
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 6/10/97. 

Risultano presente i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Alessandra Marinoni; Egle 
Becchi; Luciano Ungaretti; Carlo Magni; Roberto Moscati. Assente: 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 9 Settembre 1997. 

3. Relazione annuale del NuV. 

4. Criteri di distribuzione della relazione annuale. 

5. Piano di presentazione della relazione annuale. 

6. Indagine sull’inserimento lavorativo dei laureati e diplomati dell’Ateneo. 

7. Varie ed eventuali. 

  

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa in merito al convegno nazionale indetto dall’Osservatorio Ministeriale 
sulla valutazione del Sistema Universitario, tenutosi a Roma, in data 19 Settembre 1997, ed 
illustra il contenuto degli interventi effettuati dal sottosegretario del MURST, on. Luigi 
Guerzoni, dal prof. Luigi Biggeri e dal prof. Dino Rizzi, rispettivamente presidente e 
componente dell’Osservatorio.  

Il Coordinatore evidenzia, inoltre, quali principali problematiche emerse nell’incontro: 

a. la definizione dell’impostazione della relazione annuale dei NuV che deve contemperare le 
esigenze informative dell’Osservatorio con il rispetto dell’autonomia e delle esigenze 
informative locali; 

b. i rapporti tra Ministero, Osservatorio, ISTAT e C.R.U.I.. 

In merito alla necessità di utilizzo di data-base bibliometrici, il Coordinatore illustra alcune 
possibilità che potrebbero, in tempi brevi, rendere questo tipo di servizio accessibile anche per 
l’Ateneo di Pavia ed esprime il desiderio, condiviso da tutti i componenti, che venga 
tempestivamente adottata una risoluzione che consenta di ottenere la disponibilità di tali 
strumenti, i cui costi dovrebbero gravare sul servizio bibliotecario. 



Il Coordinatore informa che il progetto per il sistema informativo della ricerca d’Ateneo sta per 
concretizzarsi in un capitolato di gara che verrà gestita dal Centro di Calcolo, con il 
coinvolgimento di tre società esterne che abbiano specifiche esperienze nella costruzione di reti 
Intranet e WebServer. 

Il Coordinatore comunica gli esiti degli incontri avuti con due gruppi di professionisti in 
marketing. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 9 Settembre 1997. 

Il verbale della riunione della seduta del 9 Settembre 1997 viene unanimemente approvato. 

2. Relazione annuale 

Viene esaminata la bozza, pressoché completa, della relazione annuale e si stabilisce che ogni 
componente esaminerà il materiale relativo, facendo pervenire, al Coordinatore, commenti o 
eventuali proposte di correzioni entro dieci giorni. L’esame della relazione consentirà, inoltre, di 
redigere l’ultimo capitolo relativo alle principali raccomandazioni agli Organi di governo e di 
pervenire all’approvazione del documento finale nella prossima seduta programmata per il 12 
Novembre p.v.. 

3. Criteri di distribuzione della relazione annuale 

Il Coordinatore introduce l'argomento, esponendo l’indicazione in merito, emersa nel convegno 
indetto dall’Osservatorio Ministeriale per la Valutazione: la relazione dovrebbe essere distribuita 
a tutto il personale dell'Ateneo. 

Segue un’ampia ed articolata al termine della quale si concorda, all'unanimità, per una 
distribuzione a tutto il personale dell’Ateneo. 

4. Piano di presentazione della relazione annuale 

Relativamente al piano di presentazione della relazione, si prospetta la seguente modalità. Il 
Coordinatore presenterà la relazione al Rettore, al Consiglio d’Amministrazione, al Senato 
Accademico e al Collegio dei Direttori di Dipartimento e verrà distribuita copia ai singoli 
componenti di tali organi. Successivamente si effettuerà una presentazione nelle Facoltà e nei 
Dipartimenti che ne faranno richiesta. Si prevede anche l’organizzazione di una Giornata 
d’Ateneo, successiva a quella d’Inaugurazione dell’Anno Accademico. 

5. Indagine sull’inserimento lavorativo dei laureati e diplomati dell’Ateneo. 

La prof. Becchi espone le linee operative individuate dal Gruppo di Coordinamento nella 
riunione tenutasi il 2 Ottobre 1997. È stato deciso che l'indagine debba essere estesa a tutti i 
laureati dell'Ateneo nell’anno solare 1994. Il questionario originariamente proposto, che 
ricalcava quello utilizzato dall’ISTAT per l’analoga indagine a livello nazionale, verrà 
notevolmente ridotto eliminando tutti quei quesiti che implicano risposte ad elevato grado di 
soggettività. Il questionario verrà inviato per posta, accompagnato da una lettera che motivi 
adeguatamente l’indagine al fine di ottenere la compilazione e la successiva restituzione. Sulla 
base dei risultati del primo questionario, se ne elaborerà un secondo, semi-strutturato, che sarà 
rivolto, attraverso intervista telefonica guidata, ad un campione ricavato da coloro che hanno 
risposto al primo questionario dichiarandosi disponibili a proseguire la collaborazione. Si 



prevede, successivamente, una terza fase in cui si procederà all’intervista diretta di un ulteriore 
sottocampione di 10 elementi per facoltà, che verrà scelto in base alle tipologie individuate nelle 
fasi precedenti. 

Il Coordinatore ribadisce la necessità di avere risultati confrontabili a livello nazionale con i dati 
ISTAT, già nella prima fase, che verrà gestita interamente dal NuV, mentre nelle fasi successive 
si prevede il coinvolgimento dei rappresentanti di ogni facoltà. 

4) Varie ed eventuali 

Si stabilisce che la prossima riunione del NuV avverrà in data 12 Novembre 1997, alle ore 16. 

La seduta termina alle ore 14.45 circa. 

  

 


