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 3/11/99.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Coordinatore); Egle Becchi; Giovanni Desimoni;
Carlo Magni; Alessandra Marinoni. Assenti: Giovanni Colucci; Roberto Moscati.
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 14 Settembre 1999.
3. Relazione 1998.
4. Il ruolo e le attribuzioni del NuV alla luce del recente provvedimento legislativo, Legge 19
ottobre 1999, n.370.
5. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
Il Coordinatore informa in merito ai contenuti del progetto CRUI – Osservatorio MURST
finalizzato all’acquisto del database delle pubblicazioni censite dall’ISI per tutte le Università
Italiane. Il progetto prevede la gestione del database da parte di un comitato centrale che effettuerà
le analisi e le elaborazioni sui dati contenuti nel database stesso trasmettendo poi le informazioni a
tutti gli Atenei.
Il Coordinatore rende noto che l’Ateneo di Pavia è stata prescelto come una delle due università
italiane che parteciperanno al progetto internazionale per la valutazione della ricerca patrocinato
dalla CRE.
Il Coordinatore illustra il contenuto del documento ricevuto dal pro-rettore all’organizzazione e
sviluppo, Dott. Faita, in merito alla distribuzione dei finanziamenti ai Giovani Ricercatori,
ricordando che la questione è strettamente collegata al problema più generale del finanziamento
della ricerca in Ateneo.
Il Coordinatore informa che è stata convocata, in data 23/11/99, una riunione della Commissione
d’Ateneo preposta alla gestione dei dottorati. Alla riunione, quali rappresentanti del NuV,
parteciperanno il Coordinatore e il prof. Desimoni.
Il Coordinatore rende noto che i questionari per la valutazione dei servizi di supporto alla didattica
da parte degli studenti sono in distribuzione in Segreteria Studenti.
Il Coordinatore informa in merito al contenuto della lettera di commento alle attività di valutazione
effettuate dal NuV ricevuta dal prof.Manzi.

2) Approvazione del verbale della seduta del 14 Settembre 1999.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Relazione NuV 1998
Le diverse parti della relazione vengono commentate e discusse collegialmente e vengono
evidenziate alcune modifiche ed integrazioni che dovranno essere apportate ai capitoli affinché, in
occasione della prossima riunione del NuV, si possa procedere all’approvazione dell’intera
relazione e all’avvio delle procedure finalizzate alla stampa del volume.

4) Il ruolo e le attribuzioni del NuV alla luce del recente provvedimento
legislativo, Legge 19 ottobre 1999, n. 370
Il 19 ottobre 1999 è stata approvata la legge n. 370 (G.U. n. 252 del 26.10.1999),
“Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”. I primi articoli della
legge sono interamente dedicati alla valutazione del sistema universitario e definiscono in modo
puntuale il ruolo dei Nuclei di Valutazione interna degli Atenei, del Comitato Nazionale per la
Valutazione del sistema universitario (che sostituisce l’Osservatorio istituito dalla 537/93) e
vengono delineati anche forme di incentivazione per i professori e ricercatori universitari
subordinate ai risultati ottenuti nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica che
devono essere evidenziati in un'apposita relazione del Nucleo di Valutazione trasmessa al
MURST entro il 30 aprile di ogni anno.

Alla luce della nuova proposta legislativa,, i Nuclei sembrano definirsi ulteriormente come strumento
d’autonomia e di supporto strategico agli atenei nel processo di adeguamento quantitativo e di
miglioramento qualitativo dell'offerta formativa e, contemporaneamente, sembrano esercitare un
sempre più forte ruolo di collegamento con gli organi centrali, Ministero e Comitato Nazionale per
la Valutazione del sistema universitario, ai fini della raccolta e trasmissione dei dati. Essi
mantengono, infatti, le attribuzioni che erano loro affidate dalla 537 ed inoltre viene loro
espressamente affidato il compito, (pena la penalizzazione dell'Ateneo sul fronte dei finanziamenti)
di raccogliere le opinioni degli studenti sulla didattica.
Inoltre, la manovra finanziaria per l’esercizio 2000 prevede quale collegato ordinamentale, un
disegno di legge che detta disposizioni in materia di stato giuridico dei professori universitari. Di
conseguenza, si ritiene indispensabile programmare una riunione del NuV interamente dedicata
all’esame e alla discussione delle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti legislativi.

5) Varie ed eventuali
Nessun argomento.
La seduta termina alle ore 18.00 circa.
"Le Università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle
attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
la produttività della didattica e della ricerca, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione
amministrativa”

