Oggi in Pavia, alle ore 15.00, 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 15/09/98.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Egle Becchi; Giovanni
Desimoni; Carlo Magni; Roberto Moscati. Assenti: Alessandra Marinoni; 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni.
Approvazione del verbale della riunione del 23 Luglio 1998.
Relazione NuV 1997.
Attribuzione di incarichi professionali.
Produttività collettiva e miglioramento servizi: rapporto all'A.R.A.N. anno 1997.
Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni.
Il Coordinatore comunica che la dott. Federica Setti, attualmente in organico all'Ufficio per gli
Studi di Valutazione, con la qualifica di assistente di elaborazione dati, è risultata vincitrice di un
concorso per funzionario di elaborazioni dati assegnato al Centro di Calcolo e pertanto, a breve,
il posto presso l'Ufficio rimarrà vacante.
Il Coordinatore informa in merito ai due progetti S.I.R. (Sistema Informativo per la Ricerca) e
S.I.D. (Sistema Informativo per la Didattica). In relazione al primo, il software applicativo è
stato ultimato e collaudato, è stata coinvolta la totalità dei dipartimenti ed è stato fissato, nel
prossimo mese di Ottobre, l'incontro con le persone designate dai direttori quali responsabili in
merito al progetto. Dopo tale incontro la fase di sperimentazione del sistema potrà considerarsi
conclusa ed inizierà la fase d'inserimento dati da parte di tutti i dipartimenti. In merito al
progetto S.I.D., l'Ufficio per gli Studi di Valutazione ha organizzato un sistema di raccolta e
pubblicazione in Internet di buona parte delle informazioni relative alla didattica. Nel corso del
prossimo anno, il progetto verrà esteso al fine di consentire la creazione di un flusso
informativo integrato tra Segreteria Studenti, Ufficio Personale e Segreterie di Facoltà.

2. Approvazione del verbale della seduta del 23 Luglio 1998.
Il verbale della riunione della seduta del 23 Luglio 1998 viene approvato all'unanimità.

3. Relazione NuV anno 1997.
Il Coordinatore introduce preliminarmente la discussione in merito alle modalità di diffusione della
relazione NuV all'interno dell'Ateneo. La precedente relazione è stata consegnata a tutto il personale in
organico dell'Ateneo, la prossima potrebbe essere consegnata solo a chi ne faccia espressamente
richiesta. In termini pratici, si potrebbe inviare a tutto il personale una comunicazione che informi in

merito alla possibilità di ottenere copia della relazione ritornando un apposito talloncino precompilato.
Segue ampia ed approfondita discussione cui partecipano tutti i componenti del NuV dalla quale
emergono le seguenti considerazioni:
a. la modalità sopra esposta presenterebbe il vantaggio di contenere i costi connessi alla stampa di
un numero molto rilevante di copie ma presenta l'indiscutibile inconveniente di trasformare la
relazione in uno strumento di élite;
b. l'invio a tutto il personale per qualche anno consecutivo rappresenta, al contrario, uno
strumento per coinvolgere progressivamente un sempre maggior numero di persone e consente
di avviare la creazione di una 'cultura' in merito, processo che, spesso, comporta iniziative 'a
risultato zero' nel breve periodo ma che tali non sono in un orizzonte temporale maggiore.
Il NuV, pertanto, ritiene corretto l'invio a tutto il personale della relazione annuale.
Occorre, peraltro, che gli esiti del processo di valutazione e i conseguenti messaggi agli Organi
di governo e alle diverse componenti dell'Ateneo siano maggiormente mirati ed ottengano
risposte istituzionali. A questo scopo, si stralceranno parti della relazione che verranno inviate
agli Organi accademici in relazione al ruolo e agli specifici argomenti in discussione.
Il Coordinatore espone, inoltre, la possibilità che il documento cartaceo sia accompagnato non
solo dal dischetto contenente i dati utilizzati per le analisi ma anche da un CD-Rom che includa
non solo la relazione annuale ma anche altri documenti d'interesse prodotti dal NuV.
Si procede ad esaminare ed illustrare la documentazione al momento disponibile in relazione ai
singoli capitoli in cui si è deciso di strutturare la relazione. Il Coordinatore invita tutti i membri
del NuV ad esaminare attentamente quanto distribuito e attende commenti e contributi su ogni
argomento, in particolare in relazione alla formulazione dei paragrafi 'Commenti e suggerimenti
del NuV'.

4) Conferimento di incarico professionale per la realizzazione di
procedure di utilizzo del database I.S.I.
Il Coordinatore informa che il database I.S.I. di cui il NuV aveva approvato l'acquisto in data
30/06/98 è disponibile. Tale database contiene le informazioni relative alle pubblicazioni degli
ultimi cinque anni dei ricercatori appartenenti all'Università di Pavia e alle citazioni che di queste
sono state fatte da altri autori. Il Coordinatore sottolinea l'importanza di tale fonte
d'informazione ai fini della valutazione delle attività di ricerca e ritiene fondamentale mettere a
disposizione via Intranet queste informazioni e effettuare alcune analisi sul contenuto del
database per ricavare elementi utili alla valutazione dell’attività di ricerca dell’Ateneo.
Presso l'Ufficio per gli Studi di Valutazione il personale non può assolvere ai compiti richiesti, e
tali prestazioni comunque non rientrano nei doveri inerenti alle funzioni proprie del personale
dipendente, ma rivestono carattere strumentale allo svolgimento di attività o compiti del
personale dipendente dell'Università. Il Coordinatore propone, di conseguenza, di affidare un
incarico all'Ing. Carlo Mossa realizzerà il software necessario allo scopo oltre a eseguire le
necessarie analisi dei dati. L’incarico prevede inoltre la realizzazione di un sottoinsieme del
database adatto alla diffusione in rete nonché la scrittura di report. L'esecuzione della
prestazione dovrà concludersi con la presentazione dei risultati delle analisi entro il 31/12/98.

La prestazione sarà svolta dall'Ing. Mossa la cui qualificazione è dimostrata dalle informazione
contenute nel CV allegato alla presente.
Il compenso della prestazione è fissato nella misura di Lit. 6.000.000 + IVA, che si ritiene
congrua in base alle tariffe correnti. Le modalità di pagamento sono le seguenti: un'unica rata di
Lit. 6.000.000 (sei milioni) dopo la consegna di una relazione tecnica sul lavoro svolto. Non
sono previste particolari modalità di svolgimento delle prestazioni e di controllo sul soggetto,
essendo il medesimo obbligato solo a fornire il risultato entro i tempi sopra indicati, e la verifica
avverrà solo alla consegna del documento descrittivo dei risultati ottenuti.
La spesa graverà sui fondi assegnati al NuV.
Il NuV approva il conferimento di incarico.
Responsabile del progetto: prof. Mario Stefanelli.

5) Rapporto all'A.R.A.N. anno 1997.
Il Coordinatore illustra il contenuto del rapporto da trasmettere all'A.R.A.N. in base al vigente
C.C.N.L. che chiama il NuV ad esprimersi in relazione alle risorse attribuite al personale
tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e miglioramento servizi (art.43), per la
qualità della prestazione individuale (art.44) e per l'indennità di posizione (art.47).
Il NuV approva il rapporto che, pertanto, verrà inviato al dirigente dell'area personale per la
successiva trasmissione all'A.R.A.N. e alle parti interessate.

7) Varie ed eventuali
Si stabilisce che la prossima riunione sarà convocata il prossimo 28 Ottobre in modo da
consentire una rapida prosecuzione dei lavori relativi alla redazione della relazione annuale.
La seduta termina alle ore 17.30 circa.

