UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 9/4/2003

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 25/03/2003.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Giovanni Colucci; Carlo Magni; Alessandra
Marinoni; Roberto Moscati; Emma Varasio. Assenti: Delfino Ambaglio; 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 del 3 febbraio 2003.

3.

Approvazione della Relazione sulla Qualità della didattica A.A. 2001/02.

4.

Modalità di presentazione alla comunità accademica della Relazione NuV 2001.

5.

Parere sulle nuove iniziative didattiche.

6.

Attribuzione di contratto di prestazione professionale.

7.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente comunica che il Gruppo di lavoro istituito al fine di individuare i criteri di riparto per le dotazioni di
funzionamento dei Dipartimenti, è pervenuto ad un’ipotesi condivisa che verrà presentata al Collegio dei Direttori di
Dipartimento, appositamente convocato il giorno 14 aprile p.v.
Il Presidente informa, inoltre, in merito agli argomenti dibattuti nella riunione dei Delegati rettorali tenutosi lo scorso 4
aprile, tra i quali l’annunciata riforma del D.M. 509/99.
Il Presidente informa che il Comitato Nazionale per la Valutazione intende attivare una ricerca sulla valutazione delle
biblioteche nella quale verrà coinvolto l’Ateneo di Pavia.

2) Approvazione del verbale della seduta del 3 febbraio 2003.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Approvazione della Relazione sulla Qualità della Didattica A.A. 2001/02.
Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto della Relazione sulla Qualità della didattica A.A. 2001/02 predisposta
in relazione all’adempimento previsto a carico dei Nuclei di Valutazione dalla L.370/99. Vengono esaminate e discusse
le osservazioni e le correzioni proposte. Il NuV approva la bozza del documento e si stabilisce che l’approvazione della
versione definitiva da inviare al Ministero avverrà utilizzando la posta elettronica.

4) Modalità di presentazione alla comunità accademica della Relazione NuV
2001
In relazione alla modalità di presentazione della relazione, il NuV organizzerà, il 13 maggio p.v., un incontro 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. Il titolo proposto per
l’incontro è quello del capitolo introduttivo della relazione “La crisi delle Università è solo una questione di risorse?”. Il
programma proposto prevede l’introduzione del Magnifico Rettore, Prof. R. Schmid, la presentazione della Relazione
da parte del Presidente, gli interventi programmati dei Delegati rettorali, prof. Amman, prof Goggi, prof. Veca e del
Direttore Amministrativo, dott. Serafino, cui seguiranno gli interventi liberi. La discussione che segue evidenzia, in
particolare, la necessità di coinvolgere e sensibilizzare la partecipazione all’iniziativa delle rappresentanze studentesche.
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5) Parere sulle nuove iniziative didattiche
Il NuV ratifica in sede plenaria il parere espresso ed inviato in data 3 marzo 2003 all’Amministrazione in merito
all’istituzione delle proposte pervenute entro il 31 gennaio 2003. (Allegato A).
Il NuV procede, quindi, all’esame delle seguenti ulteriori proposte, pervenute in data 3 aprile 2003:
1.

Corso di laurea specialistica in “Neurobiologia”;

2.

Corso di laurea triennale in ‘Igiene Dentale’.

Corso di laurea specialistica in “Neurobiologia”

Facoltà proponente: Scienze MM.FF.NN.
Classe di appartenenza: 6/S Biologia
Completezza del documento proposto
Il documento è ben strutturato, anche se richiederebbe qualche ulteriore precisazione (vedi dopo). Sono chiari e rilevanti gli
obiettivi formativi e specificate le competenze fornite. La domanda potenziale formativa sembra convincente, tenuto conto
della scarsità delle offerte formative esistenti.

Qualità della descrizione dell’organizzazione didattica
Il piano degli studi elenca i corsi e le attività previste: non sono però forniti, sia pur sinteticamente, i contenuti e gli obiettivi
dei corsi. Più attenzione andrebbe posta nella descrizione delle relazioni tra i corsi per fornire un quadro più chiaro del
percorso formativo degli studenti. Sono descritte le modalità di svolgimento dell’attività formativa.

Qualità della descrizione dei profili professionali e degli sbocchi occupazionali
I profili professionali sono nelle prime due sezioni che riguardano gli obiettivi formativi e dalle competenze fornite. Sarebbe
utile anche descriverli in funzione delle esigenze delle ditte farmaceutiche attive nello sviluppo e sperimentazione di farmaci
neuropsicotropi. A tale scopo si potrebbe estendere l’interessante analisi delle attività di alcune aziende del settore riportata
nella sezione A3.
Poiché l’utilizzo dei futuri laureati in organizzazioni dedicate alla pura ricerca è da considerarsi secondario rispetto allo scopo
primario del corso di LS si consiglia di modificare le sezioni A1 e A2 invertendo l’ordine di presentazione degli sbocchi
occupazionali in ambito industriale e di ricerca.
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Analisi della disponibilità delle risorse necessarie
Nella sezione D4 si precisa che l’eventuale attivazione del presente corso di LS non richiederà risorse aggiuntive a quelle
oggi disponibili.

