UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 12 dicembrre 2016
Oggi in Pavia, alle orre 10:00, presso la sala laa Sala del Con
nsiglio di Amm
ministrazione al I piano de
el Palazzo dell
Rettorato, Università di Paavia, C.so Stra
ada Nuova n° 665, si riunisce il Nucleo di Valutazione
V
deell'Ateneo.

one è stato convocato dal PPresidente, Prof.ssa Marisa Civardi, in daata 5 dicembre
e 2016.
Il Nucleeo di Valutazio
Risultan
no presenti: Marisa
M
Civard
di, Silvia Figinni, Paola Galimberti, Enricco Periti (in vvideoconferen
nza), Stefaniaa
Romenti, Giu
useppe Savaréé. Assenti giusstificati: Elisabbetta Franchi, Erika De Bartolo.

Svolgee le funzioni di
d segretario verbalizzante
v
a e Servizi aglii
Anna Mascherpa del Servizio Qualità ddella Didattica
Studenti, coaadiuvata da Piiero Malinverni del medesi mo Servizio. Partecipa
P
alla riunione Elenna Albera, Ressponsabile dell
Servizio Qualità della Didaattica e Servizii agli Studenti .

ORD INE DEL GIO
ORNO:

1.

Comuniccazioni.

2.

Approvaazione del verbale della riun
nione del 14 nnovembre 201
16.

3.

Program
mma di mobilittà in Europa. Individuazione
I
e di linee guid
da per affidam
menti ex art. 233, c. 1, della le
egge
240/20110 a ricercatorri d'impresa.

4.

Program
mmazione trien
nnale 2016‐20
018 validazionne indicatori di
d Ateneo.

5.

Linee gu
uida per le aud
dizioni dei Corrsi di Studio.

6.

Parere d
del NUV sui co
ontratti ex art.. 23, c. 1, dellaa legge 240/2010 per l'A.A. 2016/17.

7.

Varie ed
d eventuali.

Il Segretariio

Ill Presidentee
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1) Comuniccazioni.
La prof.ssa Civardi riccorda che, secondo quantoo previsto daall’art.16 dello
o Statuto di A
Ateneo, i com
mponenti dell
Nucleo di Vaalutazione restano in carica
a per tre anni,, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato haa
durata bienn
nale. Il Presid
dente ricorda che il NUV, nella sua atttuale compossizione, è staato nominato con Decreto
o
Rettorale n°775/2014 per il triennio 201
14‐2016 conccluderà quindi il mandato il 31 dicembree 2016. La prrof.ssa Civardii
ringrazia tuttti i componen
nti del NUV pe
er l’intenso lavvoro svolto e per
p la preziosa
a collaborazioone fornita.

2) Approvazzione del verbale della riunione
r
del 14 novembrre 2016.
Il verbalee viene approvvato.

3) Programma di mobilità in Europa
a. Individuazzione di linee guida per affidamenti
a
ex art. 23, c.
c 1, della
legge 240/22010 a ricerccatori d'imprresa.
I compon
nenti del NUV
V danno il benvenuto al proof. Svelto, Prorettore alla Te
erza Missionee, che illustra il programmaa
di mobilità in
n Europa. Il progetto,
p
anco
ora in fase di definizione, è volto a favo
orire la mobil ità di docenti e ricercatorii
d’impresa e ssarà caratterizzzato principa
almente dai seeguenti aspettti:
o

la p
possibilità per i docenti dell’Università ddi Pavia di traascorrere presso Universitàà europee brevi periodi dii
tem
mpo finalizzati alla presentazione di progeetti di ricerca congiunti;

o

la possibilità di in
nvitare, presso
o l’ateneo pavvese, ricercatori d’impresa provenienti dda aziende eu
uropee al finee
sia di favorire lee interazioni per la parteccipazione a progetti
p
di riccerca sia di ooffrire agli stu
udenti pavesii
l’op
pportunità di frequentare
f
se
eminari o leziooni tenute da ricercatori di aziende euroopee.

I compon
nenti del NUV esprimono apprezzamentoo per il progetto e, con parrticolare riferiimento all’attività didatticaa
che i ricercattori d’impresaa svolgeranno
o presso l’Univversità di Paviia, sottolinean
no l’importan za di delinearre le modalitàà
di formalizzaazione di tali attività
a
in fase di programm
mazione didatttica.
La prof.sssa Civardi rico
orda inoltre che, per la val utazione dellaa congruità dei curriculum per affidame
enti ex art.23,,
c.1, della leggge 240/2010,, il NUV ha ap
pprovato le Li nee guida pro
oponendo un insieme di reegole e di criteri utili ai finii
della valutazzione e efficacci per assicura
are l’efficienzza e la trasparrenza del proccesso di valuttazione. Poich
hé, tuttavia, ill
documento approvato non contemplla la figura ddel ricercatore d’impresa, suggerisce

