
Oggi in Pavia, alle ore 15.30, 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 11/12/2000.  

Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Giovanni Desimoni; Carlo Magni; 
Alessandra Marinoni; Roberto Moscati; Emma Varasio. Assenti: Egle Becchi; 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 16 novembre 2000.  
3. Relazione NuV 2000.  
4. Valutazione delle nuove iniziative didattiche.  
5. Parere su questionario attività lettori.  
6. Varie ed eventuali.  
   

1) Comunicazioni.  

Il Presidente commenta il discorso tenuto dal Magnifico Rettore in occasione della giornata di apertura 
dell’A.A. 2000/01 sottolineando il grande spazio riservato alle attività di valutazione.  
 Il Presidente informa che, con ogni probabilità, la prossima legge finanziaria assegnerà rilevanti risorse 
finanziarie a progetti per l’innovazione e parte dei fondi saranno destinati alla realizzazione di un 
sistema informativo universitario nazionale.  
Il Presidente comunica che il ‘Progetto ISI’ è entrato in una fase operativa. Il gruppo di lavoro formato 
in ambito C.R.U.I. fornirà il supporto operativo al M.U.R.S.T. per rendere le informazioni contenute 
nel database agevolmente consultabili.  
Il Presidente illustra il progetto promosso dall’Associazione Italiana Dottorandi (ADI). Il progetto si 
propone di sperimentare una metodologia per la valutazione delle attività svolte all’interno dei corsi dei 
dottorato.  
Il Presidente chiede di poter aggiungere un punto all’O.d.G. (prima del punto 6) Varie ed eventuali) in 
relazione alla necessità di esprimere un parere sull’utilizzo dei finanziamenti ex art.15 D.M. 313/99. 
L’integrazione è approvata all’unanimità.  

   

2) Approvazione del verbale della seduta del 16 novembre 2000.  

Il verbale viene approvato all'unanimità.  

   

3) Relazione NuV 2000  

Il  volume si comporrà delle seguenti parti: una prefazione, il contributo scritto dal prof.Cavalli dal 
titolo ‘La sfida dell'eccellenza nell'università di massa’, i capitoli relativi alle attività di valutazione della 
gestione amministrativa, della didattica, della ricerca e del diritto allo studio. Sarà, inoltre, inserita una 
sintesi dei risultati ottenuti dall’iniziativa di valutazione dei servizi erogati agli studenti.  
Per evitare di ritardare la diffusione della pubblicazione, la fotocomposizione sarà effettuata dall’Ufficio 



per gli Studi di Valutazione utilizzando il word-processor in dotazione, Microsoft Word.  

   

4) Valutazione delle nuove iniziative didattiche  

 Il NuV approva il documento relativo alla valutazione del Corso di laurea in ‘Comunicazione 
interculturale e multimediale’, la cui richiesta di valutazione, unitamente alla documentazione relativa, è 
pervenuta dall’Amministrazione in data 4 dicembre 2000.  
 Il Presidente informa in merito all’iter del documento di valutazione delle nuove iniziative didattiche, 
approvato dal Nucleo in data 16 novembre 2000, ai fini del successivo vaglio delle stesse da parte del 
Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione svoltisi rispettivamente in data 20 novembre 
2000 e 24 novembre 2000.  
Segue un’ampia discussione dalla quale emerge la convinzione che le proposte presentate e valutate 
debbano essere considerate come iniziative necessariamente soggette ad un processo di adattamento e 
di trasformazione in relazione agli esiti effettivi dei percorsi didattici e delle risposte ottenute.  

   

5) Parere sul questionario delle attività dei lettori  

I lettori dell’Ateneo hanno espresso la volontà di avviare un’autovalutazione delle proprie attività 
attraverso la distribuzione di un questionario di cui gli stessi lettori cureranno la compilazione. Una 
prima bozza di tale questionario è stata inviata al Presidente al fine di instaurare una proficua 
collaborazione del NuV in relazione a queste attività.  Il prof. Magni analizzerà il questionario proposto 
per formulare dei suggerimenti ed eventuali proposte di modifiche o integrazioni.  

   

6) Parere sull’utilizzo dei finanziamenti ex art.15 D.M. 313/99  

Il Nucleo di valutazione dell’Università di Pavia, in relazione agli adempimenti previsti dal D.M. 
313/99, ha esaminato in data 20 dicembre 2000 il progetto per l’utilizzo dei finanziamenti relativi all’art. 
15 del citato D.M.: autonomia didattica ed integrazione dell’offerta formativa.  
Il progetto si articola su due principali interventi che si focalizzano sulle procedure e modalità di 
accertamento e recupero dei debiti formativi e su un’indagine sui laureati e sulle esigenze del mercato 
del lavoro.  
Tale proposta si integra compiutamente con altre iniziative realizzate nel settore, individuando come 
punto importante per la realizzazione della riforma dell’autonomia didattica e per l’integrazione 
dell’offerta formativa la costruzione di un sistema informativo che, a partire dall’ultimo biennio della 
scuola superiore, consenta l’acquisizione di informazioni e dati in grado di valutare e pianificare l’offerta 
formativa.  
Particolare rilievo assume in tale contesto l’indagine sui laureati dell’Ateneo, studio che prosegue quello 
iniziato dallo stesso NUV di Pavia e si pone come importanti obiettivi la valutazione dei percorsi 
formativi e la creazione di una rete di collegamenti con il mondo dell’industria e dell’impresa.  
Il NUV ritiene che tali aspetti rappresentino sicuramente alcuni dei punti essenziali per una corretta 
realizzazione della riforma dell’autonomia didattica e ritiene ampiamente verificata la congruità tra il 
contenuto della proposta e gli obiettivi dichiarati.  
In relazione ai mezzi indicati, ritiene l’attuale assegnazione più che sufficiente per un proficuo avvio 
dell’iniziativa secondo la tempistica proposta, soprattutto se questa potrà avvalersi del supporto 
logistico ed organizzativo del Centro Orientamento Universitario (COR) dell’Ateneo.  
Concorda altresì con la possibilità che ulteriori risorse siano investite dal COR stesso in tale iniziativa.  

   

7) Varie ed eventuali  



Il Presidente informa in merito al procedimento adottato dalla Facoltà di Ingegneria per la distribuzione 
e la successiva raccolta dei questionari di valutazione della qualità della didattica. Tale procedura sembra 
offrire maggiori garanzie e minori possibilità di malfunzionamenti, pertanto verrà proposta quale 
‘procedura’ consigliata dal NuV.  

La seduta termina alle ore 18.30 circa.  

 


