
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 24/11/98. 

Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Giovanni Desimoni; Carlo 
Magni; Alessandra Marinoni; Roberto Moscati. Assenti: Egle Becchi; 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 28 Ottobre 1998. 
3. Discussione ed approvazione della relazione NuV 1997. 
4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni. 

Il Coordinatore informa che il giorno 16 Dicembre 1998 si terrà a Roma un incontro del 
Coordinamento tra l’Osservatorio Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e i 
Nuclei di valutazione. Alla convocazione sono stati allegati i seguenti documenti: 'Indicazioni 
per la preparazione delle relazioni dei Nuclei di valutazione interna e insieme minimo di 
indicatori' e 'Ruolo, organizzazione e attività dei Nuclei di valutazione interna delle università. 
Anno 1997'. Il Coordinatore invita ogni componente del NuV a prendere visione dei documenti 
e sottolinea, inoltre, i risultati dell'analisi delle relazioni 1996 dei Nuclei di valutazione. 
L'Osservatorio, infatti, ha proposto una prima e approssimativa graduatoria delle relazioni 
annuali dei Nuclei in base a due diversi indici: a) indice di completezza, calcolato assegnando un 
punto per ogni argomento trattato; b) indice di qualità, calcolato assegnando un "voto" 
soggettivo al contenuto di ciascuna sezione. In base alla graduatoria effettuata, la relazione 
annuale del NuV dell’Ateneo di Pavia è risultata seconda per completezza e prima per qualità. Il 
documento completo è accessibile anche all'indirizzo Internet 
http://aim.unipv.it/NuV/RelMurst/relaz.html. 

Il Coordinatore comunica che è stata messa a punto un’interfaccia amicale per la consultazione 
del database delle pubblicazioni censite I.S.I. e delle citazioni delle stesse. Tale interfaccia sarà 
accessibile in rete dalla home-page del NuV e consentirà agli interessati la ricerca e la 
visualizzazione dei dati relativi alle pubblicazioni realizzate dai ricercatori dell’Ateneo nel 
quinquennio 1993-1997. 

2) Approvazione del verbale della seduta del 28 Ottobre 1998. 

Il verbale della riunione della seduta del 28 Ottobre 1998 viene approvato all'unanimità. 

3) Discussione ed approvazione della relazione NuV anno 1997. 

Il Coordinatore espone i contenuti delle integrazioni apportate al documento relativo alla 
ricerca ed illustra, commentandole le nuove figure inserite. Il capitolo relativo alla didattica sarà 
integrato dalla parte del documento predisposto dalla prof. Marinoni, nel quale vengono 
illustrate le specificità della facoltà di Medicina e Chirurgia. Verrà inserita menzione anche dello 
studio predisposto dalla facoltà stessa e presentato al Senato Accademico dell’Ateneo. Tale 



elaborato illustra la programmazione didattica della facoltà di Medicina e Chirurgia ed evidenzia 
il relativo fabbisogno di risorse. 

Nel capitolo relativo alla struttura organizzativa sarà inserito un documento che illustra 
l’organizzazione ed il funzionamento del sistema bibliotecario dell’Ateneo e lo stato di 
attuazione del progetto di consultazione catalogo unico denominato O.P.A.C.  

Sulla base delle indicazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale per la Valutazione in merito 
alla predisposizione della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, si è ritenuto opportuno 
procedere all’elaborazione di un ulteriore capitolo dal titolo ‘Ruolo, organizzazione ed impatto 
del NuV’ che illustra sinteticamente tali aspetti.  

4) Varie ed eventuali 

Nessun argomento 

La seduta termina alle ore 18.00 circa. 

 


