Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 2
Riunione telematica del 12/02/2020
Il Nucleo di Valutazione, data l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di
funzionamento del Nucleo (D.R. n. 873 del 10/06/2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017 e
DR n. 68 del 14/01/2019), viene convocato dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella
riunione telematica (con chiusura alle ore 9:00 del 12/02/2020) per deliberare sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
1.
2.

Parere ex art. 23, L. n. 240/2010 - affidamento diretto incarichi di insegnamento
Approvazione della sezione “Attività amministrativa e gestione economico-finanziaria”,
Relazione annuale per l’esercizio 2018, ex L. n. 537/1993, art. 5, comma 21

Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice, prof.ssa Elisabetta
Loffredo, e i Componenti proff. Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia, Piera Molinelli, Loris Lino
Maria Nadotti, dott.ssa Elisabetta Neroni, prof.ssa Claudia Sardu e i rappresentanti degli studenti sig.ra
Giulia Serra Ruda e dott. Alessio Siciliano.
Punti all’o.d.g.
1. Parere ex art. 23, L. n. 240/2010 - affidamento diretto incarichi di insegnamento
Il Nucleo ha esaminato la richiesta del parere ex art. 23, L. n. 240/2010 (art. 5 c. 3 del Regolamento di
Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato) pervenuta in data 29 gennaio 2020
dalla Direzione Personale, Organizzazione, Performance, per l’affidamento diretto di incarichi di
insegnamento e le successive integrazioni alla documentazione pervenute il 3 e 4 febbraio 2020.
La richiesta è corredata dei pareri positivi formulati dai Consigli delle Facoltà di Scienze e di Ingegneria
e Architettura nelle delibere, rispettivamente, del 25 novembre 2019 e del 14 gennaio 2020, e dei pareri
positivi sulla qualificazione scientifica e professionale espressi dalle commissioni di esperti appositamente
nominate dai Dipartimenti di Fisica e di Ingegneria elettrica ed elettronica.
Gli incarichi seguenti vengono proposti per gli insegnamenti relativi al II semestre per l’a.a. 2019/2020 e
risultano a titolo gratuito e in convenzione con l’INFN per la facoltà di Scienze, e sia a titolo gratuito che
oneroso per la facoltà di Ingegneria e Architettura:
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Vista la regolarità e la completezza della documentazione inerente alla proposta, il Nucleo di Valutazione
esprime parere positivo sulla congruità dei curricula degli esperti sopra indicati per gli insegnamenti
proposti dalle facoltà di Scienze e Ingegneria e Architettura.
Il verbale sul presente punto all’o.d.g. è approvato seduta stante e l’estratto corrispondente sarà trasmesso
alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.
2. Approvazione della sezione “Attività amministrativa e gestione economico-finanziaria”,
Relazione annuale per l’esercizio 2018, ex L. n. 537/1993, art. 5, comma 21
Con delibera assunta nella riunione del 24 gennaio 2020, rispetto alla Sezione “Attività amministrativa e
gestione economico-finanziaria” della Relazione annuale 2018, redatta ai sensi della L. n. 537/1993, art.
5, comma 21, il Nucleo aveva:
- approvato l’impostazione generale dell’elaborato presentato dalla Coordinatrice;
- previsto l’integrazione con alcuni approfondimenti, in particolare relativi all’andamento della
consistenza del personale tecnico amministrativo, e ai dati sull’autofinanziamento dell’Ateneo tramite
attività in conto terzi e proventi per la ricerca risultanti da progetti finanziati su bandi competitivi;
- dato mandato alla Coordinatrice di provvedere alla supervisione di tali integrazioni;
- optato, nelle more dell’ultimazione delle altre sezioni, per l’approvazione anticipata della sezione
“Attività amministrativa e gestione economico-finanziaria” della Relazione annuale 2018, non appena
completata con le integrazioni sopra indicate, con approvazione per via telematica;
La versione definitiva della sezione “Attività amministrativa e gestione economico-finanziaria”,
Relazione annuale per l’esercizio 2018, ex L. n. 537/1993, art. 5, comma 21, integrata con i dati e le
informazioni sopra specificati, è stata preliminarmente condivisa per via telematica tra tutti i componenti,
in modo che ciascuno avesse modo di presentare osservazioni.
Il Nucleo approva all’unanimità la Sezione “Attività amministrativa e gestione economico-finanziaria”,
qui allegata, quale approvazione anticipata della corrispondente parte della Relazione annuale 2018.
Il verbale sul presente punto all’o.d.g. è approvato seduta stante e l’estratto corrispondente sarà trasmesso
alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.

Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to dott.ssa Antonella Idini

f.to prof.ssa Elisabetta Loffredo
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