UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 10/12/2003

Oggi in Pavia, alle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Palazzo Centrale, Università di Pavia,
C.so Strada Nuova n°65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Presidente con lettera del 03/12/2003.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Delfino Ambaglio; Carlo Magni; Alessandra
Marinoni; Roberto Moscati; Emma Varasio. Assenti: Umberto Anselmi Tamburini, 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 15 ottobre 2003.

3.

Relazione annuale NuV 2002.

4.

Adempimenti previsti dalla L.370/99: la valutazione da parte dei laureandi.

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente comunica che il giorno 19 novembre 2003, si è svolto, a Roma un incontro tra il Comitato Nazionale per
la Valutazione e i Nuclei di Valutazione. Vengono illustrate, in sintesi, le relazioni e gli argomenti dell’incontro. Inoltre, si
comunica

che

la

relativa

documentazione

è

disponibile

al

seguente

indirizzo

Internet:

http://www.cnvsu.it/strumenti/eventi/eventi.asp?ID_EVENTO=20.
Il Presidente informa in merito all’emanazione del D. M. 23 ottobre 2003, n. 198, la cosiddetta ‘Legge Giovani’, che
individua le modalità per la ripartizione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" in
relazione alle esigenze di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità
internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e
comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica. In particolare, segnala la
possibilità di ottenere borse aggiuntive per i corsi di dottorati individuati dall’art. 3, come risulta anche da una recente
comunicazione dell’Ufficio Borse e dottorati di ricerca dell’Ateneo.
Il Presidente comunica di essere stato nominato dal MIUR componente del ‘Gruppo di lavoro per la valutazione
dell’Università’. Al GdL sono stati posti obiettivi molto ambiziosi, tra cui, l’identificazione degli indicatori per il nuovo
sistema di finanziamento degli Atenei con particolare riguardo alla valutazione della ricerca.

2) Approvazione del verbale della seduta del 15 ottobre 2003.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Relazione annuale NuV 2002.
Il NuV procede all’esame della prima bozza della relazione al consuntivo 2002. La bozza in esame è costituita da
documenti precedentemente predisposti dall’Ufficio e trasmessi a tutti i componenti via posta elettronica. Dopo
un’ampia e approfondita discussione, volta a raccogliere i commenti di tutti i presenti in merito alla documentazione in
esame, si concordano quali dovranno essere gli ulteriori contenuti dei capitoli da completare. L’obiettivo è predisporre
una bozza completa della relazione in tempo utile per la prossima riunione del NuV che sarà nella prima metà del
febbraio 2004. In questo modo, potrà essere approvata dal NuV la versione definitiva della Relazione e, quindi, avviate
le procedure per la stampa del relativo volume.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 10/12/2003
4) Adempimenti previsti dalla L.370/99: la valutazione da parte dei laureandi
La valutazione sistematica delle attività didattiche delle università da parte degli studenti frequentanti costituisce,
ormai, un’attività abituale in tutti gli atenei: la maggior parte delle valutazioni raccolte riguardano la qualità degli
insegnamenti, dei servizi e del contesto universitario, dal punto di vista degli studenti. Il Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario ha, tuttavia, ritenuto che un adeguato sistema di valutazione non debba essere
circoscritto alla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti sui singoli corsi di insegnamento, ma che sia
necessario avviare un processo di valutazione dell’intero percorso di studi, analizzando anche le opinioni degli studenti
che si iscrivono all’esame di laurea e di laurea specialistica. Lo studio dell’opinione degli studenti sull’esperienza
universitaria appena conclusa, ha come obiettivo principale quello di disporre di elementi che permettano ai singoli
atenei di adottare strategie volte ad aumentare l’efficacia del servizio formativo offerto. Per questo motivo, il Comitato
ha ritenuto opportuno affidare ad uno specifico Gruppo di ricerca il compito di individuare un insieme minimo di
domande per la valutazione dell’esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi. Inoltre, il
Comitato ritiene opportuno e necessario che i nuclei di valutazione adottino il questionario proposto, eventualmente
integrato con altre domande, a partire dalla sessione di laurea estiva del 2003, o al più tardi dalla prima sessione del
2004, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 2 della legge 370/99. Il Consorzio Alma Laurea ha integrato
appositamente il proprio questionario con l’insieme minimo di domande proposto dal Comitato e intende offrire ai
Nuclei uno specifico servizio per la valutazione da parte dei laureandi. L’Ateneo di Pavia non aderisce ad Alma Laurea
ma è tra gli Atenei che partecipano all’iniziativa VULCANO (Vetrina Universitaria Laureati con Curricula per le
Aziende Navigabile On-line), progetto promosso dalle università lombarde, in collaborazione con il CILEA.
VULCANO è un servizio di ricerca e consultazione dei profili professionali, messo a disposizione sia dei laureati e
diplomati, in cerca di occupazione, sia dalle aziende interessate, che aderiscono con forme di abbonamento alla banca
dati. Anche VULCANO sta predisponendo un analogo servizio. In relazione a ciò, il NuV ribadisce l’esigenza di
valutare l’opinione dei laureandi per adempiere all’obbligo imposto dalla legge 370/99. Tuttavia, l’adesione ad Alma
Laurea è una scelta di Ateneo. Pertanto, se l’Ateneo ritiene di non voler aderire, il NuV usufruirà del servizio
predisposto da VULCANO. Il NuV ritiene, tuttavia di dover segnalare che, finora, il servizio Vulcano non ha mai
ritornato nessuna informazione relativa al destino occupazione dei laureati. Si riserva, pertanto, di valutare l’effettiva
efficacia del servizio e la disponibilità delle informazioni relative.

