UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 3/2/2003

Oggi in Pavia, alle ore 15.00, 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 29/01/2003.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Delfino Ambaglio; Carlo Magni; Alessandra
Marinoni; Roberto Moscati; Emma Varasio. Assenti: Giovanni Colucci; Umberto Anselmi Tamburini.
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 dell’5 dicembre 2002.

3.

Approvazione della Relazione annuale NuV anno 2001.

4.

Parere sulle nuove iniziative didattiche.

5.

La valutazione dei corsi di dottorato.

6.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente informa di essere stato invitato dal pro-rettore alla ricerca, prof. Goggi, a presentare i risultati della
valutazione del NuV sulle attività di ricerca dell’Ateneo alla prossima riunione della Commissione Ricerca allo scopo di
attivare collaborazioni e sinergie tra le azioni dell’organo politico e quelle dell’organo di valutazione.

2) Approvazione del verbale della seduta del 5 dicembre 2002.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Approvazione della relazione annuale 2001.
Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei capitoli della relazione annuale 2001 precedentemente trasmessa a
tutti i componenti. Vengono esaminate e discusse le osservazioni e le correzioni proposte.
La relazione annuale 2001 viene approvata all’unanimità.
In relazione alla modalità di presentazione della relazione, il NuV intende promuovere un incontro con il Rettore e i
suoi delegati durante il quale verranno presentati i principali risultati dell’analisi di valutazione condotta dal NuV
affinché le problematiche emerse possano essere oggetto di un pubblico dibattito con gli Organi di Governo
dell’Ateneo.

4) Parere sulle nuove iniziative didattiche
Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Pavia, in relazione agli adempimenti previsti dal D.M. 8 maggio 2001 n.
115, art. 3, è chiamato ad esaminare le proposte formulate dalle Facoltà e a formulare il prescritto parere prima del
successivo esame da parte della Commissione Programmazione, Sviluppo ed Innovazione e del Senato Accademico.
Le proposte da valutare sono le seguenti:
1)

Corso di laurea interfacoltà in Operatore per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (classe 41 d.m.
04/08/2000 – triennale) – Lettere e filosofia, Ingegneria e Scienze mm.ff.nn.

2)

Corso di laurea in Ingegneria civile per la protezione ambientale – Sede di Sondrio (classe 8 d.m. 04/08/2000 –
triennale)

3)

Corso di laurea in Ingegneria dell’informazione – Sede di Sondrio (classe 9 d.m. 04/08/2000 – triennale)
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4)

Corso di laurea specialistica interfacoltà in Editoria e comunicazione multimediale (classe 13/S d.m. 28/11/2000) –
Lettere e filosofia, Ingegneria, Giurisprudenza e Scienze politiche

5)

Corso di laurea specialistica in Modellistica matematica e calcolo scientifico per l’ingegneria (classe 50/S d.m.
28/11/2000) – Scienze mm.ff.nn. ed Ingegneria (solo istituzione, attivazione con decorrenza dall’a.a. 2004/2005)

6)

Corso di laurea specialistica in Economia, politica e istituzioni internazionali (classe 60/S d.m. 28/11/2000) –
Scienze politiche ed Economia

7)

Corso di laurea specialistica in Integrazione economica internazionale (classe 64/S d.m. 28/11/2000) – Economia
e Scienze politiche

8)

Corso di laurea specialistica in Storia dell’Europa moderna e contemporanea (classe 94/S d.m. 28/11/2000) –
Scienze politiche e Lettere e filosofia

9)

Corso di laurea specialistica in Management e tecnologie dell’e-business (classe 100/S d.m. 28/11/2000) –
Economia ed Ingegneria.

Il NuV esamina la documentazione pervenuta in relazione alle proposte sopra elencate. Segue un ampio e
approfondito dibattito al termine del quale si definiscono i contenuti e la struttura documento di valutazione e si
stabiliscono gli apporti che verranno predisposti dai singoli componenti del NuV. Il Presidente e l’Ufficio per gli Studi
di Valutazione provvederanno a redigere il documento complessivo che verrà consegnato all’Amministrazione entro la
fine del mese di febbraio, previa approvazione del testo definitivo da parte di tutti i componenti tramite utilizzo della
posta elettronica.

5) La valutazione dei corsi di dottorato
Il Presidente informa che la relazione NuV sui corsi di dottorato A.A. 2002/03 dovrà essere inviata al MIUR entro il 31
marzo 2003 corredata dalle osservazioni del Senato Accademico dell’Ateneo. Al fine di rispettare i tempi previsti per
l’invio al Ministero, il NuV è stato richiesto di trasmettere la relazione all’Amministrazione entro il 28 febbraio p.v.. Per
questo motivo, l’Ufficio per gli Studi di Valutazione ha provveduto ad approntare una bozza del documento di cui il
Presidente illustra sinteticamente il contenuto. La relazione relativa all’A.A. 2002/03 conterrà l’aggiornamento della
batteria di indicatori relativi ai corsi di dottorato messa a punto dal NuV negli anni precedenti e conterrà l’analisi di due
nuovi aspetti estremamente rilevanti:
1)

L’esito professionale dei dottori di ricerca. L’analisi sarà svolta utilizzando le informazioni raccolte dall’Ufficio
Dottorati dell’Ateneo in occasione dell’indagine in merito effettuata lo scorso anno dal MIUR e riguardano 463
dottori di ricerca che avevano conseguito il titolo negli anni dal 1998 al 2002 nei soli corsi con sede amministrativa
a Pavia,.
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2)

La produttività scientifica dei dottorandi. L’analisi sarà svolta in relazione agli studenti dei corsi di dottorato
dell’Ateneo dei cicli XV, XVI e XVII. A tale scopo verranno utilizzate le informazioni inserite nel SIR dai
Dipartimenti nel triennio 2000-2002.
Il Presidente e l’Ufficio per gli Studi di Valutazione predisporranno il documento complessivo che verrà

consegnato all’Amministrazione entro la fine del mese di febbraio, previa approvazione del testo definitivo da parte di
tutti i componenti tramite l’utilizzo della posta elettronica.

6) Varie ed eventuali

Nessun argomento in discussione.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17.30 circa.
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