Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 10
Riunione telematica del 14/10/2020
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 18:00 del 14/10/2020) per deliberare sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione Relazione AVA per il 2019;
2. Parere ex art. 23, L. n. 240/2010 - affidamento diretto incarichi di insegnamento.
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. Approvazione Relazione AVA per il 2019
Il Nucleo di Valutazione approva la Relazione AVA per il 2019 nel testo che si allega. La relazione è
stata predisposta secondo gli articoli 12 e 14 del D.lgs. n.19/2012, in base alle Linee Guida emanate
dall’ANVUR e aggiornate al 3 luglio 2020. Nell’elaborazione del testo finale il Nucleo ha tenuto conto
dello scambio documentale (bozze, documenti di lavoro, materiali per l’analisi) intercorso tra i
componenti attraverso posta elettronica e delle analisi e attività preliminari svolte nella riunione tenuta
su piattaforma Teams il 21 settembre 2020. Il Nucleo delega la prof.ssa Loffredo a provvedere, tramite
il supporto dell’Ufficio per la Valutazione, alla trasmissione all’ANVUR, entro la scadenza, della
Relazione composta dalle sezioni: Valutazione del sistema di Qualità; Valutazione della Performance;
Raccomandazioni e suggerimenti e dagli Allegati, con caricamento nella piattaforma informatica della
Procedura Nuclei 2020.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità seduta stante.
2.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 25 settembre
2020 dalla Direzione Personale, Organizzazione, Performance, per l’affidamento diretto di incarichi di
insegnamento.
La richiesta è corredata dei pareri positivi formulati dal Consiglio della Facoltà di Scienze nella delibera
del 22 giugno 2020, e dei pareri positivi sulla qualificazione scientifica e professionale espressi dalle
commissioni di esperti appositamente nominate dai Dipartimenti di Fisica, e di Matematica e
Informatica.
Gli incarichi seguenti vengono proposti per gli insegnamenti relativi al I e II semestre dell’a.a.
2020/2021 e risultano a titolo gratuito e in convenzione con il CNR, l’INFN e l’INAF:
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Nome Cognome

CdS

Insegnamento

SSD
insegnamento

cfu

ore

MB

LM-17 Fisica

Serie temporali

FIS/05

6

48

AC

LM-17 Fisica

Laboratorio di fisica delle
particelle

FIS/01

6

72

AL

LM-17 Fisica

Sistemi elettronici in fisica
sperimentale

FIS/01

6

48

SL

LM-17 Fisica

Fisica del mezzo interstellare

FIS/05

6

48

ML

L-31 Informatica

Video game design

INF/01

6

60

AP

LM-17 Fisica

Fisica solare

FIS/05

6

48

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 dalla facoltà di Scienze.
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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