Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 9
Riunione Telematica del 28/5/2021
Data l’urgenza di provvedere, il Nucleo di Valutazione viene convocato dalla Coordinatrice, Prof.ssa
Elisabetta Loffredo, 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), nella
riunione telematica con chiusura alle 13:00 per deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:

1

Follow-up corsi di studio dopo la visita CEV: approvazione Schede di verifica

superamento criticità - Corsi di Studio;

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 sigg.
Andrea Deidda e Francesco Piseddu.
Punto all’o.d.g.
1 Follow-up corsi di studio dopo la visita CEV: rapporto di verifica e approvazione Schede

di verifica superamento criticità - Corsi di Studio

In sede di rapporto di accreditamento dell’ANVUR del 10 ottobre 2018, successivo alla visita in loco
della CEV svoltasi dal 16 al 20 ottobre 2017, per 6 dei CdS visitati (Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica L-8&L-9; Matematica L-35; Relazioni internazionali LM-52; Medicina e Chirurgia LM-41;
Scienze degli alimenti e della nutrizione LM-61 e Scienze della formazione primaria LM-85 bis) la CEV
ha approvato con riserve uno o più punti di attenzione ed espresso le conseguenti “Raccomandazioni”.
Le Linee guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (versione 10/08/2017)
attribuiscono ai nuclei l’accertamento del superamento delle eventuali criticità riscontrate dalla CEV, da
riportare in un “rapporto circostanziato”; è inoltre previsto che, entro il 31 maggio dell’ultimo anno per
il quale il Ministero ha concesso l’accreditamento, il nucleo predisponga e carichi nel portale nuclei le
Schede di verifica superamento criticità (allegate alle Linee guida 2018 per la Relazione annuale dei Nuclei di
Valutazione) nelle quali si sostanzia, di fatto, il rapporto, dove per ciascun punto di attenzione segnalato
dalla CEV con una raccomandazione o condizione, si chiede al nucleo di verificare le azioni intraprese al
fine del loro superamento.
In relazione a tale compito, il Nucleo ha monitorato le attività svolte da ciascuno dei 6 corsi di studio
interessati per il superamento delle raccomandazioni formulate dalla CEV, acquisendo nel corso del 2019
la documentazione utile a verificare l’adeguatezza delle iniziative attuate e programmate e i progressi sino
a quel momento conseguiti (v. verbale NVA del 24 gennaio 2020); ha altresì preso in esame gli interventi
del PQA attuati, con la medesima finalità, a supporto delle strutture interessate, rendicontati nel
documento presentato dal Presidio agli Organi accademici nei primi mesi del 2020 (v. verbale SA del 26
maggio 2020 e verbale CdA del 28 maggio 2020, e nella Relazione del PQA per il 1 semestre 2020), e
inoltre ha acquisito notizie sulle altre attività svolte dal PQA successivamente al 1 semestre 2020, che non
risultano formalizzate in via documentale.
Per la predisposizione delle Schede di verifica superamento criticità - Corso di Studio, il Nucleo con l’ausilio
dell’Ufficio di supporto, ha avviato dal mese di febbraio 2021 (v. verbale NVA dell’ 11 febbraio 2021) la
raccolta della documentazione ritenuta necessaria e utile per verificare il superamento di tutte le criticità
oggetto di riserve da parte della CEV. I documenti acquisiti dai corsi di studio e dalle altre strutture
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interessate, e in autonomia, ove direttamente accessibili (es. SUA CdS, regolamenti del corso, verbali
quando pubblicati in libero accesso nei siti delle strutture), sono stati analizzati dalla Coordinatrice del
Nucleo, prof.ssa Loffredo, dalla prof.ssa Molinelli e dalla prof.ssa Sardu, su incarico del Nucleo (delibera
del 1 aprile 2021). Nell’incontro in sede del 13 maggio, la prof.ssa Loffredo e la prof. ssa Molinelli hanno
individuato, per i singoli CdS, i punti per i quali occorrevano ulteriori precisazioni o chiarimenti sulle
azioni svolte, acquisiti poi dalla prof. ssa Loffredo tramite contatti diretti con i Coordinatori del CdS
interessati e con il Coordinatore del PQA.
Nel valutare le azioni attuate dai CdS per superare le criticità rilevate dalla CEV, il Nucleo ha preso in
considerazione non solo l’enunciato delle singole raccomandazioni, ma anche gli aspetti che esigevano
miglioramenti in base alla sezione “In conclusione” della scheda del rapporto CEV, sul medesimo punto
di attenzione al quale la raccomandazione è riferita.
La predisposizione delle schede, redatte con il supporto dell’Ufficio, è stata seguita e svolta in continua
condivisione tra loro, con scambi telefonici e mail, dalle prof.sse Loffredo, Molinelli e Sardu e le schede
qui in approvazione sono state trasmesse in prima lettura a tutti i Componenti, in modo che ciascuno
avesse modo di formare il proprio convincimento ed esprimere anche separatamente osservazioni e
pareri.
In base a quanto emerso dall’esame documentale e alle altre evidenze si è potuto accertare che tutti i CdS
hanno posto in essere iniziative e conseguito risultati che, sebbene con livello non uniforme, danno
risposta in modo adeguato, o almeno sufficiente, a superare le raccomandazioni ricevute.
Il Nucleo approva le Schede di verifica superamento criticità - Corso di Studio, dei CdS in Ingegneria Elettrica,
Elettronica e Informatica L-8&L-9; Matematica L-35; Relazioni internazionali LM-52; Medicina e
Chirurgia LM-41; Scienze degli alimenti e della nutrizione LM-61 e Scienze della formazione primaria
LM-85 bis, e dà mandato alla Coordinatrice di sovrintendere al loro caricamento entro il 31 maggio p.v.,
nel portale nuclei dell’ANVUR.
Il punto all’o.dg. è approvato all’unanimità e il presente verbale viene approvato seduta stante e sarà
trasmesso agli Organi accademici e alla Direzione per la didattica e l’orientamento.

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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