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 11/01/99.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni.
Approvazione del verbale della riunione del 1 Dicembre 1998.
Relazione NuV 1997.
Programmazione attività futura
Attribuzione d'incarichi professionali
Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni.
Il Coordinatore informa che il Magnifico Rettore ha programmato per la fine del prossimo
mese di febbraio una riunione congiunta del Senato Accademico e del Consiglio
d'Amministrazione che avrà per oggetto la presentazione dei risultati dell'analisi svolta dal NuV
ai fini della redazione della relazione annuale sull'anno 1997. La presentazione di tali risultati
sarà effettuata, successivamente, anche a tutta la comunità accademica dell'Ateneo nel corso di
una giornata appositamente organizzata.
Il Coordinatore comunica che Co.In.Fo (Consorzio Interuniversitario per la Formazione) ha
organizzato un seminario di formazione rivolto alle unità di personale che operano nell'ambito
degli uffici a supporto dell'attività dei nuclei di valutazione delle università, allo scopo di
professionalizzare gli operatori del settore e di omogeneizzare tecniche e metodologie di
valutazione. Il seminario si terrà presso l'Ateneo di Pavia alla fine del prossimo mese di marzo
ed il programma prevede alcune lezioni tenute da componenti del NuV.
Il Coordinatore rende noto che il preventivo di spesa per la stampa della relazione annuale
evidenzia costi pressoché analoghi a quelli dello scorso anno. Ciò consente, pertanto, la stampa
di un numero di copie sufficiente per la distribuzione a tutto il personale dell'Ateneo.
Il Coordinatore comunica che è stato reso disponibile l'accesso in rete al database delle
pubblicazioni censite I.S.I. e delle relative citazioni. Tale accesso è possibile 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 1 Dicembre 1998.
Il verbale della riunione della seduta del 1 Dicembre 1998 viene approvato all'unanimità.

3) Relazione NuV anno 1997.

La relazione annuale è stata consegnata al Centro Documentazione d'Ateneo per
l'impaginazione e la formattazione del volume prima dell'invio in tipografia per la stampa.
Le copie del volume destinate agli Organi di Governo saranno integrate da un fascicolo
contenente le tabelle con i dati che hanno dato origine ai grafici riportati nella relazione. Nel
fascicolo saranno riportate anche le tabelle che espongono l'insieme minimo di indicatori che
l'Osservatorio Nazionale per la Valutazione propone di inserire nella relazione annuale per
ottenere una rapida ed efficace, anche se ovviamente incompleta fotografia dei risultati e delle
condizioni di funzionamento degli atenei.

4) Programmazione attività futura
a. valutazione delle strutture tecnico-amministrative: l'iniziativa s'inserisce nell'ambito della
valutazione dei processi gestionali dell'Ateneo. Si ritiene fondamentale ottenere l'aggiornamento
delle relazioni d'autovalutazione elaborate dai responsabili delle strutture tecnico-amministrative
alla fine dell'anno 1997. A tale scopo, si ricaverà dalle relazioni d'autovalutazione stesse un
prospetto riepilogativo chiedendo ai responsabili l'aggiornamento dei dati fondamentali relativi
a risorse disponibili, attività gestite, descrittori quantitativi e ad ogni altro aspetto che abbia
subito evoluzioni nell'anno intercorso. L'iniziativa sarà svolta in collaborazione con la Direzione
Amministrativa dell'Ateneo.
La prof. Marinoni osserva, peraltro, come l'analisi interessi solo le strutture che svolgono
funzioni centralizzate trascurando quelle decentrate e questo rappresenti un limite ad una
compiuta valutazione dei processi gestionali universitari. Il NuV ritiene che l'osservazione sia
estremamente pertinente e si riserva di programmare un ampliamento dell'indagine che
consenta anche la rilevazione degli aspetti gestionali svolti nelle strutture decentrate.
b. Indagine sull'inserimento professionale dei laureati e dei diplomati
Il Coordinatore, segnalando l'indirizzo Web al quale risultano disponibili le informazioni
relative all'iniziativa Alma Laurea, pone il problema del confronto tra il lavoro svolto nell'Ateneo
di Pavia e quello di Bologna ed ipotizza l'allestimento di un'analoga pagina Web che illustri e
diffonda i risultati ottenuti. L'indagine, inoltre, deve essere programmata ed avviata anche per
l'anno 1998.

