
Oggi in Pavia, alle ore 16.00, presso la Sala Riunioni del Consiglio d'Amministrazione 
dell'Università di Pavia, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.  

Il Nucleo è stato convocato dal Coordinatore con lettera del 1/07/97. 

Risulta presente la totalità dei componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Alessandra 
Marinoni; Egle Becchi; Luciano Ungaretti; Carlo Magni; Roberto Moscati, Paolo Magri. 

Presiede il Coordinatore, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la responsabile 
dell'Ufficio per gli Studi di Valutazione, Emma Varasio. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 19 Giugno 1997. 

3. Relazione annuale del NuV. 

4. Progetto sull'analisi dell'inserimento professionale dei laureati e/o diplomati. 

5. Criteri per la diffusione dei risultati degli studi di valutazione. 

6. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore illustra il contenuto di due lettere che egli intende inviare: la prima al Direttore 
Amministrativo dell'Ateneo, unitamente al verbale della riunione del NuV del 19/6/97, nella 
quale è contenuta una richiesta di assegnazione di risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività programmate; la seconda ai Presidi di Facoltà, allo scopo di attivare la necessaria 
collaborazione al fine di ottenere accurate analisi la cui raccolta il NuV ha deliberato di affidare 
all'Ufficio per gli Studi di Valutazione.  

Il Coordinatore comunica che è in atto un'esplorazione finalizzata alla definizione di un piano 
preliminare di marketing per attrarre una maggior quota di popolazione studentesca sfruttando i 
punti di forza dell'Ateneo pavese e che tale azione dovrebbe essere attivata coinvolgendo anche 
l'Amministrazione Provinciale e Comunale. 

Il Coordinatore riconosce la necessità che l'azione di marketing faccia operativamente capo ad 
altri organi dell'Ateneo ma sottolinea l'utilità, soprattutto in fase iniziale, di un ruolo propositivo 
del NuV che agisca da elemento propulsore nei confronti di iniziative che si ritengono 
necessarie alla crescita della capacità competitiva dell'Ateneo. 

Il Coordinatore illustra il contenuto della lettera ricevuta dal Prof. Boffi, in cui sono riportati i 
commenti emersi dalle riunioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento e da quelle della 
Commissione al suo interno costituita (Gruppo di Lavoro sul NuV) in merito all'iniziativa 
C.R.U.I. per la valutazione della ricerca e al progetto d'Ateneo ad essa collegato, 'Verso un 
Sistema Informativo Decisionale'. Il Collegio appoggia l'iniziativa la cui realizzazione consentirà, 
alle strutture di ricerca coinvolte, una successiva disponibilità di informazioni utilizzabili per le 
diverse esigenze di 'reporting'.  



Il Collegio, peraltro, suggerisce un'integrazione delle variabili considerate nel progetto, di cui si 
terrà conto in fase di costruzione della banca dati. 

  

  

2. Approvazione del verbale della seduta del 19 Giugno 1997. 

Il verbale della riunione della seduta del 19 Giugno 1997 viene unanimemente approvato. 

3. Relazione annuale del NuV 

Viene riesaminata la proposta di sommario della relazione per l'anno 1996. 

Il Coordinatore invita il Prof. Magni ad esporre i risultati delle ricerche effettuate in tema di 
competizione tra Università e frantumazione dei bacini d'utenza che costituiranno la base del 
contenuto del capitolo terzo della relazione annuale del NuV. 

All'esposizione del Prof. Magni segue un'ampia discussione. La discussione evidenzia sia 
l'importanza dell'argomento e delle analisi effettuate sia la necessità di una loro integrazione con 
indagine successive condotte su ulteriori categorie di soggetti (pendolari, studenti degli ultimi 
anni delle scuole superiori, ecc.). 

Si conclude che: 

a. la corretta collocazione del capitolo è quella prevista nella proposta di sommario, 
ovvero anteriore all'analisi di struttura amministrativa, didattica e ricerca, in modo da 
sottolineare l'importanza che viene attribuita all'argomento; 

b. nella relazione annuale si dovranno evidenziare solo i problemi strategici che emergono 
per l'Ateneo pavese e dovranno essere rilevati gli elementi utili agli Organi di governo ai 
fini dell'attuazione di linee di azione politica sul territorio in termini di offerta e di 
domanda didattica. Successivamente si potrà procedere alla stesura di un documento più 
completo che illustri nei dettagli il metodo di analisi e che dia indicazioni più puntuali 
anche in termini di possibili azioni di marketing. 

