
Oggi in Pavia, alle ore 12.00, 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 1/09/97. 

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 25 Luglio 1997. 
3. Relazione annuale del NuV. 
4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa di aver ricevuto comunicazione ufficiale dall’Amministrazione 
dell’assegnazione del finanziamento relativo alle attività di valutazione e dell’attribuzione del 
gettone di presenza ai membri esterni. 

Il Coordinatore comunica che, in data 19 Settembre 1997, a Roma, avrà luogo il convegno 
nazionale indetto dall’Osservatorio Ministeriale sull’organizzazione e sull’attività dei Nuclei di 
Valutazione negli Atenei italiani, nel corso del quale egli effettuerà una comunicazione in merito 
al ruolo dei NuV nella valutazione delle attività di ricerca degli Atenei.  

Il Coordinatore comunica che il pro-rettore, Prof. Paola Viti Finzi, ha sottoposto all’attenzione 
del NuV l’iniziativa proposta da C.I.S.A.I. relativa a studi di valutazione sulla ricerca e consegna 
il materiale disponibile al Prof. Ungaretti al fine di effettuare una verifica di fattibilità su uno dei 
settori di Scienze. 

Il Coordinatore, inoltre, illustra il possibile utilizzo in Ateneo degli indici bibliometrici I.S.I. 
tramite l’acquisto di un CD-ROM che potrebbe essere utilizzato dai dipartimenti per la 
valutazione della propria produzione scientifica ed auspica un servizio centralizzato del servizio 
che coinvolga le biblioteche. 

Il Coordinatore informa in merito alla Relazione alle Camere del Ministro Berlinguer sul 
riordino del sistema della ricerca nazionale. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 25 Luglio 1997. 

Il verbale della riunione della seduta del 25 Luglio 1997 viene unanimemente approvato. 

  

3. Relazione annuale del NuV 

Il contributo in esame, nella seduta odierna, è quello relativo alla valutazione della ricerca. 



Il Coordinatore illustra il documento sulla valutazione della ricerca, ponendo in evidenza quello 
che si presenta come il problema preliminare a qualsiasi valutazione: la definizione del ruolo del 
NuV nella valutazione delle attività di ricerca dell’Ateneo; in altri termini occorre collocare il 
NuV rispetto alle strutture di ricerca, alla comunità scientifica, agli organi di governo, 
all’Osservatorio Nazionale. 

Segue un’ampia ed articolata discussione nel corso della quale vengono sottolineati alcuni 
aspetti ritenuti particolarmente critici o rilevanti relativamente alle attività di ricerca e ai costi ad 
esse connesse. 

Il Coordinatore evidenzia, relativamente ai dati necessari per redigere la relazione, la mancanza 
di un archivio completo ed aggiornato dei dati bibliometrici della produzione scientifica delle 
strutture di ricerca. 

Si stabilisce, pertanto, di inviare un semplice modulo ai Direttori di Dipartimento e di Istituto la 
cui compilazione consenta, almeno, una rilevazione delle quantità numeriche relative alla 
produzione dell’anno 1996. 

Il Coordinatore invita ad inviare gli eventuali commenti e/o suggerimenti inerenti il capitolo 
della ricerca o degli altri già esaminati precedentemente in modo da poter disporre, entro la 
metà di ottobre, di una bozza pressoché completa della relazione. 

  

4. Varie ed eventuali 

Il Gruppo di Coordinamento che è stato formato per l’espletamento delle fasi operative relative 
all’analisi dell'inserimento professionale dei laureati e/o diplomati, verrà convocato il 2 Ottobre 
1997, alle 15.00, presso il Dipartimento di Filosofia. 

Si stabilisce che, terminata la relazione annuale, verrà effettuata una programmazione delle aree 
d’intervento che il NuV intende affrontare nel corso dei mesi a venire. 

 