5) Varie ed eventuali
Il Presidente chiede di finanziare con i fondi destinati al NuV la quota di contributo a carico dell’Ateneo per
l’acquisizione della banca dati ISI anni 1995 –2005.
Il Nucleo delibera all’unanimità l’attribuzione del finanziamento.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa al Dott.
Paolo Riboni
Tra le attività programmate dal NuV per l'anno 2004 continueranno i progetti estremamente importanti e
impegnativi già avviati negli anni precedenti. In particolare, l’Ufficio per gli Studi di Valutazione dovrà coordinare le
attività per la realizzazione e sperimentazione di un Sistema Informativo per la QUAlità della Didattica, progetto
presentato quale azione a livello di Ateneo nell’ambito dell’iniziativa CampusOne. Si tratta di definire l’architettura
concettuale del sistema affinché possa acquisire e gestire i dati relativi al funzionamento dei processi di formazione,
analizzare ed interpretare le informazioni ricavate dall’elaborazione degli stessi al fine di creare e distribuire le necessarie
conoscenze per una loro gestione sempre più efficiente ed efficace.
L’obiettivo principale, pertanto, è quello di consentire il monitoraggio, in tempo reale, delle attività formative, nel
loro complesso, e dello sviluppo delle carriere dei singoli studenti, dal loro ingresso in un Corso di Studio fino al
conseguimento del titolo e all’inserimento nel mondo del lavoro. Questo ambizioso obiettivo può essere perseguito solo
attraverso una visione globale del percorso formativo.
Occorre, pertanto, disporre di metodologie e tecnologie informatiche che consentano la gestione e l’elaborazione
delle informazioni riguardanti le attività didattiche dei Corsi di Studio. La soluzione più idonea alla soluzione di questo
problema è rappresentata dal progetto e dalla realizzazione di un “data warehouse” per la didattica che consenta il
tempestivo aggiornamento dei dati e l’efficace utilizzazione degli stessi ai fini amministrativi e di supporto alle decisioni
della Direzione. Esso dovrà consentire la gestione sia degli aspetti ritenuti indispensabili per il monitoraggio delle
carriere degli studenti sia degli indicatori di performance che permetteranno di pianificare efficaci azioni di controllo di
processo.
Il Presidente, considerate le attività svolte nell’anno 2003 e quelle che dovranno essere effettuate nell’anno 2004,
terzo ed ultimo anno del progetto CampusOne, propone di prorogare fino al 30/09/2004 l’assegnazione
dell’incarico professionale a titolo di collaborazione coordinata e continuativa al dott. Riboni Paolo.
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. Il compenso della
prestazione è fissato nella misura di 16.333 € = lordi, da suddividersi in nove rate. L’accantonamento per oneri a carico
Ente sarà di 3.463 €, salvo eventuali variazioni di legge.
La spesa graverà sui fondi specifici allocati per il progetto CampusOne, conto F.S. 02.01.12.01. AZ3.
Il NuV approva, seduta stante, all'unanimità l'affidamento dell’incarico.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

