UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 7 luglio 2014
Oggi in Pavia, alle ore 15:30 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al I piano del Palazzo del
Rettorato, Università di Pavia, C.so Strada Nuova n°65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Il Nucleo è stato convocato dal Presidente, Prof.ssa Marisa Civardi, in data 2 luglio 2014.
Risultano presenti: Marisa Civardi (Università degli Studi di Milano Bicocca), Silvia Figini (Università degli Studi
di Pavia), Tommaso Manciulli (rappresentante degli studenti), Giampaolo Merlini (Università degli Studi di Pavia),
Fausto Minonne (rappresentante degli studenti), Enrico Periti (Università degli Studi di Brescia), Giuseppe Savaré
(Università degli Studi di Pavia); in teleconferenza partecipa anche la Prof.ssa Stefania Romenti (Università IULM di
Milano). Assenti giustificati: Paola Galimberti (Università degli Studi di Milano). Assenti: nessuno.

Presiede la seduta il Presidente del NuV, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera,
Responsabile del Servizio Qualità e Dati Statistici, coadiuvata da Giovanni Cambielli, Cristina Guaraglia e Anna
Mascherpa del medesimo Servizio.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione del verbale della riunione del 26 maggio 2014.

3.

Validazione della relazione sulla performance dell’Ateneo per l’anno 2013 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs.
150/2009).

4.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2014/15.

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________
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1) Comunicazioni
La prof.ssa Civardi dà il benvenuto ai rappresentanti degli studenti, al Sig. Tommaso Manciulli rappresentante
della macroarea Scienze e Tecnologie e Scienze della Vita e al Sig. Fausto Minonne, rappresentante della
macroarea Scienze Umanistiche e Sociali.
La dott.ssa Albera comunica che, a partire dal 1 luglio 2014, al Servizio Qualità e Dati Statistici è stata
assegnata una nuova risorsa, il dott. Giovanni Cambielli. L’assegnazione è avvenuta anche in previsione del
progetto di riorganizzazione che coinvolgerà il Servizio stesso.

2) Approvazione del verbale della riunione del 26 maggio 2014
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3) Validazione della relazione sulla performance dell’Ateneo per l’anno 2013 (art.
14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. 150/2009).
Viene presa in esame la Relazione sulla Performance 2013 e i relativi allegati. Per il processo di validazione,
ogni membro del NUV ha letto la relazione sulla performance con particolare attenzione alle competenze
personali specifiche. Il NUV ritiene la relazione un documento molto corposo e suggerisce, per il futuro, di
valutare l’opportunità di stendere un documento più sintetico. Il NUV prende in esame l’Allegato A della delibera
CiVIT n. 6/2012, in particolare, la sezione riguardante la guida alla compilazione delle carte di lavoro. Dopo ampia
discussione si stabilisce che l’ufficio di supporto predisporrà una prima bozza della griglia che sarà esaminata
nella seduta di settembre.

4) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA
2014/15.
Il NuV esamina le proposte pervenute dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento,
dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, dal Dipartimento
di Studi Umanistici, dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e dal Dipartimento di Medicina Molecolare,
in relazione a diciotto incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A. A. 2014/2015 e
la relativa documentazione allegata.
Considerata la documentazione pervenuta, dopo ampia discussione, il NuV ritiene di potere esprimere parere
favorevole al conferimento di 17 degli incarichi proposti.

…omissis…

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________
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Il Prof. Savaré illustra ai membri del NuV il documento predisposto dalla commissione interna costituita nel corso
della seduta del 26 maggio, al fine di definire delle linee guida da seguire per la valutazione di congruità dei curricula
scientifici/professionali dei soggetti a cui affidare un incarico di insegnamento senza procedura selettiva.
La Prof.ssa Civardi ringrazia la commissione per il lavoro svolto e procede alla lettura della bozza. Dopo una breve
discussione tra i componenti presenti , la Prof.ssa Civardi propone di far circolare il documento e chiede ai componenti
di inviare alla dott.ssa Albera le eventuali osservazioni al fine di approvare un documento definitivo nella seduta di
settembre.

5) Varie ed eventuali
Nessuna.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00.

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________

