Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 11
Riunione dell’11/12/2020
Il giorno 11 dicembre 2020, alle ore 9:00, in modalità video audio conferenza su Teams, si è riunito il
Nucleo di Valutazione di Ateneo regolarmente convocato in base al “Regolamento temporaneo per lo
svolgimento delle sedute a distanza degli Organi Collegiali statutari, degli altri organismi, degli organi
collegiali delle strutture didattiche e di ricerca e dei Centri di servizio dell’Ateneo”, repertorio n. 332
del 18/03/2020.
Sono presenti, ciascuno collegato dalla propria sede, la Coordinatrice, prof.ssa Elisabetta Loffredo, e i
Componenti proff.ri Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia, Piera Molinelli, Loris Lino Maria
Nadotti, e prof.ssa Claudia Sardu; assente giustificata la dott.ssa Elisabetta Neroni.
Partecipano all’incontro, ciascuno collegato dalla propria sede, i componenti dell’Ufficio per la
valutazione dott. Antonella Idini, non presente in sede per motivati impedimenti; Bruna Biondo,
Daniela Cavalleri, Corrado Mocci, Giuseppe Porcu e Francesca Stara.
La Coordinatrice, constatata la sussistenza del numero legale e la regolarità della convocazione,
dichiara aperta la riunione sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni della Coordinatrice;
3. Programmazione attività Nucleo 2021;
4. Varie ed eventuali.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Antonella Idini dell’Ufficio per la valutazione.
1.Approvazione verbale seduta precedente
Il Nucleo approva il verbale della seduta del 21 settembre 2020, già anticipato ai Componenti in bozza
per posta elettronica; il verbale è stato separatamente approvato per e-mail dal dott. Alessio Siciliano
presente alla riunione e attualmente cessato dall’incarico di rappresentante degli studenti nel Nucleo di
valutazione per completamento del biennio di carica. Inoltre il Nucleo prende atto del verbale della
riunione del 14 ottobre 2020 svoltasi per ragioni di urgenza in modalità telematica, con approvazione
seduta stante.
2.Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice informa i Componenti
-di aver partecipato con altri esponenti dell’Ateneo all’adunanza pubblica del 2 dicembre u.s. convocata
dalla Presidente della Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per la Sardegna, per la
presentazione della relazione sul Sistema di finanziamento e di organizzazione dell’Università di Cagliari
per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, svolta dalla Corte stessa nel corso del 2020. Nel contesto
dell’indagine risulta espressamente apprezzato il livello delle attività di monitoraggio e controllo svolte
dal Nucleo e rendicontate nelle Relazioni annuali riferite al periodo considerato; durante l’incontro è
altresì emersa la considerazione particolarmente positiva della Corte per la sezione riferita all’attività
amministrativa e alla gestione economico finanziaria sviluppata nelle relazioni del Nucleo. Per tale
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sezione, elaborata in particolare con il supporto della dott.ssa Daniela Cavalleri, il Nucleo reputa
doveroso esprimere alla dr.ssa Cavalleri il proprio apprezzamento e la ringrazia per la puntualità e
precisione del lavoro svolto;
-che non risulta ancora concluso il progetto avviato su impulso del Nucleo di realizzazione di un
sistema informatico per la raccolta e la messa a disposizione di delibere e documenti relativi alla AQ
delle strutture didattiche e di ricerca. La Coordinatrice si propone di acquisire notizie sullo stato di
attuazione del progetto dal Coordinatore del Presidio per la qualità e dal Dirigente interessato, e di
darne prossima informazione al Nucleo.
3.Programmazione attività Nucleo 2021
Ai fini della programmazione delle attività per il 2021 si richiamano le scadenze dei prossimi
adempimenti del Nucleo, e si specifica lo stato di avanzamento delle attività in corso di svolgimento:
-Parere sul Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (entro il mese di gennaio 2021). La
Coordinatrice comunica di aver avviato i contatti con il Direttore Generale per poter disporre
dell’aggiornamento del documento il prima possibile, considerata la vicina scadenza dell’adempimento;
-Relazione annuale 2019 La sezione didattica della Relazione è praticamente conclusa e risulta in fase di
completamento la sezione attività amministrativa e gestione economico finanziaria. Per la sezione
ricerca il Prof. Conversano propone una analisi aggregata dei prodotti conferibili a livello dipartimentale
con il fine di considerare, in un’ottica di AQ, la preparazione dell’Ateneo all’imminente VQR, e le
potenzialità espresse da questo punto di vista dalle strutture di ricerca. Il Nucleo condivide la proposta,
e delibera di avviare in prima battuta la verifica dei dati disponibili;
-Parere di pre-attivazione - corsi di nuova istituzione per l’offerta formativa 2021/2022 (entro il 15
febbraio 2021).
Risultano informalmente due proposte di corsi di nuova istituzione, ancora non trasmesse al Nucleo
per gli adempimenti di competenza:
- Corso di laurea magistrale interclasse Innovazione Sociale e Comunicazione (Classe LM-59/LM-62),
- Corso di laurea triennale Informatica Applicata e Data Analytics (L-31);
-Relazione analisi delle criticità della didattica erogata dai CdS riferita agli esiti della valutazione
dell’a.a.2019/2020.
Si apre una approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i Componenti, sull’opportunità di
mantenere l’analisi e, in caso positivo, su modalità e metodologie da adottare, in ragione dell’erogazione
della didattica dello scorso anno in modalità on line, a causa dell’emergenza Covid-19. Problema
analogo si porrà per la relazione sulle opinioni degli studenti al 30 aprile, per la disomogeneità delle
modalità dell’erogazione che influirà su quella dei dati rilevati, salvo che l’ANVUR non intervenga
dettando al riguardo appositi indirizzi. In tema andranno probabilmente prese in considerazioni anche
eventuali rilevazioni aggiuntive, con questionari appositi, aventi ad oggetto la didattica erogata a
distanza. Il Nucleo delibera di approfondire il tema, affidando principalmente ai professori Conversano
e Ingrassia e alla prof.ssa Sardu una prima riflessione sui risultati della rilevazione e su un’adeguata
metodologia di analisi.
Infine la Coordinatrice, rammentando i compiti di follow up che il sistema AVA assegna ai nuclei
rispetto alle visite di accreditamento, segnala che entro maggio 2021 il Nucleo dovrà predisporre le
schede ANVUR relative al superamento delle raccomandazioni CEV, per le quali il completamento del
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sistema informativo d’Ateneo di raccolta di documenti e delibere sulla AQ in repository ad accesso
diretto da parte del Nucleo risulta con tutta evidenza di importanza fondamentale.
4.Varie ed eventuali
Nessuna comunicazione all’o.d.g.
Non essendovi niente altro da discutere o da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 10:00.

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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