) Audizione del corso in Medicina Veterinaria prevista per il 20 luglio. 

 

Si procede quindi alla trattazione dei punti all’odg. 

 

1) Stato dell’arte sulla Relazione 2016 

La seduta inizia con l’analisi della prima sezione delle linee guida 2016, relativa alla valutazione del sistema di 

assicurazione della qualità di Ateneo, per la quale è necessario verificare ancora le criticità che permangono rispetto a 

quelle evidenziate lo scorso anno. Dall’analisi dei corsi presi in esame dal Nucleo è emerso che una serie di elementi, 

rilevanti in vista dell’accreditamento, non sono stati ancora ben recepiti a livello delle strutture periferiche. Inoltre, 

anche gli aspetti “formali” della documentazione sono ancora imperfetti. Il problema è generalizzato e quindi è 

necessario diffondere la cultura della qualità e non considerarla come un mero adempimento. In pratica 

l’autovalutazione e l’assicurazione della qualità fungono in primo luogo da strumento utile per il Dipartimento stesso. 
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Il Nucleo ritiene che a livello di Ateneo ci sia il problema che il flusso di informazioni raccolte non venga ancora ben 

gestito sia nelle periferie che negli uffici dell’Amministrazione. Le informazioni necessitano di una ulteriore 

elaborazione prima di essere messe a disposizione dei Corsi di studio. 

A livello di valutazione del sistema dell’Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio, l’analisi tramite il database 

degli indicatori dei Cds (crediti al 1° e 2° anno, laureati in corso, ect.) evidenzia che rispetto agli indicatori Anvur, gli 

studenti conseguono la laurea nei tempi medi degli altri Atenei, ma hanno voti più alti. L’Ateneo risulta quindi più 

generoso della media nazionale, anche se a parere del Nucleo questo risultato non deve considerarsi necessariamente 

positivo. 

Si rileva inoltre il problema della mobilità regionale che è dovuto sia all’insularità che alla scarsa attrattività del nostro 

Ateneo. Bisogna pensare ad un’offerta formativa che possa attrarre gli studenti di altre regioni.  

Si passa ad analizzare quale possa essere il modello da utilizzare per l’analisi dei corsi, e dopo un confronto sulle varie 

modalità proposte si è arrivati alla decisione di utilizzare per l'analisi dei corsi la scheda dello scorso anno, 

opportunamente integrata con i punti B, D ed E delle linee guida. Per quanto riguarda il punto E (adeguatezza dotazione 

infrastrutturale) si guardano anche le opinioni degli studenti a livello di corso mentre per quanto riguarda il punto B 

(sostenibilità dell'offerta formativa) verranno rese disponibili a breve le previsioni di pensionamento a livello di 

dipartimento. In generale non tutti gli items devono essere necessariamente sviluppati a livello di corso in quanto vi 

sono dei punti che per loro natura si possono trattare solo a livello di Ateneo. 

 

Si decide che entro il 1° luglio dovrà essere ultimata l'analisi dei corsi e quindi la compilazione delle schede e la loro 

condivisione.  

 

Per quanto riguarda la parte delle performance si evidenzia che il Piano Integrato ancora non è stato ultimato 

dall’Ateneo di Sassari e di conseguenza, come segnalato anche dall’Anvur, non risulta pubblicato né sul portale 

nazionale delle Performance né sul sito di Ateneo.  

Il Nucleo farà una richiesta formale al Pro-Rettore, al Direttore Generale e al Coordinatore dell’Area Programmazione 

di una risposta scritta in merito ai tempi. Ritiene opportuno nel frattempo avere una bozza anche se incompleta dello 

stato dell’arte del suddetto piano. 

 

Il Nucleo delibera di fissare una riunione in data 12 luglio (in collegamento skype), per fare il punto della situazione e 

approvare la relazione annuale. 

 

2) Parere su istituzione dei Master in Medicina estetica, in Neuromodulazione auricolare e in Filmaker; 

 

Sono pervenute dall’Ufficio Offerta Formativa le richieste di parere di attivazione dei seguenti Master universitari 

per l’a.a. 2016/2017: 

- Master in Neuromodulazione Auricolare – Auricoloterapia proposto dal Dipartimento di Scienze Biomediche; 

- Master in Medicina Estetica proposto dal Dipartimento di Scienze Biomediche; 

- Master di primo livello in FILMAKER proposto dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali in 

convenzione con l’Università degli studi di Cagliari. 

Il Nucleo, dopo attenta analisi, elabora e approva seduta stante il parere risultante dalle relazioni allegate al 

presente verbale 

 

 

3) Audizione del corso in Medicina Veterinaria prevista per il 20 luglio. 

L’audizione del corso di laurea magistrale di medicina veterinaria è stato fissato il 20 luglio prossimo alla presenza di 

tutti gli attori della qualità e si terrà presso il Dipartimento in modo da poter visitare le strutture. Si decide inoltre di 

fissare una riunione preliminare per il pomeriggio del giorno 19 luglio.   

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

            Il Segretario verbalizzante                     Il Presidente 

                  f.to Alberto Alberti                                           f.to Pietro Pulina 

 


