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 Presidente con lettera del 15/9/2000.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Egle Becchi; Giovanni Desimoni; Carlo
Magni; Alessandra Marinoni; Roberto Moscati; Emma Varasio. Assente: Giovanni Colucci.
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 7 luglio 2000.
3. FFO 2000 – Quota di riequilibrio.
4. Relazione NuV 2000.
5. Il nuovo CCNL del personale afferente al comparto Università.
6. Acquisto arredi e attrezzature.
7. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
Il Presidente informa di aver ricevuto un report riassuntivo dell‟analisi compiuta dalla Sezione Statistica
del Centro di Calcolo relativa all‟indagine compiuta sui laureati nell‟anno solare 1995 e ai diplomati
nell‟anno 1998.
Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nel corso della riunione del 25 settembre 2000,
delibererà in merito alla possibilità di istituire posti addizionali di docenza attraverso convenzioni con
Enti esterni che si impegnino a finanziarne il costo per almeno 10 anni. Il Nucleo esprime un parere
sostanzialmente favorevole verso le innovazioni che consentono una maggior apertura verso l‟esterno e
che aumentano le possibilità di collaborazione con gli Enti esterni purché esse si traducano in un
effettivo miglioramento delle potenzialità didattiche e scientifiche dell‟accademia; di conseguenza, il
NuV ritiene importante sottolineare l‟importanza di un‟attenta riflessione in merito agli aspetti
organizzativi e alle implicazioni pratiche inevitabilmente connesse ad innovazioni di questo tipo.

2) Approvazione del verbale della seduta del 7 luglio 2000.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) FFO 2000 – Quota di riequilibrio
Il Presidente informa che il MURST ha notificato alle sedi i criteri per la ripartizione per la ripartizione
degli stanziamenti ministeriali disponibili per il corrente esercizio e per gli interventi di riequilibrio
previsti dall‟art. 5 della legge 537/93. Sulla base delle determinazioni di riequilibrio che ne conseguono,
il NuV ritiene importante predisporre un‟analisi della situazione dell‟Ateneo che evidenzi in particolare
quale dovrebbe essere l‟aumento del numero di studenti in corso delle diverse aree presenti nell‟Ateneo
affinché il FFO teorico risultante dal modello utilizzato dal Ministero per il riequilibrio tenda a quello
effettivo così da evitare ulteriori perdite di risorse ministeriali. A tal fine verranno analizzati gli

andamenti della popolazione studentesca e degli esami sostenuti nell‟A.A. 1999/ 2000 e quelli delle
iscrizioni all‟anno accademico che sta per iniziare. Il NuV osserva, peraltro, come la scelta delle aree da
incentivare sia necessariamente una scelta strategica di carattere politico. Conseguentemente spetta agli
Organi di Governo individuare quali siano le aree cui porre degli obiettivi di crescita intraprendendo
sulle stesse specifiche iniziative di promozione. Il Nuv sottolinea inoltre come il fattore cruciale per il
successo di qualsiasi azione promozionale effettuata sulle iniziative didattiche sia la disponibilità di un
docente interno che funga da referente per le diverse esigenze informative degli studenti.

4) Relazione NuV 2000
La relazione NuV 2000 avrà un‟impostazione differente da quelle precedenti. La maggior parte dei dati
e delle informazioni illustrati in forma grafica e tabellare nelle precedenti relazioni saranno riportati in
una pubblicazione allegata alla relazione. Saranno ridotte le parti descrittive e tutti i capitoli avranno un
taglio fondamentale, quello di posizionare l‟Ateneo di Pavia nell‟ambito nazionale.
In relazione alla didattica, la disponibilità delle informazioni raccolte con la procedura informatizzata
“Nuclei 2000” dal Comitato Nazionale per la Valutazione con la finalità di fornire un quadro
conoscitivo “affidabile” della complessa realtà universitaria, ha consentito la costruzione di indicatori
utili per definire il posizionamento relativo di ogni facoltà dell‟Ateneo rispetto alle altre realtà presenti
nel sistema. Sul modello dell‟indagine pubblicata da Repubblica in collaborazione con il Censis, e
limitatamente alle informazioni disponibili, i valori assunti dagli indicatori relativi all‟efficienza del
processo didattico, alla capacità di attrazione, ecc. consentiranno di redigere una classifica all‟interno
della quale verificare la posizione delle facoltà dell‟Ateneo.
In relazione alla ricerca, il Presidente illustra i risultati delle analisi effettuate sul data base ISI in merito
alla produzione scientifica dei ricercatori dell‟Ateneo. L‟avvio della fase operativa del progetto CRUI MURST dovrebbe consentire a breve la disponibilità degli indicatori sulla produzione scientifica degli
atenei italiani e, di conseguenza, un significativa possibilità di posizionamento delle aree scientifiche
dell‟Ateneo. Tra pochi giorni sarà, inoltre, presentata ai Dipartimenti, la nuova versione del software
SIR che offre alcune facilitazioni operative e di consultazione delle informazioni inserite e verrà loro
richiesto di inserire le informazioni relative alla produzione scientifica dell‟anno 1999.
In relazione alla gestione amministrativa, verranno mantenute le parti relative all‟analisi dei dati di
consuntivo ma verrà dato maggior risalto al posizionamento delle aree amministrative-gestionali
dell‟Ateneo di Pavia in relazione ai risultati ottenuti nell‟ambito dei progetti di valutazione nazionali
ASIGEA e „Best practice‟, promossi rispettivamente dalla C.R.U.I. e dal Comitato Nazionale per la
Valutazione.

5) Il nuovo CCNL del personale afferente al comparto Università
In relazione alla recente approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto
universitario, il NuV ritiene importante riflettere sulle possibili ipotesi di applicazione per il personale
tecnico-amministrativo in organico dell‟Ateneo. Di conseguenza, ritiene fondamentale richiedere alla
competente Ripartizione Amministrativa alcune informazioni che consentano di avere una panoramica
sufficientemente completa dell‟attuale inquadramento e di quello risultante dopo l‟applicazione del
nuovo accordo quadro.

6) Acquisto arredi e attrezzature
Il trasferimento dell‟Ufficio per gli Studi di Valutazione alla nuova sede di Corso Carlo Alberto, rende
necessario provvedere all‟acquisto di nuovi arredi e di nuove attrezzature tecniche.
In relazione agli arredi, viene esaminata l‟offerta per la fornitura del materiale necessario all‟allestimento

dei nuovi spazi occupati.
Il NuV approva l‟acquisto del materiale ivi descritto. La spesa graverà sui fondi assegnati al NuV.
In relazione alla fornitura delle nuove attrezzature, viene esaminata l‟offerta relativa all‟acquisto del
materiale esposta.
Il NuV approva l‟acquisto del materiale ivi descritto. La spesa graverà sui fondi assegnati al NuV.

7) Varie ed eventuali
Nessun argomento in discussione
La seduta termina alle ore 18.30 circa.

