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Il giorno 25 maggio 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 nella nuova composizione definita dal 

decreto rettorale del 6 maggio 2016, n. 1030. Il Nucleo sarà integrato anche da un rappresentante degli studenti, il quale 

sarà designato a breve dal Consiglio degli studenti, anch’esso 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, Paola Cocco e Daniela Marogna. 
Partecipa altresì il Coordinatore dell’area Programmazione e controllo direzionale, Salvo Mura. Il Presidente, constatata 
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Designazione segretario verbalizzante; 

2) Programmazione attività per Relazione annuale; 

3) Programmazione audizioni corsi di studio da svolgere nel 2016 e 2017; 

4) Programmazione altre attività; 

5) Incontro con il Presidio di qualità. 

 

Il presidente propone di integrare l’ordine del giorno con un nuovo punto relativo alla formulazione di un parere 
sull’attivazione del Master di secondo livello MUTIPA presso il Dipartimento di Medina Veterinaria, di cui è pervenuta 
la richiesta da parte dell’Ateneo in data 19 maggio scorso. Il Nucleo approva, pertanto l’odg è integrato con il seguente 
punto: 

6) Parere sul Master di MUTIPA proposto dal Dipartimento di Medicina veterinaria. 

 

 1/4 



Interviene alla riunione il Magnifico Rettore, prof. Massimo Carpinelli, il quale formula gli auguri ai neoeletti e augura 
loro buon lavoro per l’inizio delle attività istituzionali, e auspica una collaborazione con gli organi di governo su 
ulteriori temi di particolare rilevanza per l’Ateneo. 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’odg. 

1) Designazione segretario verbalizzante 

Secondo quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione, occorre individuare il 
componente del Nucleo cui attribuire le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni. Il Presidente propone di 
assegnare tale funzione al Prof. Alberto Alberti, il quale si avvarrà del supporto dell’Ufficio. Il Nucleo approva. 

2) Programmazione attività per Relazione annuale 

L’Anvur ha stabilito la scadenza del 30 giugno per l’invio della Relazione annuale 2016. Dati i tempi ristretti, si rende 
necessario programmare da subito i lavori e suddividere i compiti tra i membri del Nucleo. Considerato lo schema della 
Relazione come definito nel documento Anvur “Linee guida 2016 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”, 
il Nucleo stabilisce in linea di massima la seguente ripartizione dei compiti, fermo restando che le valutazioni espresse 
nella relazione saranno il frutto di un confronto collegiale fra tutti i membri del Nucleo: 

Relativamente alla parte su Valutazione del sistema di assicurazione della qualità (AQ) a livello di Ateneo, il Nucleo 
deve analizzare “lo stato di maturazione interna dell’AQ, facendo riferimento a iniziative, politiche e strategie messe in 
campo a livello di ateneo”. A tal fine sono disponibili tutti i documenti prodotti negli ultimi mesi dall’Ateneo e dal 
PQA. Per avere una panoramica completa e aggiornata sullo stato dell’AQ, il Nucleo delibera di richiedere al Presidio 
una relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno. Questo punto della relazione sarà curato dal Presidente Pietro Pulina 
unitamente a Paolo Silvestri. 

Relativamente alla parte su Valutazione del sistema di AQ a livello di CdS, si chiede al Nucleo di identificare e 
segnalare i singoli CdS o gruppi di CdS che presentano criticità importanti o che hanno registrato degli scostamenti 
significativi rispetto all’anno precedente. In questa attività di analisi, il NdV può approfondire, anche mediante esame a 
campione, sia gli indicatori Anvur, sia gli elementi messi in evidenza dagli organi di AQ, tenendo conto degli atti da 
essi prodotti e degli esiti delle audizioni. In corrispondenza delle criticità rilevate, il NdV segnala la presenza e valuta la 
qualità di relativi piani di azione e monitoraggio. A tal fine il Nucleo delibera quanto segue : 

- adottare la metodologia di lavoro già sperimentata per la relazione annuale 2015, che prevede una prima analisi 
documentale e una fase successiva di audizione dei corsi di studio; 

