
Oggi in Pavia, alle ore 15.30, 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 20/10/98. 

Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Egle Becchi; Giovanni 
Desimoni; Carlo Magni; Alessandra Marinoni; Roberto Moscati. 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 7 Ottobre 1998. 
3. Relazione NuV 1997. 
4. Presentazione S.I.D. e S.I.R.. 
5. Varie ed eventuali. 

1.  

2. Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica che la bozza del documento relativo alla gestione amministrativa, che 
sarà parte della prossima relazione del NuV, è stata distribuita all'ultima riunione del Consiglio 
d'Amministrazione dell'Ateneo, accompagnata da una propria lettera che esplicita gli scopi 
dell'iniziativa. Copia di tale lettera viene consegnata a tutti i membri del NuV. 

Il Coordinatore informa in merito al convegno ‘Autonomia e Valutazione', organizzato 
dall'Università degli Studi di Siena' in collaborazione con la C.R.U.I., che si terrà in data 10 e 11 
Novembre 1998 presso la Certosa di Pontignano (SI). Il NuV parteciperà al convegno e 
predisporrà un poster in cui verrà riportata una sintesi delle esperienze condotte in tema di 
valutazione della didattica. 

Il Coordinatore comunica che la Commissione del Personale ha approvato la trasformazione 
del posto di sesta qualifica funzionale in organico all'Ufficio per gli Studi di Valutazione in un 
posto di settima qualifica funzionale, accogliendo le motivazioni addotte dal Coordinatore del 
NuV che ha effettuato tale richiesta. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 7 Ottobre 1998. 

Il verbale della riunione della seduta del 7 Ottobre 1998 viene approvato all'unanimità. 

2. Relazione NuV anno 1997. 

Il Coordinatore espone i contenuti dell'integrazione effettuata al documento inerente la 
didattica. Il documento sarà completato mediante l'introduzione di una sintesi dell'indagine 
sull'inserimento professionale dei laureati/diplomati dell'Ateneo e delle informazioni, 
predisposte dal Prof. Magni, riguardanti gli scambi internazionali di studenti, le caratteristiche 
degli studenti iscritti e l'analisi dei trasferimenti interni ed esterni. Verranno, inoltre, inserite le 
relazioni inerenti la valutazione della didattica da parte degli studenti, richieste alle Facoltà che 
hanno attivato l'iniziativa. 



In relazione all'indagine sugli sbocchi dei laureati/diplomati dell'Ateneo, la Prof. Marinoni, 
responsabile scientifico del progetto, comunica che verrà attuata, a breve, la seconda fase del 
lavoro. Si utilizzeranno metodi statistici di analisi multivariata per uno studio più approfondito 
dei risultati e verranno effettuate alcune interviste telefoniche su un campione di non 
rispondenti. Successivamente si organizzerà una giornata pubblica coinvolgendo la comunità 
accademica e personalità esterne (Sindacati, ISFOL, Camera di Commercio, Associazioni 
Industriali) allo scopo di diffondere e discutere i risultati dell'iniziativa. 

Il prof. Magni illustra, in sintesi, i contenuti dei documento predisposti. I documenti 
comprendono, oltre alle analisi relative alla didattica sopra menzionate, argomenti che saranno 
inseriti nel capitolo relativo alla gestione strategica, ovvero l'analisi della capacità d'attrazione 
dell'Ateneo e della competizione /collaborazione con altri Atenei.  

In relazione alla ricerca scientifica, il Coordinatore informa in merito all'utilizzo del Database 
I.S.I recentemente acquistato. 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; egli ritiene fondamentale mettere 
a disposizione via Intranet queste informazioni ed effettuare alcune analisi sul contenuto del 
database per ricavare elementi utili alla valutazione dell'attività di ricerca dell'Ateneo. In questo 
senso, si è rivelato molto difficoltosa la rilevazione puntuale dell'afferenza degli autori alle 
strutture di ricerca dell'Ateneo. Per ovviare a tale problema, si è costruita una mappa delle 
riviste per settore scientifico-disciplinare e sulla base di questa si sono attribuite le pubblicazioni 
ai settori stessi. Ai fini della relazione si ricaveranno informazioni non di singole produzioni ma 
di produttività dei settori. Contestualmente, peraltro, si predisporranno le procedure 
informatiche necessarie per rendere disponibile l'accesso al database dalla rete d'Ateneo in 
modo da consentire le relative interrogazioni ad ogni componente la comunità accademica. 

Ai fini della relazione annuale, i risultati dell'attività di ricerca dell'Ateneo verranno valutati 
utilizzando tre strumenti: 

1. l'apposito questionario inviato alle strutture; 
2. la produttività dei settori censiti I.S.I. 
3. le informazioni ricavabili dal sistema informativo della ricerca. 

4) Presentazione S.I.D. e S.I.R.. 

Il Coordinatore ricorda come uno degli obiettivi fondamentali dell'Ateneo sia quello di dotarsi 
di un Sistema Informativo Direzionale. Ritenendo tale obiettivo di cruciale importanza ai fini di 
un'efficace ed efficiente gestione del sistema universitario, il NuV aveva deciso di contribuire 
all'obiettivo promuovendo la costruzione del Sistema Informativo per la Ricerca (S.I.R.) e del 
Sistema Informativo per la Didattica (S.I.D.). Relativamente al primo, il Coordinatore relaziona 
in merito all'incontro, svoltosi in data 23 Ottobre, con i responsabili per il caricamento dei dati 
nominati dai Direttori di Dipartimento. Si stabilisce che, non appena i dipartimenti avranno 
effettuato l'introduzione dei dati, il sistema sarà presentato agli Organi di Governo. 

Relativamente al secondo, le informazioni predisposte verranno rese disponibili alla 
consultazione tramite Intranet e rappresenteranno il necessario supporto informativo per i 
presidi di Facoltà, i Presidenti di CCL ed i coordinatori di D.U. affinché la gestione delle 
strutture didattiche possa essere condotta con maggiore consapevolezza in relazione alle 
dinamiche studentesche e agli esiti dei processi didattici. 



7) Varie ed eventuali 

Si stabilisce che la prossima riunione sarà convocata il prossimo 2 Dicembre, data entro al quale 
la redazione della relazione annuale dovrà essere ultimata, approvata ed immediatamente inviata 
alla pubblicazione.  

La seduta termina alle ore 17.30 circa. 

 


