
Verbale della riunione del NuV del 26 aprile 2001 

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 9/4/2001.  

Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Giovanni Desimoni; Alessandra 
Marinoni; Emma Varasio. Assenti: Egle Becchi; Giovanni Colucci; Carlo Magni; 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 14 marzo 2001.  

3.      Adempimenti ex L.370/99.  

4.      Valutazione dottorati: esiti.  

5.      Revisione della procedura per la valutazione della qualità della didattica;  

6.      Varie ed eventuali.  

1)     Comunicazioni.  

Il Presidente comunica che è stata approntata l’implementazione del programma SIR che consente di 
produrre, per ogni Dipartimento che abbia inserito in modo corretto le informazioni richieste, il report 
di Dipartimento e la bozza dell’annuario della ricerca. L’opzione, peraltro, è al momento disponibile 
solo per l’anno ‘in linea’; è stato quindi richiesto alla ditta Stigma di consentire che l’opzione relativa alla 
produzione di tali documenti sia possibile per tutti gli anni inseriti. La fase di inserimento dei dati 
relativi all’anno 1999 è stata chiusa il 23 aprile ed è stato avviato l’inserimento dei dati 2000.  

Il Presidente informa che il dott. Colucci ha inviato il documento che illustra la sua proposta 
metodologica per l’applicazione del nuovo contratto per il personale tecnico-amministrativo. In 
relazione a ciò è previsto a breve un nuovo incontro con l’Amministrazione dell’Ateneo.  

2) Approvazione del verbale della seduta del 14 marzo 2001.  

Il verbale viene approvato all'unanimità.  

3) Adempimenti ex L.370/99  

Gli adempimenti previsti dalla L.370/99 a carico dei nuclei di valutazione delle sedi, entro il 30 aprile di 
ogni anno, sono i seguenti:  



1.      Redazione di una relazione sui risultati dell’acquisizione del parere degli studenti sulla qualità della 
didattica;  

2.      Raccolta dei dati e delle informazioni richiesti dal Comitato.  

In merito al punto sub 1), viene esaminata la bozza del documento predisposto dal NuV. Tale 
documento illustra la metodologia adottata per la valutazione della qualità della didattica (questionari in 
uso ed elaborazioni effettuate) e raccoglie i contributi che ogni Facoltà ha elaborato ed inviato quale 
analisi dei risultati ottenuti. La parte finale della relazione  espone i commenti del NuV.  

Il NuV approva il documento.  

In relazione al punto sub 2), l’Ufficio Studi ha reperito la totalità delle informazioni richieste e sta 

ultimando la fase di inserimento.   

4) Valutazione dottorati: esiti  

Il Presidente informa i membri del NuV in merito ai contenuti dell’incontro avuto con il Senato 
Accademico dell’Ateneo, cui era stato invitato per illustrare il documento predisposto dal NuV per la 
valutazione dei corsi di dottorato. La discussione si è sviluppata, soprattutto, in relazione ai corsi di 
dottorato che non avevano ricevuto un giudizio favorevole. In particolare, in merito al corso di 
dottorato in Ingegneria Sismica, il Presidente ha inviato al Magnifico Rettore una lettera con la quale si 
integra il parere precedentemente formulato dal NuV. Tale lettera verrà inviata anche al MURST. Le 
decisioni relative alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i corsi dottorato, di competenza della 
Commissione Dottorati d’Ateneo e del Consiglio d’amministrazione, non sono ancora state 
comunicate.  

5) Revisione della procedura per la valutazione della qualità della 
didattica  

La Commissione Paritetica per la Didattica della Facoltà di Ingegneria ha elaborato una proposta di 
semplificazione dei questionari sulla qualità della didattica e sugli esami. La semplificazione risulta 
opportuna in relazione all’aumento del numero di insegnamenti per anno che i nuovi ordinamenti 
prevedono. Nell'elaborare la proposta, la Commissione ha tenuto conto sia del tipo di elaborazione 
eseguita sinora, sia dei diversi obiettivi dell'indagine (sostanzialmente due diversi: controllo della qualità 
dell'attività didattica dei docenti e suggerimenti per il miglioramento della qualità percepita). La 
proposta viene sottoposta al NuV perché la semplificazione proposta possa essere adottata anche dalle 
altre Facoltà dell'Ateneo.  

Si apre la discussione in merito. La prof. Marinoni ravvisa la necessità di un approccio scientifico al 
problema della revisione dei questionari che dovrebbero essere formulati in modo da tener conto della 
specificità di ogni Facoltà e validati da esperti nelle tecniche di costruzione dei questionari. Tuttavia, 
questa operazione richiede un  periodo di tempo consistente e il NuV è concorde nel ritenere 
indispensabile che il processo non subisca interruzioni.  

Il NuV è, inoltre, consapevole che occorra rimuovere al più presto alcuni problemi organizzativi che 
hanno ostacolato le fasi di distribuzione e raccolta dei questionari. In alcune Facoltà la percentuale dei 
questionari ritornati per l’elaborazione è ancora troppo bassa rispetto al numero che ci si attendeva. La 
mancanza di un efficiente Sistema Informativo delle attività Didattiche (SID) ha richiesto continui 
interventi per garantire il corretto abbinamento dei codici relativi ai docenti con quelli relativi agli 
insegnamenti loro affidati.  



Il NuV si impegna, quindi, a rivedere la struttura dei questionari per proporne una versione semplificata 
che, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, permetta di acquisire le informazioni utili alla 
valutazione della qualità dei processi di formazione senza richiedere agli studenti tempi di compilazione 
ingiustificatamente lunghi e ad avviare nel frattempo uno studio scientifico per migliorare la procedura 
di rilevazione.  

6) Varie ed eventuali  

Nessun argomento  

La seduta termina alle ore 18.00 circa.  

 