Stima quantitativa dei potenziali immatricolati
La stima prodotta sembra realistica.

Delibere delle Facoltà partecipanti
La Facoltà di FF.MM.NN ha deliberato la richiesta di istituzione del corso di LS in oggetto.
Parere del NuV: favorevole all’istituzione ma raccomanda di tener conto delle osservazioni sopra riportate.

Corso di laurea triennale in “Igiene Dentale”

Classe di appartenenza: SNT3
Facoltà proponente: Medicina e Chirurgia
Completezza del documento proposto:
Il documento considera tutti i punti previsti dallo schema proposto dall’Amministrazione. Tuttavia alcuni parti appaiono
dettagliate e sviluppate in maniera esaustiva (es. il profilo culturale e professionale del corso di studio), altre, al contrario non
appaiono sufficientemente articolate (es. la ripartizione dei crediti). Non risultano inoltre adeguatamente definite le risorse
umane e le infrastrutture necessarie e quelle esistenti.

Qualità della descrizione dell’organizzazione didattica:
Gli obiettivi formativi sono indicati con sufficiente precisione. La suddivisione dei crediti è operata solo con riferimento agli
ambiti disciplinari per la formazione di base, e solo con riferimento all’insieme delle discipline caratterizzanti (senza una
distribuzione tra ambiti disciplinari, né tanto meno al loro interno), e solo all’insieme delle discipline affini e integrative
(senza una distribuzione tra ambiti disciplinari, né tanto meno al loro interno). Non sembrano inoltre previsti crediti per la
prova finale. Nel documento a disposizione inoltre la somma dei crediti assegnati è pari a 174 anziché 180.
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Qualità della descrizione dei profili professionali e degli sbocchi occupazionali:
I profili professionali e gli sbocchi professionali sono chiaramente indicati e descritti in modo accurato, anche grazie al
rapporto con le istituzioni interessate (ministero e regione).

Analisi della disponibilità delle risorse necessarie:
La valutazione delle risorse umane necessarie presenta aspetti contradditori. Infatti nel documento si afferma che “si ritiene
che le risorse umane di cui dispone la Facoltà di Medicina e Chirurgia …. siano adeguate alle necessità immediate richieste
dal nuovo ordinamento didattico” salvo poi concludere che “le risorse vengono utilizzate anche per altri corsi di studio:
pertanto sarà necessario, per le nuove esigenze didattiche, l’utilizzo di risorse umane aggiuntive”, che per altro non vengono
quantificate.
Anche la valutazione delle infrastrutture presenta aspetti contradditori. Infatti si afferma che “la didattica verrà svolta in aule,
laboratori e strutture assistenziali esistenti nei diversi dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia”, salvo poi
affermare che “l’aumento della didattica tutoriale prevista dal nuovo ordinamento pone con urgenza la necessità di
approntare nuove aule didattiche opportunamente attrezzate e dotate di personal computer”, senza per altro definire l’entità
dell’intervento.
Non è chiaro, inoltre, se le carenze segnalate in termini di aule studio e di spazi di lettura annessi alle biblioteche facciano
riferimento ad una carenza esistente a prescindere dall’attivazione del nuovo corso o siano ad esso connesse. Anche in
questo caso non vi è una indicazione dell’entità dell’intervento necessario.

Stima quantitativa dei potenziali immatricolati:
Pur trattandosi di un corso a numero programmato, nel documento vi è l’indicazione al punto II.- 8 - Modalità di
riconoscimento in termini di crediti del profitto maturato nei precedenti ordinamenti - sub 9 dell’affermazione “Per
l’attivazione del corso è prevedibile, sulla base dei dati inerenti la programmazione nazionale, un numero di immatricolati
pari a 20 studenti”, che appare non del tutto coerente con l’affermazione contenuta al punto I.6 specificatamente intitolato
Una stima dei potenziali immatricolati. “Il numero degli studenti immatricolati è programmato di concerto con il
Ministero della Sanità e la regione Lombardia, in funzione delle esigenze rilevate nelle strutture sanitarie”, senza alcuna
indicazione di tipo quantitativo.
Parere del NuV: favorevole all’istituzione ma ne raccomanda una seria revisione alla luce delle osservazioni sopra
riportate.
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Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Pavia, in relazione agli adempimenti previsti dal D.M. 8 maggio 2001 n. 115, art. 3
e ai sensi dell’art.2 del Regolamento dei corsi di master universitario, procede quindi all’esame delle proposte dei corsi di
master pervenute dalla Ripartizione Pre-post laurea al fine di esprimere il prescritto parere.
È pervenuta la seguente proposta:

Facoltà di Musicologia
Corsi di master di I livello:

1) Filologia musicale e prassi esecutiva.
Il NuV riconosce che la proposta è stata formulate in conformità con il regolamento emanato dall’Ateneo per i
master. Pertanto, il NuV esprime parere favorevole all’attivazione.
Tuttavia, in relazione alle richieste di attivazione dei corsi di master successive alla prima, il NuV intende esprimere le
seguenti considerazioni. Ai fini della formulazione del prescritto parere, le proposte di attivazione dei corsi di master
che sono già stati valutati ed attivati negli anni precedenti devono essere integrate da una relazione all’interno della
quale vengono evidenziati almeno i seguenti elementi:
1.

