
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 dell'8/04/99. 

Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Giovanni Desimoni; Carlo 
Magni; Alessandra Marinoni. Assenti: Egle Becchi; Roberto Moscati; Giovanni Colucci. 

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 25 Febbraio 1999. 
3. Piano di presentazione delle attività di valutazione. 
4. Approvazione della relazione tecnica relativa all'istituzione del CL in Scienza Motorie. 
5. Attribuzione d'incarichi professionali. 
6. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica che il dott. Paolo Magri ha presentato le proprie dimissioni dalla 
carica di componente del NuV, per sopravvenuti incarichi presso la propria sede. Il 
Coordinatore esprime la sua personale stima per il comportamento e il contributo del dott. 
Magri ai lavori del NuV. Ad essa, si aggiunge l'unanime espressione di stima ed il rincrescimento 
di tutti i componenti del NuV. Il Senato Accademico ha già provveduto a nominare, in 
sostituzione del dott. Magri, il dott. Giovanni Colucci, dirigente amministrativo presso 
l'Università degli Studi di Siena che sarà presente a partire dalla prossima riunione. 

Il Coordinatore illustra il contenuto di una lettera inviata al NuV dal prof. Velo, preside della 
Facoltà di Economia, in merito alla relazione NuV 1997. 

Il Coordinatore comunica di essere stato confermato nel ruolo di delegato rettorale per la 
valutazione presso la C.R.U.I. 

Il Coordinatore informa in merito al progetto I.N.D.I.A.(INdagine sulla qualità della DIdattica 
dell'Ateneo) che programma l'introduzione dei questionari per la valutazione della qualità delle 
didattica in tutte le facoltà riconoscendo alle stesse un piccolo contributo per sostenerne, 
almeno in parte, i costi relativi ma lasciando ampia autonomia nella scelta del questionario e 
nella relativa elaborazione. Favorire l'avvio di tali iniziative e provvedere ad un loro 
coordinamento costituisce parte integrante del mandato istituzionale del NuV che dalle stesse 
deve ricavare elementi informativi necessari alla valutazione degli aspetti didattici fondamentali 
dell'Ateneo. Si ribadisce, peraltro, che l'analisi dettagliata dei risultati e delle performance dei 
vari corsi di studio è compito esclusivo delle facoltà. 

Il Coordinatore comunica di aver consegnato all'Amministrazione la relazione finale relativa al 
progetto S.I.R. 

Il Coordinatore riferisce in merito alla sperimentazione di una nuova modalità di valutazione 
delle capacità cliniche cui ha aderito il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di 



Medicina dell’Ateneo assieme ad altre Università italiane. Il metodo è quello utilizzato negli Stati 
Uniti per esaminare i neolaureati stranieri da parte dell’ECFMG. 

2) Approvazione del verbale della seduta del 25 Febbraio 1999. 

Il verbale della riunione della seduta del 25 Febbraio 1999 viene approvato all'unanimità. 

3) Piano di presentazione delle attività di valutazione. 

Il prossimo mese di Maggio si terrà la presentazione della relazione annuale 1997 alla comunità 
accademica. 

Successivamente si intende organizzare, in collaborazione con il Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, una giornata di presentazione del sistema informativo per la attività di ricerca 
(S.I.R.). 

4) Approvazione della relazione tecnica relativa all'istituzione del CL in 
Scienze Motorie. 

Il NuV approva la relazione della relazione tecnica relativa all'istituzione del CL in Scienze 
Motorie inviata al Ministero.  

Il Coordinatore rende noto che il Ministero ha richiesto ulteriori specificazioni in merito al 
personale che si prevede di utilizzare per l'attivazione dell'iniziativa. 

5) Attribuzione d'incarichi professionali. 

Il Coordinatore sottopone a ratifica l'affidamento di un incarico professionale alla signora Giada 
Rognoni, attribuito al fine di consentire l'esecuzione dell'ultima fase prevista dal progetto 
'Indagine sull'inserimento professionale dei laureati/diplomati dell'Ateneo di Pavia'. La 
prestazione è consistita nello svolgimento di 100 interviste telefoniche in orario serale con 
compilazione dei questionari relativi ai soggetti reperiti.  