di pensare ad una suaa

integrazione in questo sen
nso.
I compon
nenti del NUV ringraziano il prof. Svelto cche lascia la se
eduta.
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4) Programmazione trie
ennale 2016‐2018 validaazione indica
atori di Ateneo.
Il Presideente ricorda che, second
do quanto prrevisto dal Decreto
D
Diretttoriale “Moddalità di attu
uazione della
a
programmazzione triennalle delle unive
ersità ai senssi del Decretto ministerialle del 8 agossto 2016, N. 635” per laa
programmazzione triennalee 2016‐2018, il Nucleo di V
Valutazione è chiamato
c
a va
alidare gli indiccatori proposti dall’Ateneo
o
che non fann
no riferimento
o a banche dati ministeriali .
L’ateneo pavese ha sottoposto alla validazionne del NUV l’indicatore B_C_3 “Realilizzazione di un progetto
o
sperimentalee di ateneo, anche
a
dedica
ato ai soli doccenti, orienta
ato a favorire
e i risultati deella formazione così comee
definiti dai Descrittori dii Dublino e a sostenere l’l’apprendimen
nto attivo de
egli studenti””. Tale indicattore è legato
o
all’obiettivo B “Modernizzzazione degli ambienti
a
di sttudio e ricerca
a, innovazione delle metodoologie didatticche”, azione C
“Interventi per il rafforzam
mento delle co
ompetenze traasversali acquisite dagli studenti”.
Trattando
osi di un proggetto sperimentale da impllementare, il valore finale dell’indicatoree sarà un SI (se il progetto
o
sarà stato reealizzato) o un
n NO. Il NUV ha
h esaminatoo la documenttazione prodo
otta che contieene una desccrizione molto
o
dettagliata eed esauriente delle numero
ose azioni in ccui il progetto
o si articola co
on per ciascunna di esse, l’in
ndicazione dell
criterio e del target. Il NUV
V ritiene perttanto di poterr validare l’ind
dicatore proposto.
Data la ccomplessità deel progetto e la sua durataa triennale, il NUV al fine di poter agevvolare i controlli intermedii
dello stato d
di avanzamento dei lavori in relazione aalle diverse azzioni previste suggerisce cche venga corrredato da un
n
diagramma d
di Gantt.
Il presente p
parere viene le
etto ed appro
ovato seduta sstante.

5) Linee guiida per le au
udizioni dei Corsi
C
di Stud io.
I compon
nenti del NUV
V prendono in esame una bbozza del docu
umento prece
edentemente circolato tram
mite e‐mail e,,
dopo aver ap
pportato alcun
ne modifiche, approvano il testo così com
me allegato al presente verrbale.

6) Parere deel NUV sui contratti ex art.
a 23, c. 1, ddella legge 240/2010
2
per l'A.A. 20166/17.
Il NUV in relazione agli incarichi di docenza
d
da afffidare ex art.. 23, c. 1, della legge 240/22010 per l’A. A.
A 2016/2017
7
esamina le proposte perveenute dai Dipa
artimenti di M
Medicina Mole
ecolare e Scienze Economicche e Azienda
ali e la relativaa
documentazione allegata.
Consideraata la documentazione pervenuta, il NU
UV ritiene di potere esprim
mere parere fa
favorevole al conferimento
o
degli incarich
hi proposti. Lee valutazioni sono riassuntee nella tabella sotto riportata.
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N.
repertorio

Data

Dipartimento

Ind
dicare se si Titolo
afffida un
namento
dell'insegn
inssegnamento (o del mod
dulo)
o un
u modulo

Cognome e N ome del
posto
docente prop

Scienze
101103 01/12/20
016 economiche e
aziendali

Paarte di
inssegnamento

Medicina
100426 29/11/20
016
molecolare

Insegnamento
social rootts of health Pacileo Guglieelmo
inttegrato

Ultimo
Ateneo in cu
ui
ha svolto
oppure sta
svolgendo
l'attività

Behaviorall
Bourgeois Giro
onde Sacha
economicss ‐ Parte 2
Università di
Pavia

SSD
insegnamen
to (o
modulo)

Tipo inccarico
(onerosso
oppure
gratuito
o)

Requisito/i
posseduto/i dal
docente propostto
(codici da 1 a 5 ‐
vedi foglio
requisiti)

Ha ricevuto
valutazioni medie
inferiori a 6 negli
ultimi tre anni
accademici?

SECS‐P/01

Oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni Favorevole
F

MED/42

Retribuiito
relint

3 No

Parere nuv

F
Favorevole
(requisito 3)

Il presentte parere vien
ne letto ed ap
pprovato seduuta stante.

