Oggi in Pavia, alle ore 14.30, 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 9/06/97.
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. Programma di attività del Nucleo di Valutazione per l'anno 1997.
3. Preventivo di spesa per il 1997.
4. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni
Il Coordinatore, dopo una breve presentazione dei componenti, informa della costituzione
dell'Ufficio per gli Studi di Valutazione, la cui responsabilità è stata affidata alla dott.ssa Emma
Varasio. Informa, inoltre, di aver richiesto al Direttore Amministrativo di affrontare il problema
della definizione dell'organico dell'Ufficio.
Il Coordinatore informa i componenti dell'esito dell'incontro avuto con il Direttore
amministrativo ed i responsabili degli Uffici Amministrativi. Scopo dell'incontro era quello di
illustrare gli obiettivi, i compiti e il ruolo del Nucleo di Valutazione.
Il Coordinatore rende noto che un analogo incontro è già avvenuto con il Collegio dei Direttori
di Dipartimento, che ha provveduto a nominare una Commissione per i problemi inerenti la
valutazione. Sono previsti, in futuro, incontri con il Senato Accademico con i rappresentanti
degli studenti.

2. Programma di attività per l'anno 1997
Il Coordinatore espone i punti programmatici dell'attività del Nucleo per l'anno 1997.
2a) Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo:
Il Coordinatore ricorda come l'elaborazione della relazione annuale e la sua successiva
trasmissione al M.U.R.S.T., alla C.R.U.I. e al C.U.N. costituisca il principale obbligo posto dalla
legge (L. n° 537/93, art.5) ai Nuclei di Valutazione degli Atenei.

Il Coordinatore illustra i punti della proposta di sommario della relazione per l'anno 1996,
riportati in Allegato 1.
Il Nucleo si pone come obiettivo di breve periodo la redazione della relazione esterna prevista
dalla legge, ma riconosce la necessità di un secondo tipo di relazione, diversa dalla prima per
stile e per finalità, rivolta agli organi di governo dell'Ateneo e, in particolare, al principale
referente del NuV, ovvero al Rettore.
Si riconosce, pertanto, che il reale ruolo del Nucleo deve essere quello di impostare una
metodologia e di avviare un processo valutativo all'interno dell'amministrazione universitaria
che porti alla definizione di attività permanenti e continuative affidate stabilmente ad unità
organizzative ben identificate (quali ad esempio Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio
Programmazione Didattica, ecc.) che, ad oggi, non sono presenti nella struttura universitaria
pavese.

Premessa fondamentale al conseguimento di tale risultato, che si configura, senza dubbio, come
obiettivo di medio-lungo termine, è rappresentata dalla volontà politica degli organi di governo
a sostegno della costruzione del processo valutativo interno.
La piena attuazione di tale processo consentirà al Nucleo un'efficace azione di
'metavalutazione', ovvero l'osservazione critica dell'impianto metodologico e dei risultati di un
processo di valutazione che fornisca indicazioni opportune a chi amministra e governa l'Ateneo.
2b) Report sulla didattica per ogni facoltà:
Il Coordinatore illustra il documento 'La didattica A.A. 1995/96', elaborato dall'Ufficio Studi di
Valutazione, per la Facoltà di Ingegneria.
Si delibera di procedere all'elaborazione di documenti analoghi per tutte le Facoltà.
Ai componenti del Nucleo, sulla base delle rispettive competenze, spetterà il compito di
esaminare i dati e di effettuarne l'opportuna analisi critica ai fini di una valutazione delle
performance della didattica e dei carichi didattici.
2c) Progetti promossi dal Nucleo:
Il Coordinatore illustra i due progetti che il NuV intende promuovere:
2c.1) Progetto di realizzazione di un Sistema Informativo Decisionale d'Ateneo che consentirà una
gestione integrata dei flussi informativi dei vari settori universitari, relativi a didattica, ricerca e
dati finanziari e, di conseguenza, una maggior disponibilità di dati riferiti alle strutture.
2c.2) Progetto Virgilio, finalizzato ad una più efficace organizzazione e ad un miglior
orientamento degli accessi all'istruzione universitaria, che verrà presentato al M.U.R.S.T.
dall'Ateneo di Pavia.

3. Previsioni di spesa per il 1997
Il Coordinatore illustra il dettaglio della richiesta preventiva di finanziamento per l'anno 1997 :
Acquisto cancelleria, modulistica e materiale di consumo L.2.500.000
Acquisto libri, manuali, riviste L.2.500.000
Missioni e corsi del personale L.20.000.000
Spese per pubblicazioni L.15.000.000
Consulenze Tecniche e Collaborazioni esterne L.110.000.000
Totale L.150.000.000
I componenti approvano all'unanimità.

4. Varie ed eventuali
Il Nucleo decide di riunirsi ancora due volte nel mese di luglio: il giorno 9 alle ore 16 e il giorno
25 alle ore 12.
La seduta termina alle ore 18.00

