
Oggi in Pavia, alle ore 15.00, presso la Sala del Consiglio d’Amministrazione, si riunisce il 
Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.  

Il Nucleo è stato convocato dal Coordinatore con lettera del 16/07/98. 

Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Alessandra Marinoni; Egle 
Becchi; Carlo Magni; Giovanni Desimoni. Assenti: Paolo Magri; 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. Comunicazioni. 
2. Approvazione del verbale della riunione del 30 Giugno 1998. 
3. Analisi delle relazioni di autovalutazione delle strutture amministrative. 
4. Questionario per la valutazione dei servizi agli studenti. 
5. Analisi dei risultati dell’indagine sull’inserimento professionale dei laureati e/o diplomati. 
6. Relazione annuale NuV 1997: stato di avanzamento. 
7. Varie ed eventuali. 

  

  

1) Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica gli esiti dei seguenti progetti: 

a. marketing: il Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, ha approvato l’avvio della prima fase del 
progetto che prevede il coinvolgimento anche di alcuni Enti locali: Comune, Camera di 
Commercio e Provincia. 

b. Virgilio: per lo svolgimento delle attività relative al progetto, si creerà, probabilmente un Centro 
Servizi per gestire le tre fasi di tutorato per gli studenti: pre, intra e post-laurea. La richiesta di 
finanziamento è stata sottoposta al M.U.R.S.T.  

Il Coordinatore relaziona in merito all’incontro avuto con il prof.Veca, docente della facoltà di 
Scienze Politiche dell’Ateneo. In una recente pubblicazione, Della lealtà civile, il prof. Veca 
sviluppa la tematica del rapporto tra politica e società, da cui si potrebbero derivare alcuni 
spunti per definire il rapporto tra università e società. Infatti la legittimazione etico-sociale 
dell’attività di valutazione svolta dal NuV discende dalla definizione delle regole di 
comportamento dell’Accademia rispetto alla committenza espressa dalla società. In quest’ottica, 
un’introduzione del prof. Veca alla relazione annuale del NuV, costituirebbe un eccellente 
spunto per una seria riflessione sulle questioni che la relazione tratterà. 

2) Approvazione del verbale della seduta del 30 Giugno 1998. 

Il verbale della riunione della seduta del 30Giugno 1998 viene approvato all'unanimità. 

3) Analisi delle relazioni di autovalutazione delle strutture tecnico-
amministrative 



In relazione a tale punto dell’O.d.G., viene invitato a prendere parte alla discussione il Direttore 
Amministrativo, dott. Giovanni Bignamini. Egli illustra il contenuto della relazione predisposta 
per il proprio Ufficio, ponendo in evidenza come l’avvento dell’autonomia abbia trasformato la 
funzione di Direttore Amministrativo in quella di un Direttore Generale. La complessità 
attualmente correlata alla gestione amministrativa di un Ateneo comporta, inoltre, l’esigenza di 
un team di dirigenti competenti e responsabili a supporto della Direzione Amministrativa. In 
questo senso, il nuovo regolamento amministrativo prevede un’estensione di poteri di firma ai 
dirigenti e, di conseguenza, aree amministrative con competenza economica piena. Nell’ambito 
della Direzione Amministrativa diventa, inoltre, irrinunciabile l’attivazione di funzioni 
innovative, tra cui quella di programmazione e sviluppo e di coordinamento generale ed 
amministrativo, per garantire all’Ateneo flessibilità organizzativa e capacità di progettazione. 

La discussione prosegue con l’analisi dei commenti del NuV in merito alle relazioni di 
autovalutazione presentate dalle strutture e viene effettuata anche una disamina delle 
problematiche principali che emergono dalle relazioni stesse. 

Il NuV ritiene importante organizzare una giornata di discussione in cui verranno illustrati i 
risultati dell’iniziativa di valutazione delle strutture tecnico-amministrative, coinvolgendo, 
ovviamente, i responsabili delle strutture stesse. 

4) Questionario per la valutazione dei servizi agli studenti 

Vengono esaminati i questionari predisposti dal prof. Magni al fine di sondare il grado di 
soddisfazione degli utenti in relazione ad alcuni servizi fondamentali forniti dall’Ateneo, tra cui 
biblioteche e segreterie. Nel mese di Settembre, sulla base delle osservazioni che perverranno, si 
metteranno a punto a questionari definiti e l’iniziativa potrà essere avviata. 

5) Analisi dei risultati dell’indagine sull’inserimento professionale dei laureati 
e/o diplomati. 

L’esito della prima fase dell’iniziativa può essere considerato indubbiamente positivo, in termini 
di percentuale di risposte pervenute e di qualità delle informazioni dalle stesse ricavabili. La 
prof.Marinoni, responsabile scientifico del progetto, illustra i risultati dell’analisi eseguita dalla 
dott.Gigli, responsabile della sezione statistica del Centro di Calcolo ed esprime la necessità di 
approfondimenti successivi che saranno effettuati nei prossimi mesi.. Si prevede, inoltre, di 
effettuare interviste telefoniche su un campione di non rispondenti. Entro la fine del prossimo 
mese di ottobre sarà redatto un documento di presentazione all’Ateneo dell’iniziativa e dei 
risultati ottenuti. A tal fine, si ipotizza di organizzare una giornata di discussione, alla quale far 
partecipare anche i laureati dell’Ateneo per dibattere in relazione ai problemi di ingresso nel 
mercato del lavoro.  

6) Relazione annuale NuV 1997: stato di avanzamento 

Il Coordinatore analizza il sommario proposto per la relazione annuale all’interno del quale è già 
stata individuata, in base a competenze e disponibilità dichiarate una prima ripartizione di 
compiti. Alcuni dati relativi all’A.A 1996/97 sono già stati elaborati dall’Ufficio per gli Studi di 
Valutazione e vengono distribuiti a tutti i componenti del NuV. 

Si ribadisce l’importanza di effettuare un’analisi della situazione locale avendo come termine di 
riferimento i valori nazionali. A tal fine si utilizzeranno il maggior numero possibile di dati 
raccolti e resi disponibili dal M.U.R.S.T., dall’Osservatorio e dalla C.R.U.I., confrontando 
informazioni il più possibile omogenee. Verrà esaminato, inoltre, con estrema attenzione, il 



documento redatto dall’Osservatorio che contiene la proposta per un nuovo metodo 
d’attribuzione della quota di riequilibrio al fine di definire quali siano i comportamenti che a 
livello locale risultano premianti e quindi da incentivare.  

7) Varie ed eventuali 

Nessun argomento.  

  

La seduta termina alle ore 18.30 circa. 

 


