Oggi in Pavia, alle ore 16.30, presso l’Ufficio per gli Studi di Valutazione, si riunisce il Nucleo di
Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Presidente con lettera del 9/11/2000.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Egle Becchi; Giovanni Desimoni; Carlo
Magni; Roberto Moscati; Emma Varasio. Assenti: Giovanni Colucci; Alessandra Marinoni.
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 2 novembre 2000.
3. Valutazione nuove proposte didattiche.
4. Acquisto arredi e attrezzature.
5. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
Nessuna comunicazione.

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

3) Valutazione delle nuove iniziative didattiche
Il Presidente illustra l’impostazione del documento di valutazione delle nuove iniziative didattiche,
predisposto ai fini del successivo vaglio delle stesse da parte del Senato Accademico e del Consiglio
d’Amministrazione previsti rispettivamente in data 20 novembre 2000 e 24 novembre 2000. Ogni
membro del NuV ha analizzato in particolare due facoltà predisponendo o contribuendo a predisporre
la relativa valutazione che è stata recepita nel documento.
Viene presentata e discussa, in sede collegiale, una sintesi della valutazione effettuata per ognuna delle
facoltà analizzate. Successivamente il Presidente illustra il contenuto della parte conclusiva del
documento che riporta le considerazioni complessive del NuV e i commenti di carattere generale.
Segue un’ampia ed articolata discussione in base alla quale si concordano le ulteriori integrazioni e
correzioni da apportare al documento.
Il documento, opportunamente corretto ed integrato, viene approvato dal NuV all’unanimità.

4) Acquisto arredi ed attrezzature
In relazione al trasferimento dell’Ufficio per gli Studi di Valutazione alla nuova sede di Corso Carlo
Alberto, si richiede di poter integrare l’arredo dei nuovi locali con l’acquisto di tre lampade alogene e di
una fotocopiatrice/fax.
Il NuV approva l’acquisto del materiale ivi descritto.

La spesa graverà sui fondi assegnati al NuV.

5) Varie ed eventuali
Nessun argomento
La seduta termina alle ore 18.30 circa.