7) Varie ed eventualli.
Il NUV in
n relazione alle attività didattiche copeerte con docenza a contratto ha riten uto opportun
no valutare a
posteriori la soddisfazionee degli studenti con riferimeento ai quesitti relativi ai do
ocenti.
La sottosstante tabellaa di sintesi evvidenzia comee per tutti i 626 contratti dell’A.A. 20015/2016, sia decisamentee
ridotta (fisio
ologica) l'incid
denza di valuttazioni non suufficienti (il 3,51%
3
per la domanda A) il docente sttimola/motiva
a
l’interesse veerso la discipliina?, il 2,24% per la B) Il doocente espone gli argomen
nti in modo chhiaro?, lo 0,80
0% per la C) Ill
docente è reeperibile per chiarimenti
c
e spiegazioni? lo 0,5% per la D) Il docen
nte è effettiva
vamente reperribile durantee
l’orario di riccevimento?.
Anche co
on riferimento
o ai 78 contrattti esaminati ddal NUV (30 vaalutati direttamente perchéé non possede
evano nessun
n
"requisito au
utomatico" e 48 passati dal NUV maa in cui i do
ocenti avevano almeno unn "requisito automatico"),
a
,
l’incidenza di valutazioni non
n sufficientii è ridotta.
Nel confrrontare i dati riportati in tabella, va tenuuto presente che
c
i 2 casi pe
er cui valeva iil requisito au
utomatico chee
hanno avuto
o valutazione non sufficientte per il requiisito A riguard
dano in realtà
à un solo doceente per il quale dovevano
o
essere valuttati due mod
duli; il caso di
d valutazionee non sufficie
ente dei conttratti per cuii non valevano i requisitii
automatici, per i quesiti A e B riguarrda invece unn unico docen
nte. E’ quindi possibile cooncludere che
e anche per i
contratti esaminati dal NU
UV l'incidenza è stata sostannzialmente la stessa.
Quesiti

TOTALE
ONI C0N PUNTEG
GGI INFERIORI A 6
VALUTAZIO
A) Il docen
nte stimola/motivva l'interesse verrso la disciplina?
B) Il docen
nte espone gli arggomenti in modo chiaro?
C) Il docen
nte è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
D) Il docen
nte è effettivame
ente reperibile du
urante l'orario di ricevimento?
INCIDENZA
A % VALUTAZIONI CON PUNTEGGI INFERIORI A 6
A) Il docen
nte stimola/motivva l'interesse verrso la disciplina?
B) Il docen
nte espone gli arggomenti in modo chiaro?
C) Il docen
nte è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
D) Il docen
nte è effettivame
ente reperibile du
urante l'orario di ricevimento?

NNO ACCADEMIC
CO 2015/2016
AN
Contratti Afffidamenti ex art. 23, c. 1, della
affidati con
legge 240//2010
bando
Pa
arere NUV
arere NUV
Pa
co
on requisito se nza requisito
au
utomatico
automatico
548
48
30

Totale

626

19
13
5
3

2
0
0
0

1
1
0
0

22
14
5
3

3,47
2,37
0,91
0,55

4,17
0,00
0,00
0,00

3,33
3,33
0,00
0,00

3,51
2,24
0,80
0,48

Terminati gli argomenti in discussione, ili Presidente cchiude la sedu
uta alle ore 11
1:15
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Lin
nee guida
a per le aaudizioni dei Corrsi di Studdio
Premessa
L’Agenzia Nazionalle di Valutazzione del Sisttema Univerrsitario e dellla Ricerca (A
ANVUR), nel documento
o
“Linee Guid
da 2015 per la Relazio
one Annualee dei Nucleii di Valutazione”, ha sttabilito che i Nuclei dii
Valutazionee debbano organizzare
o
in piena auttonomia un Piano di au
udizione deii singoli Corrsi di Studio
o
(annuale o pluriennale), agendo in sinergia
s
con il Presidio della
d
Qualità, al fine di m
migliorare gra
adualmente i
processi di Assicurazion
ne della Qua
alità in tutti i Corsi di Sttudio e in tu
utti i Dipartim
menti. L’ANVUR non haa
ritenuto di dover prescrrivere in dettaglio i crite ri di selezion
ne dei Corsi di Studio ogggetto delle audizioni,
a
néé
le metodolo
ogie con le quali vengono
o gestiti i proocessi di asco
olto e interlo
ocuzione.
Con il documento “Linee Guida
a 2016 per lla Relazione Annuale dei Nuclei di V
Valutazione” l’ANVUR haa
mportanza di questa delicata fase d el processo di Assicurazzione della Q
Qualità incorraggiando lee
ribadito l’im
autonome iniziative di ascolto a cura
c
del Nuccleo di Valu
utazione, il quale
q
può ddecidere libe
eramente dii
promuoverlle insieme aggli altri organ
ni di AQ o in piena auton
nomia (ma in modo traspparente).