- considerato che delle audizioni programmate lo scorso anno ne sono state svolte solamente due, utilizzare lo stesso 
campione di corsi selezionato un anno fa, aggiornare per questi l’analisi documentale alla luce delle ultime SUA, 
delle nuove relazioni delle CPDS e degli ultimi riesami, e riprogrammare le audizioni per il 2016 e 2017 (v. punto 
successivo). L’analisi dei corsi in questione viene  ripartita  tra i componenti, fermo restando che le valutazioni 
finali saranno il frutto di un confronto collegiale fra tutti i membri del Nucleo: 

 
• Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari (sede di Oristano); Dipartimento di Agraria; Marselli 
• Scienze dell'architettura e del progetto; Dipartimento di Architettura; Bertaccini 
• Chimica e tecnologia farmaceutiche; Dipartimento di Chimica e farmacia; Bertaccini 
• Giurisprudenza; Dipartimento di Giurisprudenza; Bertaccini 
• Medicina veterinaria; Dipartimento di Medicina veterinaria; Silvestri 
• Biologia sperimentale ed applicata; Dipartimento di Scienze biomediche; Pulina e Alberti 
• Gestione dell'ambiente e del territorio; Dipartimento di Scienze della natura e del territorio; Marselli 
• Economia e management, classe L-18 e L-33 ; Dipartimento di Scienze economiche e aziendali; Silvestri 
• Politiche Pubbliche e Governance (LM-62) ; Dipartimento di Scienze politiche; Marselli 
• Mediazione Linguistica e Culturale (L-12);; Dipartimento di Scienze umanistiche; Pulina e Alberti 
• Lettere; Dipartimento di Storia; Pulina e Alberti 
• Infermieristica; Struttura di raccordo Medicina e chirurgia; Silvestri 

 

Bruno Bertaccini si prende carico di integrare eventualmente la parte della relazione sulle opinioni degli studenti.  

Infine, riguardo la parte sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance, è richiesta al Nucleo 
una breve sintesi dell’attività svolta nella funzione di OIV per l’anno 2015, tenuto conto delle nuove Linee Guida per la 
gestione integrata del Ciclo della Performance, pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015. Il Nucleo delibera che questa 
parte della Relazione sarà curata dai membri interni Pietro Pulina unitamente ad Alberto Alberti. 
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3) Programmazione audizioni corsi di studio da svolgere nel 2016 e 2017 

Il Nucleo delibera di effettuare un primo ciclo di audizioni nel periodo luglio-dicembre 2016 con i seguenti corsi (per 
due di essi l’audizione è già stata fatta il 6/10/2015) con il coinvolgimento del Presidio: 
 

 
n. Corso di Studio Dipartimento di afferenza L/LMCU/LM periodo 

audizione 
1  Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari (sede di Oristano); Agraria L novembre 

2 Scienze dell'architettura e del progetto Architettura L novembre 

3 Chimica e tecnologia farmaceutiche Chimica e farmacia LMCU 6/10/2015 

4 Giurisprudenza Giurisprudenza LMCU 6/10/2015 

5 Medicina veterinaria Medicina veterinaria LMCU Luglio 

6 Biologia sperimentale ed applicata Scienze biomediche LM settembre 

7 Gestione dell'ambiente e del territorio Scienze della natura e del territorio LM Novembre 

8 Economia e management, classe L-18 e L-33  Scienze economiche e aziendali L Settembre 

9 Corso di laurea Magistrale in Politiche Pubbliche e Governance 
(LM-62)  

Scienze politiche LM Novembre 

10 Mediazione Linguistica e Culturale (L-12); Scienze umanistiche L Settembre 

11 Lettere Storia L Dicembre 

12 Infermieristica Struttura di raccordo Medicina e 
chirurgia 

L settembre 

 

Il Nucleo seleziona altresì i seguenti corsi le cui audizioni si svolgeranno nel periodo gennaio-aprile 2017: 

 

