
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 18/07/97. 

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 9 Luglio 1997. 

3. Relazione annuale del NuV. 

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

5. Acquisto di un Personal Computer. 

6. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore illustra gli esiti degli incontri con il Senato Accademico e il Consiglio 
d'Amministrazione, avvenuti rispettivamente in data 16 Luglio 1997 e 21 Luglio 1997.  

Il Coordinatore informa della probabile, prossima presentazione del progetto Virgilio al 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

  

2. Approvazione del verbale della seduta del 9 Luglio 1997. 

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

3. Relazione annuale del NuV 

Il coordinatore invita il prof. Moscati ad illustrare il contenuto del proprio contributo alla 
Relazione annuale, relativo alle Note Introduttive e alle Conclusioni e la dott. Varasio ad 
esporre i principali elementi che verranno evidenziati nella Relazione in merito alla Struttura 
Organizzativa. 

La discussione che segue evidenzia la necessità di avviare un processo di valutazione o di 
autovalutazione dei servizi tecnico-amministrativi, ponendo, peraltro, come premesse 
fondamentali le seguenti: 



a. la valutazione sarà valutazione dei servizi non del personale tecnico-amministrativo, in altre 
parole valutazione dei processi non dei singoli; 

b. si ritiene essenziale il coinvolgimento del Direttore Amministrativo in tutte le fasi di tale 
processo, dall'impostazione alla verifica dei risultati; 

c. il processo valutativo deve essere strumentale al cambiamento. 

Emerge la necessità di sottolineare come l'introduzione di procedure di valutazione non 
sia un fenomeno legato a fattori di moda o di tendenza ma un processo dal quale non si 
tornerà indietro; pertanto, le resistenze che potrebbero essere attuate per timore od 
avversione al cambiamento non costituiranno ostacoli duraturi. Gli Atenei che 
dimostreranno di comprendere pienamente il significato di autonomia e di valutazione e 
che si muoveranno velocemente in questa direzione, saranno in grado di ottenere un 
vantaggio notevole rispetto alle altre realtà universitarie italiane. 

Il Coordinatore illustra la proposta di contributo sulle attività didattiche, invitando gli 
altri componenti del NuV ad analizzare, in particolare, gli elementi innovativi rispetto 
alle relazione dell'anno precedente e a fornire integrazioni, approfondimenti relativi alle 
singole facoltà e spunti per ulteriori elaborazioni su argomenti connessi alla didattica. 

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

Il coordinatore invita i componenti ad esaminare la proposta relativa alle fasi operative per la 
realizzazione del progetto sull'analisi dell'inserimento professionale dei laureati e/o diplomati ed 
i questionari da adottare per l'indagine.  

Viene deciso che si nominerà un comitato che effettuerà il vaglio della metodologia e il 
coordinamento delle fasi operative.  

Tale comitato sarà formato dai professori Marinoni, Becchi e Magni, dalla dott. Gigli del Centro 
di Calcolo e dai rappresentanti delle facoltà coinvolte nell'indagine. 

2. Acquisto di un Personal Computer 

Viene approvato l'acquisto di un PC portatile sulla base del preventivo presentato (All.1). 

3. Varie ed eventuali 

La seduta termina alle ore 14.30. 

 