Predisposiizione del processo
p
di audizione
Sulla b
base di quan
nto richiama
ato in premeessa, in prim
ma applicazio
one il Nucleeo di Valutazione (NUV))
dell’Universsità di Pavia,, operando in
n sinergia coon il Presidio
o della Qualittà di Ateneoo, ha ritenuto
o opportuno
o
invitare i Co
orsi di Studio
o ad autocan
ndidarsi per accogliere la visita. Allo
o scopo di aggevolare l'ind
dividuazionee
dei Corsi di Studio, il NU
UV si è avvalso della collaaborazione dei
d compone
enti del Presiidio di Qualittà di Ateneo
o
rappresentaanti di ciasccuna delle macro
m
aree (Area Ingeggneria, Area Giuridico‐E conomico‐Po
olitica, Areaa
Umanistica,, Area Scientifica, Area Medica) chiiedendo loro
o di farsi parte attiva peer individuare, per ognii
macro area, un corso di laurea trien
nnale ed un ccorso di laurrea magistrale o magistraale a ciclo un
nico dispostii
ad autocand
didarsi.
Una vo
olta pervenute le dieci au
utocandidatuure, NUV ha estratto cassualmente ciinque corsi di
d studio, tree
corsi di laurea magistraali o a ciclo unico e due corsi di laurea triennali che sono sstati inseriti nel Piano dii
Audizione e che il NUV ha
h vistato en
ntro il 2015, i restanti corrsi di studio sono
s
stati vissitati nel corrso del 2016.

La conduziione delle audizioni
a
Il preseente documeento riporta le modalità ooperative daa adottare ne
ello svolgimeento delle au
udizioni.

Gruppo di audizione
Ciascun
na audizionee viene effettuata dal PPresidente e da un componente deel Nucleo di Valutazionee
(NUV), evitaando che qu
uest’ultimo, se
s componeente del NUV
V interno all’’ateneo, sia un docente afferente all
Dipartimentto del Corso di Studio au
udito.
Il grup
ppo di audizzione è coadiuvato, a llivello di orgganizzazione
e dell’inconttro, dal perssonale dellaa
struttura di supporto al NUV che, inoltre, parteccipa all’audizzione con com
mpiti di verbbalizzazione.
L’audizzione è prep
parata e condotta dal PPresidente e da un com
mponente ddel NUV che
e è l’organo
o
istituzionalm
mente incaricato di effetttuare le auddizioni.
ente inform
I CdS in audizionee vengono preventivam
p
mati degli ele
ementi su ccui verterà l’audizione;;
ndotta, face
endo riferim
mento ai req
quisiti di AQ
Q5 definiti dall’ANVUR,, sulla basee
quest’ultima viene con
dell’esame dei seguentii documenti:
• Riessame Annuale
• Riessame ciclico (se disponib
bile)
• Relaazione Comm
missione Paritetica docennti studenti
1
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• Sisvvaldidat di Vaalmon – esitii delle valutaazioni della didattica
d
da parte
p
degli sttudenti
• Scheda SUA‐CdSS
port indicatori ANVUR.
• Rep
Prima di oggni audizionee il Gruppo si
s riunisce peer discutere gli aspetti da
d approfonddire e le criticità emersee
dall’esame della docum
mentazione.
Il Presidentee del NUV du
urante le aud
dizioni ha i seeguenti com
mpiti:
 apre ciascuna audizione intrroducendonee lo scopo e le modalità;
 guid
da l’audizion
ne;
 chiu
ude ciascunaa audizione riassumendo
r
o i punti emersi dalla discussione.

Gruppo Cd
dS in audizio
one
Il Gruppo d
di rappresen
ntanti del Cd
dS in audizioone dovrà avere
a
una co
omposizionee minima de
efinita comee
segue:




o delegato);
Ressponsabile deel CdS (o suo
Com
mponente deel Presidio della
d
Qualità di Ateneo rappresenta
r
nte della maacro area di riferimento
o
del CdS audito. Tale docente
e è anche cooordinatore del
d Presidio della
d
Qualitàà di Area;
ppresentantee degli stude
enti (possibilm
mente che abbia
a
partecipato al Riesaame o alla Commissione
C
e
Rap
Paritetica).

Documentti conclusivii dell’audiziione
Dopo il termine dell’au
udizione vien
ne stilato unn sintetico verbale
v
che riporta gli eelementi esssenziali dellaa
discussione e le valutazzioni effettua
ate. Il verbal e viene inviaato al Responsabile del CCdS audito per
p eventualii
controdedu
uzioni. Succeessivamente viene stilatoo il verbale definitivo ch
he, previa appprovazione del Nucleo,,
diviene partte integrantee della relazione AVA.
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