Dipartimento corso tipo 

Agraria Corso di laurea magistrale in Sistemi Agrari (sede di Sassari). LM 

Scienze umanistiche Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) LM 

Scienze economiche e aziendali Scienze economiche, classe LM-56 (cod. cdl 1203)  LM 

Scienze politiche Corso di laurea in Scienze della Comunicazione (L-20) - [cod 1172]  L 

Storia Archeologia LM 

Giurisprudenza Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private L 

Medicina veterinaria Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie LM 

Scienze della natura e del territorio Scienze naturali L 

Architettura Architettura LM 

Chimica e farmacia Farmacia LMCU 

Scienze biomediche Scienze biologiche L 

Struttura di raccordo Medicina e chirurgia Medicina e chirurgia LMCU 

 

4) Programmazione altre attività; 

L’ufficio illustra le scadenze annuali legate alle varie attività del Nucleo/OIV. Stante la necessità di dare 
attualmente priorità alla relazione annuale, e considerata tuttavia la proposta del Presidente di organizzare il lavoro 
in modo non “adempimentale” ma strutturato, si decide di predisporre per settembre la programmazione di tutte le 
attività annuali. 
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5) Incontro con il Presidio di qualità 

 

Alle ore 12 il Nucleo incontra il Presidio di qualità. Sono presenti Rossella Filigheddu delegata per la Qualità, Maria 
Itria Pilo, vice presidente, Maria Caterina Arru, Francesco Meloni e Rina Sedda. 

Il Presidente ha ritenuto di incontrare il Presidio della qualità in questa prima riunione al fine di una “conoscenza 
istituzionale” che rappresenti l’inizio di una stretta collaborazione finalizzata ad un continuo scambio di informazioni 
nell’ambito dei ruoli definiti dal sistema AVA.  

Prende la parola Rossella Filigheddu che espone brevemente il percorso compiuto finora in Ateneo ai fini 
dell’implementazione del sistema di AQ, in particolare attraverso la nomina dei referenti per l’AQ di dipartimento.  
Tuttavia permangono due criticità, vale a dire la scarsa partecipazione degli studenti e l’insufficiente consapevolezza da 
parte degli organi di governo dell’importanza dell’AQ e dei requisiti da raggiungere.  

La vice presidente del PQA descrive in breve lo stato dell’arte in relazione al grado di operatività del sistema. Ribadisce 
che la partecipazione degli studenti, pur essendo in alcuni casi attiva, costituisce una criticità da risolvere. Il recente 
rinnovo delle rappresentanze studentesche rappresenta un’occasione per una nuova fase di coinvolgimento degli 
studenti. Al riguardo il Nucleo suggerisce interventi formativi sugli studenti finalizzati ad una loro maggiore e proficua 
partecipazione, anche alla luce delle esperienze positive di altri atenei.  

Infine interviene Caterina Arru, la quale relaziona sugli interventi formativi recentemente messi in atto, su input del 
Presidio, sul tema della mappatura dei processi e sulla valutazione delle performance.  

 
Pietro Pulina informa sulle attività programmate dal Nucleo e chiede al Presidio di poter avere una relazione schematica 
sul lavoro svolto finora, utile per la stesura della relazione annuale. Chiede altresì la disponibilità a collaborare per le 
audizioni dei corsi di studio. Il Presidio si dichiara disponibile. 

 
 

6) Parere sul Master di MUTIPA proposto dal Dipartimento di Medicina veterinaria. 

L’Ufficio Offerta Formativa ha trasmesso una lettera di richiesta di parere sull’attivazione del Master di secondo 
livello MUTIPA proposto dal Dipartimento di Medicina veterinaria. Su questo punto relaziona Alberto Alberti che 
ha elaborato una bozza di parere che evidenzia la conformità dei requisiti rispetto al Regolamento di Ateneo in 
materia. Il Nucleo esprime parere favorevole sull’attivazione del Master, come da relazione allegata. 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Segretario verbalizzante                     Il Presidente 

                   Alberto Alberti                                                Pietro Pulina 

 4/4 


