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 Presidente con lettera del 21/3/2000.
Risultano presenti tutti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Egle Becchi; Giovanni Colucci; Giovanni
Desimoni; Carlo Magni; Alessandra Marinoni; Roberto Moscati.
Presiede il Presidente, 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 15 febbraio 2000.
3. Adempimenti previsti dalla Legge 370/99.
4. Dottorato di Ricerca XVI ciclo: parere del Nucleo sulle proposte di attivazione.
5. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.

Il Presidente informa che la giornata di discussione sulla ricerca promossa dal NuV si terrà il giorno 9
maggio 2000, alle ore 15, in Aula Magna. Il Presidente illustra il programma della giornata.
Il Presidente informa che la visita della delegazione della Confederazione delle Conferenze dei Rettori
Europei è stata fissata per il giorno 8 maggio 2000. È previsto un incontro cui saranno invitati, oltre ai
rappresentanti del NuV, i componenti della Commissione Ricerca, i Presidenti delle Commissioni F.A.R., il
Presidente del Collegio dei Direttori e il Presidente della Commissione dei Dottorati di Ricerca. In relazione
a ciò e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa Confederazione, l’Ufficio per gli Studi di Valutazione ha
predisposto un report che illustra i dati fondamentali dell’Ateneo.
Il Presidente informa che è stato approvato dal Senato Accademico il nuovo Regolamento per il
funzionamento del Nucleo di Valutazione. Le modifiche al precedente regolamento, proposte dal Nucleo
stesso, si erano rese necessarie in seguito all’emanazione della L.370/99. Con proprio decreto (D.R. n. 57
del 3/04/2000), il Rettore ha poi nominato i componenti del Nucleo di Valutazione.

2) Approvazione del verbale della seduta del 15 Febbraio 2000.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Adempimenti previsti dalla Legge n. 370/99.
Il Presidente ricorda che la legge n. 370, “Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica”, approvata il 19 ottobre 1999, ha introdotto un preciso vincolo agli
organi interni di valutazione degli Atenei: i risultati ottenuti nell'ambito dei programmi di
valutazione della didattica unitamente alle informazioni e ai dati determinati ogni triennio dal
Comitato Nazionale devono essere oggetto di un'apposita relazione del NuV trasmessa al
MURST entro il 30 aprile di ogni anno. Le università inadempienti saranno escluse per un
triennio dal riparto di alcune tipologie di finanziamenti. Il Presidente illustra, in sintesi, il
contenuto e la struttura della relazione che verrà predisposta. Verrà riportata una breve
descrizione del progetto INDIA (INdagine sulla DIdattica d’Ateneo). Il progetto, che prevede il
coinvolgimento di tutte le facoltà dell’Ateneo, si propone di valutare il parere degli studenti circa
la qualità della didattica offerta dalle strutture dell’Ateneo. Sono stati predisposti due
questionari, uguali per tutte le Facoltà che verranno ogni anno distribuiti agli studenti. Il primo
questionario è stato predisposto per valutare la qualità dei corsi di insegnamento, mentre il
secondo si propone di valutare le modalità di svolgimento delle prove d’esame e il lavoro di
preparazione a questo scopo richiesto allo studente. L’analisi statistica delle risposte alle
domande dei questionari sarà effettuata dal personale della Sezione Statistica del Centro di
Calcolo e i risultati saranno inviati, in via riservata, ai Presidi di Facoltà perché predispongano, a
loro volta, una relazione annuale di autovalutazione. Tali relazioni saranno oggetto di
valutazione da parte del NuV che effettuerà anche un monitoraggio dell’intero processo e
preparerà a sua volta la relazione da inviare al MURST e al Comitato Nazionale di Valutazione
del sistema universitario.
Il documento riporterà, inoltre, le relazioni predisposte dalle Facoltà dell’Ateneo che hanno
volontariamente avviato iniziative di raccolta delle opinioni degli studenti già da alcuni A..A. e si
concluderà con i commenti e le considerazioni finali del NuV. Le relazioni delle Facoltà
dovranno contenere alcune informazioni sulle procedure attivate per avviare l’iniziativa e
l’analisi dei risultati ottenuti.

Al fine di raccogliere i dati e le informazioni che i Nuclei dovranno trasmettere entro il 30
aprile al Comitato Nazionale, il Ministero ha predisposto un’apposita pagina INTERNET cui
ogni sede può accedere attraverso una propria login e password. Il Presidente illustra quali siano
i dati e le informazioni richieste ed riferisce in merito agli accordi presi con l’Amministrazione
affinché gli stessi siano trasmessi e certificati dagli Uffici competenti in tempo utile per
l’inserimento.

4) Dottorati di ricerca XVI ciclo: parere del NuV sulle proposte di attivazione
Il Presidente illustra il contenuto del documento preliminare predisposto in seguito all’analisi delle
domande presentate entro il 31 gennaio e trasmesse dall’Ufficio Dottorati. Dall’analisi compiuta è
emersa una sostanziale difformità nella qualità delle domande presentate. Si rileva, infatti, come alcune
domande siano molto articolate, approfondite e corredate dalla documentazione richiesta mentre altre
siano poco dettagliate e prive di parte della necessaria documentazione. Quanto detto evidenzia
l’opportunità di disporre di una procedura informatizzata che, in modalità INTRANET, consenta una
maggior omogeneità nella compilazione delle domande e la possibilità di accedere alla documentazione
attraverso la rete. Alcune sedi hanno implementato sistemi informatici a questo scopo che si sono
rivelati molto efficienti.

Vengono riesaminate le domande giudicate prive dei requisiti di idoneità e il documento preliminare
viene integrato e modificato sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione collegiale. Il Nucleo
approva all’unanimità il contenuto del documento allegato ‘Parere sui requisiti d’idoneità delle proposte
di attivazione o di rinnovo dei corsi di dottorato relativi al XVI ciclo’ che verrà inviato agli Organi di
Governo dell’Ateneo competenti in merito all’attribuzione di risorse.

5) Varie ed eventuali
In relazione all’avvio del progetto ‘India due: idee per un’analisi della domanda e dell’offerta
culturaldidattica di alcune facoltà dell’Università di Pavia’, la prof. Egle Becchi illustra in sintesi le modalità
operative che intende attivare. Si stabilisce di definire, al più presto, un piano operativo e un protocollo di
ricerca che verrà sottoposto all’approvazione della Commissione Didattica di Ateneo.
La seduta termina alle ore 18.00 circa.

