Oggi in Pavia, alle ore 16.00, presso la Sala Riunioni del Consorzio di Bioingegneria e
Informatica Medica, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Coordinatore con lettera del 10/03/98.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Alessandra Marinoni; Egle
Becchi; Luciano Ungaretti. Assenti: Paolo Magri; Carlo Magni; Roberto Moscati.
Presiede il Coordinatore, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la responsabile
dell'Ufficio per gli Studi di Valutazione, Emma Varasio.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni.
Approvazione del verbale della riunione del 16 Febbraio 1998.
Conferenza d'Ateneo sulla valutazione.
Giornate di discussione ed approfondimento sulla valutazione.
Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
Il Coordinatore informa in merito all'iniziativa di coordinamento tra i Nuclei di valutazione
degli atenei italiani e l'Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario. Al fine di
offrire una sede istituzionale d'incontro per discutere problematiche comuni, per scambi di
esperienze e informazioni, l'Osservatorio ritiene opportuno promuovere la costituzione di un
Collegio dei Nuclei di Valutazione, composto dai presidenti dei Nuclei, e di un Comitato di
Coordinamento, composto dai membri dell'Osservatorio e da 5 membri eletti nell'ambito del
Collegio. L'Osservatorio fornirà il sostegno della segreteria per l'organizzazione delle attività dei
due organismi, per il reperimento dei luoghi per gli incontri, per la convocazione dei
partecipanti, ecc.
Il Coordinatore sottolinea l'importanza di un rapporto istituzionale tra i NuV e l'Osservatorio e
preannuncia la propria adesione all'iniziativa.

2) Approvazione del verbale della seduta del 16 Febbraio 1998.
Il verbale della riunione della seduta del 16 Febbraio 1998 viene approvato all'unanimità.

3) Conferenza d'Ateneo sulla valutazione.
Vengono definiti e concordati gli ultimi dettagli organizzativi relativi alla Conferenza d'Ateneo,
che avrà luogo il giorno successivo. La giornata sarà aperta da un intervento del Magnifico
Rettore, prof. Roberto Schmid, quale referente politico-istituzionale dell'attività del NuV.
Seguiranno quattro interventi sui diversi temi, che costituiscono gli argomenti dei capitoli della
relazione, nel seguente ordine:

1. Prof. Stefanelli, coordinatore: relazione introduttiva sul ruolo del NuV, compiti ad esso
attribuiti, attività svolte e programmate;
2. Prof. Magni: " Competizione e cooperazione tra Università"
3. Prof. Ungaretti: "La didattica e la ricerca"
4. Dott. Varasio: "Il ruolo strategico dell'organizzazione".
Sarà necessario che le relazioni siano brevi, non superiori ai 15-20 minuti ciascuna, per lasciare
sufficiente spazio al dibattito, che sarà organizzato prevedendo interventi programmati e liberi.
In relazione agli interventi programmati, il NuV ha individuato alcune persone appartenenti ai
diversi ambiti della comunità accademica e ad esse ha richiesto un contributo, in modo da
accrescere la partecipazione e la discussione sui temi della valutazione da parte di ogni gruppo.
Relativamente agli interventi liberi, si raccoglieranno le iscrizioni durante lo svolgimento dei
lavori e si alterneranno interventi programmati e liberi, nell'ordine sequenziale previsto per gli
argomenti trattati dai relatori: ruolo del NuV, competizione e cooperazione tra le sedi, didattica,
ricerca, organizzazione.
Il Coordinatore espone brevemente il contenuto del proprio intervento e di quello del Prof.
Magni. Il Prof. Magni illustrerà i risultati degli studi dei bacini d'utenza, effettuati sulla base di
informazioni aggiornate all'anno accademico 1996/97 che, al momento della predisposizione
della relazione, non si erano, ancora, rese disponibili. Nel corso della propria relazione, il Prof.
Magni, esporrà, inoltre, i risultati degli studi condotti sulle motivazioni e sui momenti della
scelta della sede universitaria da parte degli studenti, in funzione della provenienza scolastica e
geografica.
Il Prof. Ungaretti riferisce in sintesi i temi sui quali imposterà la propria relazione, sottolineando
la presenza di alcune tipologie di offerta didattica, che, per mancanza di adeguata informazione,
non erano state evidenziate nella relazione annuale.
La dott. Varasio illustra brevemente i contenuti del proprio contributo, che evidenzierà,
all'interno del nuovo quadro di cooperazione e competizione che si va delineando tra gli Atenei,
l'importanza della crescita di una nuova cultura gestionale e della capacità di introdurre criteri
organizzativi innovativi.

4) Giornate di discussione ed approfondimento sulla valutazione.
I lavori relativi all'organizzazione delle giornate vengono rinviati alla prossima riunione del
NuV, che si terrà in data 29 Aprile, alle ore 16.

5. Varie ed eventuali
Il Coordinatore informa che il NuV dovrà occuparsi anche del problema della valutazione dei
dirigenti e che tale argomento sarà all'ordine del giorno della prossima riunione.
La seduta termina alle ore 19.00 circa.