Il Coordinatore illustra nel dettaglio i punti previsti dalla proposta di sommario al capitolo 
quarto: 'La struttura organizzativa'. 

Il Coordinatore invita la dott. Varasio ad esporre quanto emerge dalle analisi effettuate sulla 
composizione dei finanziamenti e delle spese risultanti dal consuntivo approvato per l'esercizio 
1996. 

Al termine dell'esposizione, il Coordinatore propone che i componenti del NuV prendano 
visione del materiale ad essi consegnato sull'argomento in modo da poter formulare quesiti per 
l'approfondimento dei fenomeni evidenziati dall'analisi sulla gestione delle risorse finanziarie. 

1. Progetto sull'analisi dell'inserimento professionale dei laureati e/o diplomati 

Il coordinatore illustra il contenuto del progetto relativo all'analisi dell'inserimento professionale 
dei laureati e/o diplomati dell'Ateneo e le possibili fasi operative per la sua realizzazione. 



Il progetto nasce dalla volontà, espressa dai Presidi delle Facoltà di Economia e di Ingegneria, di 
effettuare un'indagine sull'inserimento professionale dei propri laureati ed, essendo tale esigenza 
conoscitiva elemento indispensabile ai fini di una valutazione di efficacia dei corsi di studio 
dell'Ateneo, si è ritenuto estremamente importante che un'analoga iniziativa potesse essere 
estesa ai laureati e/o diplomati di ogni Facoltà. 

Il progetto viene ampiamente e si conclude quanto segue. 

  

La funzione del NuV deve essere quella di vaglio critico delle iniziative di valutazione che 
sorgono, in modo spontaneo, nell'Ateneo che non verranno mai impedite né imposte ad alcune 
Facoltà. Il NuV si avoca il diritto alla progettazione e al coordinamento delle iniziative di 
valutazione da estendere all'intero Ateneo che devono portare, nel rispetto delle peculiarità delle 
diverse situazioni, a risultati confrontabili, almeno per alcuni aspetti ritenuti fondamentali, in 
quanto ciò deve essere considerato parte integrante del mandato assegnato al NuV. 

Il NuV non ha funzioni operative ma un primo livello di operatività, almeno nella definizione 
delle procedure da attuare, dovrebbe competere all'Ufficio per gli Studi di Valutazione o a 
persone di altre strutture dell'Ateneo specificatamente individuate in base alla competenza e alla 
disponibilità manifestata, cui affidare un incarico in relazione a ben definite iniziative.  

Occorre, poi, verificare se all'interno dell'Ateneo esistano le risorse necessarie all'effettivo 
svolgimento delle attività programmate e, nel caso ciò non si verifichi, si prevede il ricorso a 
commesse esterne. Con ciò viene esclusa la possibilità di adottare acriticamente e di finanziare 
con risorse del NuV iniziative derivanti da pacchetti prodotti e confezionati all'esterno. 

Quanto detto, in relazione al progetto in esame, porta alla necessità di un'analisi preventiva da 
parte del NuV e delle Facoltà via via coinvolte dei questionari proposti per l'indagine, di 
controllo sullo svolgimento delle fasi operative, di verifica dei risultati ottenuti nelle Facoltà di 
Ingegneria ed Economia che hanno già deliberato di effettuare l'indagine. 

  

2. Criteri per la diffusione dei risultati degli studi di valutazione 

Il Coordinatore informa dell'attivazione di un sito Web del NuV a cui si può accedere tramite il 
'link' predisposto sulla 'Home -Page' dell'Ateneo e ne illustra l'attuale contenuto, concordando 
con i componenti quali dovranno essere le informazioni consultabili a regime e le modalità con 
le quali esse dovranno essere inserite ed ampliate. 

3. Varie ed eventuali 

La seduta termina alle ore 18.00 

 


