Oggi in Pavia, alle ore 17.00, presso il Dipartimento di Filosofia, Università di Pavia, p.zza
Botta n°6, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Coordinatore con lettera del 5/06/98.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Alessandra Marinoni; Egle
Becchi; Carlo Magni; Roberto Moscati; Giovanni Desimoni. 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 riunione del 25 Maggio 1998.
3. Relazione tecnica sulle proposte dell'Ateneo in relazione alla programmazione del Sistema
Universitario per il triennio 1998-2000.
4. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
Il Coordinatore informa di aver ricevuto, per conoscenza, una lettera indirizzata al Direttore
Amministravo, dr. Giovanni Bignamini, da parte del Preside della Facoltà di Economia, Prof.
Dario Velo, nella quale si chiede l'adesione dell'Ateneo al 'Network della qualità per
l'Università', iniziativa promossa dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e
Manageriale. Il materiale disponibile in relazione a tale iniziativa viene distribuito ai membri del
NuV perché essi ne possano prendere visione al fine di esprimere un parere in proposito nel
corso del prossimo incontro.

2) Approvazione del verbale della seduta del 25 Maggio 1998.
Il verbale della riunione della seduta del 25 Maggio 1998 viene approvato all'unanimità.

3) Documento Relazione tecnica sulle proposte dell'Ateneo in relazione alla
programmazione del Sistema Universitario per il triennio 1998-2000.
Il Coordinatore introduce l'argomento ricordando che la programmazione del sistema
universitario per il triennio 1998-2000 prevede le seguenti fasi operative:
1. la determinazione degli obiettivi del sistema e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie
per ciascun triennio, effettuata con il D.M 6.3.1998 (G.U. n.83 del 9.4.1998);
2. la formulazione delle proposte da parte degli Atenei, in relazione agli obiettivi determinati sub
1), indicando le risorse necessarie, quelle disponibili e quelle da acquisire, corredate da una
relazione tecnica del proprio Nucleo di Valutazione che esprima un parere in relazione alla
congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati;
3. invio delle proposte e della relazione tecnica del NuV ai Comitati di coordinamento regionale
(entro il 22 giugno 1998) che dovranno a loro volta esprimere un parere motivato al M.U.R.S.T.

4. predisposizione di relazione tecnica dell''Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario sulle proposte da inviare al Ministero;
5. emanazione di un decreto ministeriale che individuerà le iniziative da realizzare nel triennio, gli
strumenti e le modalità, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie.
Si analizzano le proposte formulate in merito dall'Ateneo e la relativa documentazione
illustrativa a corredo. Segue un'ampia discussione che conduce alla definizione dei contenuti
della relazione tecnica. (All.1)
Il Coordinatore sottolinea, peraltro, come tale documento, a causa dello strettissimo intervallo
temporale in cui è stato redatto, rappresenti necessariamente un'analisi di prima
approssimazione e comporti l'esigenza di approfondimenti e di definizioni maggiormente
puntuali da effettuare attraverso studi e ricerche ulteriori.

4) Varie ed eventuali
Si commentano i risultati della giornata di approfondimento, promossa dal NuV, in relazione
alla produzione e al trasferimento di conoscenze, svoltasi il 12 Giugno, in Aula Foscoliana. Lo
svolgimento della giornata viene giudicato molto positivo in termini di temi trattati e di
contenuti sviluppati. Si è registrata, peraltro, una scarsa partecipazione dei docenti dell'Ateneo.
La seduta termina alle ore 19.00 circa.