  

Il Coordinatore informa che l'aggiornamento del database I.S.I. di cui il NuV aveva approvato 
l'acquisto in data 19/01/99 è disponibile. Tale database contiene le informazioni relative alle 
pubblicazioni dell'anno 1998 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 i 
seguenti due incarichi professionali. 

1. L'Ing. Carlo Mossa provvederà ad integrare i dati relativi all’anno 1998 del database ISI con 
quelli già disponibili del quinquennio precedente. Verrà inoltre potenziata l’interfaccia utente 



per l’interrogazione del database via Intranet al fine di fornire un migliore servizio ai docenti 
dell’Ateneo che hanno mostrato di apprezzarlo. L’incarico prevede inoltre la manutenzione del 
software per un anno e la realizzazione dei necessari link con il database JCR.  

2. L'ing. Massimo Bestazza realizzerà l'analisi dei dati contenuti nel database ISI aggiornato al 1998 
fornendo, inoltre, un report con i risultati ottenuti (grafici, statistiche, ecc.). Le analisi 
riguarderanno le caratteristiche di distribuzione degli indicatori ISI per settore scientifico 
disciplinare, gli indici di produttività scientifica assoluta e relativa per settore scientifico 
disciplinare e la frequenza delle riviste più utilizzate dai ricercatori dell’Ateneo. 

L'esecuzione delle prestazioni dovrà concludersi con la presentazione dei risultati delle analisi 
entro il 30/06/99. La qualificazione degli Ing. Bestazza e Mossa è dimostrata dalle informazioni 
contenute nei CV allegati. .  

La spesa graverà sui fondi assegnati al NuV.  

Il NuV approva i conferimenti di incarichi. 

Responsabile del progetto: prof. Mario Stefanelli. 

Il NuV sottolinea l'importanza di strumenti e tecnologie che consentano la fruibilità del 
patrimonio informativo contenuto nei database I.S.I. a tutta la comunità accademica e reputa 
che tali informazioni potrebbero essere particolarmente proficue se utilizzate dalle Commissioni 
Scientifiche di Ateneo. In quest'ottica, il Coordinatore intende avviare una collaborazione con i 
Presidenti delle Commissioni Scientifiche di Ateneo informandoli dell’esistenza di tali banche 
dati e rendendosi disponibile, nel limite delle risorse assegnate, ad effettuare eventuali analisi da 
loro suggerite. Il NuV auspica che tale collaborazione favorisca l'avvio di un processo di analisi 
della produzione scientifica nei diversi settori scientifici al fine di pianificare le azioni più utili 
per promuovere le attività di ricerca. 

6) Varie ed eventuali 

In relazione all’indagine sull’inserimento professionale dei laureati/diplomati dell’Ateneo, si 
intende ripetere l'iniziativa per i laureati dell'anno 1995 e per i diplomati dell'anno 1998. La prof. 
Marinoni evidenzia la necessità di rivedere il questionario per introdurre alcune informazioni 
aggiuntive, distinguendo, peraltro, i laureati per aree disciplinari al fine di rendere il quadro 
informativo maggiormente efficace in relazione alle specificità esistenti. Ciò, tuttavia, 
comporterebbe un eccessivo ritardo nell'avvio dell'iniziativa; pertanto, per quest'anno, si 
manterrà invariato il questionario e la soluzione differenziata sarà approntata per il prossimo 
anno.  

Il Coordinatore, inoltre, ritiene di estrema importanza la pubblicazione di un documento finale 
che illustri la metodologia seguita e i risultati ottenuti. 

Il Coordinatore informa che lo Sportello università-imprese che gestisce la banca data dei 
laureati/diplomati dell'Ateneo intende procedere ad un aggiornamento e ad una verifica dei 
curricula in essa contenuti inviando una lettera ai soggetti inseriti, affinché essi confermino 
l'interesse ad essere presenti nella banca dati e, se necessario, aggiornino i dati. Il NuV ritiene 
importante che le iniziative attuate dall'Ateneo nei confronti dei propri laureati siano fortemente 
coordinate evitando richieste continue di informazioni nei confronti degli stessi soggetti per 
non inficiare la possibilità di attivare proficue collaborazioni. In quest'ottica, il NuV dichiara la 
propria disponibilità a coordinare le proprie iniziative con quelle attuate da altre strutture 
dell'Ateneo affinché le stesse risultino congruenti e sinergiche. 



La seduta termina alle ore 18.00 circa. 

 