c. Valutazione dei servizi
L'iniziativa, che verrà avviata nel corso dei prossimi mesi, prevede la valutazione dei servizi
erogati da Segreterie Studenti, Centro Linguistico, biblioteche ed aule didattiche attraverso la
somministrazione di questionari a diverse tipologie di studenti.
d. Studio dei bacini d'utenza
Si prevede un'estensione nell'ambito dell'indagine. Verranno esaminate non solo le provenienze
territoriali degli studenti dell'Ateneo ma si analizzeranno anche le provenienze per istituto
superiore in modo da ottenere informazioni significative finalizzate all'organizzazione di
iniziative promozionali destinate a città o a scuole superiori da cui provengono percentuali
significative di studenti.
e. Progetto ‘Pavia città universitaria'

In relazione a tale progetto, il Consiglio d'Amministrazione aveva posto come condizione
fondamentale l'adesione allo stesso degli altri Enti Locali sul territorio. Tale adesione è stata
assicurata dai vertici di tutte le Amministrazioni coinvolte, ad eccezione di quella provinciale,
ma, non essendo ancora pervenute ufficialmente le delibere dei competenti organi di governo,
l'avvio effettivo del progetto non è ancora avvenuto. Il NuV ritiene che una mancata o ritardata
realizzazione del progetto avrà sicuramente delle implicazioni non trascurabili nella gestione
dell'immagine e nella capacità d'attrazione dell'Ateneo, pertanto auspica che possano essere al
più presto risolti gli ostacoli che ancora si frappongono all'avvio delle attività programmate.
f. Aggiornamento del Database I.S.I.
Il Coordinatore propone l'acquisto dell'aggiornamento del database I.S.I. per l'anno 1998.
Il NuV approva l'acquisto. Il prof. Desimoni ritiene importante l'inserimento di un contatore
per rilevare il numero di accessi alla pagina Web da cui si consulta il database. Questa
informazione sarebbe estremamente indicativa per valutare l'interesse dell'Ateneo verso
l'iniziativa.
g. Sistema Informativo per la Didattica
Il Coordinatore informa che verrà dato l'accesso a tutte le strutture didattiche dell'Ateneo alle
pagine Web contenenti le informazioni e i dati relativi alla didattica 1996/97. Tali pagine sono
state predisposte dall'Ufficio per gli Studi di Valutazione, in collaborazione con il Centro di
Calcolo, nell'ambito del progetto finalizzato alla costruzione prototipale di un datawarehouse
per la didattica, promosso e finanziato lo scorso anno dal NuV.
Il Coordinatore ritiene fondamentale e non più procrastinabile la realizzazione di un Sistema
Informativo integrato per la Didattica che consenta la gestione e la condivisione di informazioni
tra strutture centrali e periferiche in relazione ad insegnamenti, docenti, budget di facoltà, ecc.

5) Attribuzione d'incarichi professionali
Tra le attività programmate dal NuV per l'anno 1999 vi sono i progetti relativi allo Studio dei
bacini d'utenza e tipologia di immatricolati dell'Ateneo di Pavia e all'Inchiesta sulla qualità percepita dagli
utenti in relazione ai servizi erogati dalle biblioteche, dalle segreterie studenti, dalle aule
didattiche e dal centro linguistico.
Il Coordinatore, considerata la necessità di disporre entro l'anno dei risultati di tali analisi,
propone di accogliere la proposta del prof. Magni, responsabile dei due progetti, di affidare un
incarico professionale alle dottoresse Elena Albera e Ileana Pomici. L'incarico che viene affidato
alle dottoresse Albera e Pomici ha come oggetto l'elaborazione dei dati e la stesura di un
rapporto relativo ai due progetti sopra menzionati.
Presso l'Ufficio per gli Studi di Valutazione il personale non può assolvere i 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. L'esecuzione della prestazione dovrà concludersi con la
presentazione dei risultati entro il 31/12/99. La prestazione sarà svolta dalle dottoresse Elena
Albera e Ileana Pomici che hanno acquisito, a tale riguardo, una competenza nelle precedenti
esperienze maturate nell'ambito della carriera universitaria.
La spesa graverà sui fondi assegnati al NuV.

Il NuV approva all'unanimità l'affidamento degli incarichi.
Responsabile del progetto: prof. Carlo Magni.

6) Varie ed eventuali
Nessun argomento
La seduta termina alle ore 18.00 circa.