N° domande ricevute;

2.

N° di iscritti e loro tipologia;

3.

Andamento delle attività didattiche nell’ambito delle precedenti attivazioni;

4.

I risultati ottenuti in relazione alle valutazioni espresse dagli studenti sulle attività didattiche;

5.

Il consuntivo economico (entrate realizzate e costi sostenuti).

6) Attribuzione di contratto di prestazione professionale.
Tra le attività programmate dal NuV per l'anno 2003 vi sono alcuni progetti estremamente importanti e
impegnativi. In particolare, il Nucleo di Valutazione (NuV) collaborerà con il costituendo Gruppo di lavoro per il
bilancio di missione al “Progetto pilota di bilancio di missione dell’Università degli Studi di Pavia”.
La finalità generale del progetto è quello di predisporre il primo bilancio sociale (o bilancio di missione) dell’Ateneo
da sottoporre all’approvazione degli organi accademici, anche nell’ottica di elaborare metodologie e standard da proporre
a livello nazionale.
Il Presidente, considerate le attività da svolgere entro l’anno 2003, propone di affidare un incarico professionale a
titolo di prestazione d’opera occasionale alla dott.ssa La Marca Patrizia. L’incarico che viene affidato ha come scopo
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quello di svolgere le funzioni di supporto tecnico (ricerca e analisi dei dati, redazione delle bozze in progress, archivio e
segreteria) sotto la direzione del NuV e del gruppo di lavoro.
In pratica il contenuto del lavoro consisterà nella rielaborazione del materiale messo a disposizione dal NuV e
dall’Amministrazione Universitaria per pervenire alla redazione finale di detto bilancio di missione.
La collaborazione verterà sulla predisposizione di bozze di lavoro sui seguenti contenuti indicativi (che
corrispondono alle parti nelle quali si articolerà verosimilmente il documento finale):
-

definizione degli elementi di identità dell’organizzazione;

-

elaborazione di una mappa degli stakeholders;

-

definizione di metodi di creazione e distribuzione del valore;

-

elaborazione di misure e indicatori per valutare la soddisfazione degli stakeholders.
La predisposizione del bilancio di missione (o meglio della bozza di bilancio di missione da sottoporre

all’approvazione degli organi accademici deputati) dovrà conformarsi agli standard più avanzati proposti dalla letteratura
aziendale in merito, tenendo conto del carattere generalmente non prescrittivi di questi standard, della particolare natura
giuridica e organizzativa dell’istituzione universitaria pubblica, del carattere pilota del progetto.
Presso l'Ufficio per gli Studi di Valutazione il personale non può assolvere i compiti richiesti, e tali prestazioni
comunque non rientrano nei doveri inerenti alle funzioni proprie del personale dipendente, ma rivestono carattere
strumentale allo svolgimento di attività o compiti del personale dipendente dell'Università. L'esecuzione della prestazione
dovrà concludersi con la presentazione dei risultati entro il 30/09/2003. La prestazione sarà svolta dal dott.ssa La Marca
Patrizia che ha acquisito, a tale riguardo, una competenza nelle esperienze maturate nell’ambito della precedente carriera
universitaria. Il compenso della prestazione è fissato nella misura di 7.500 euro lordi e verrà erogato al termine della
prestazione.
La spesa graverà sui fondi assegnati al NuV.
Il NuV approva , seduta stante e all'unanimità, l'affidamento dell’incarico.

7) Varie ed eventuali
Il Presidente informa che il Gruppo di ricerca che si occupa della valutazione della didattica, promosso dal
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, ha elaborato un documento "Proposta di un insieme
minimo di domande per la valutazione dell'esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi" che
è stato distribuito nell'ultimo incontro nazionale con i Nuclei del 18 marzo scorso. Infatti, il Comitato intende
introdurre, accanto alla valutazione della soddisfazione degli studenti frequentanti sui corsi di insegnamento, un
questionario che consenta di acquisire anche il parere dei laureandi. I Nuclei di Valutazione sono stati invitati a far
pervenire eventuali commenti/suggerimenti relativi al documento entro il giorno 11 aprile 2003. Viene, pertanto,
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esaminato il documento predisposto in merito dal prof. Magni che verrà inviato anche al Comitato Nazionale per la
Valutazione.
Non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.30 circa.
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