UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 15/10/2003

Oggi in Pavia, alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni del Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica, c/o la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Presidente con lettera del 09/10/2003.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Delfino Ambaglio; Carlo Magni; Alessandra
Marinoni; Roberto Moscati; Emma Varasio, Giovanni Colucci. Assente: 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 4 luglio 2003.

3.

Relazione annuale NuV 2002.

4.

Parere sulle nuove iniziative didattiche:corsi di master.

5.

Varie ed eventuali.
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1) Comunicazioni.
Il Presidente informa in merito ai contenuti e agli interventi del convegno ‘La valutazione quale indispensabile
strumento di garanzia e di governance’ nella Sala d'Onore dello IUSM, a Roma. Al convegno, organizzato dalla
Conferenza dei Rettori (CRUI), dal Comitato Nazionale per Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e dal
Ministero dell'Istruzione (MIUR), hanno partecipato più di 600 persone. La fase delicata che l'università vive, hanno
sottolineato più interventi, sottolinea l'urgenza di una diffusione capillare delle procedure di valutazione che devono
riguardare tutte le azioni dell’università, da quelle istituzionali a quelle amministrative.
Il Presidente comunica di aver finanziato lo studio di fattibilità del CINECA per la costruzione del data warehouse. Il
sistema di Data Warehouse di Ateneo è stato ideato per potenziare e migliorare i meccanismi di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dall’Università. Per questo, il NuV ritiene che la
disponibilità di un tale sistema sia oggi di fondamentale importanza.

2) Approvazione del verbale della seduta del 4 luglio 2003.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Relazione annuale NuV 2002
Il Presidente introduce l’argomento ricordando che gli obblighi prevalenti posti a carico dell’organo di valutazione sono
ormai quelli previsti dalla L.370/99. Il NuV, peraltro, intende continuare a fornire un contributo significativo alla
crescita del dibattito interno in relazione ai temi che di volta in volta si reputino d’interesse per la comunità accademica.
La relazione annuale di accompagnamento al consuntivo prevista dalla 537/93 per l’anno 2002 sarà pertanto di minor
dimensioni ed estensione rispetto a quella dell’anno passato ma considererà gli aspetti ritenuti di maggior rilievo in
relazione a tutti gli ambiti accademici previsti dalla L.537/93. L’Ufficio per gli Studi di Valutazione ha predisposto il
seguente indice quale indicazione di massima per lo sviluppo della prossima relazione del NuV:

La Gestione
1)

La riorganizzazione

2)

La gestione delle risorse umane

3)

Il sistema informativo d’Ateneo

4)

Il conto consuntivo 2002

5)

Analisi consuntivi 2002 Dipartimenti.

La Didattica
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1)

L’analisi dell’offerta formativa dell’Ateneo e la verifica del possesso dei requisiti minimi.

2)

Una valutazione comparativa delle performance degli immatricolati al primo anno post-riforma (A.A. 2001/2002)
e degli immatricolati all’A.A. 1999/2000.

La Ricerca
1)

L’analisi dei dati inseriti nel S.I.R. (Sistema Informativo della Ricerca) nel quadriennio 1999 - 2002.

2)

La nuova metodologia di distribuzione delle assegnazioni di funzionamento ai Dipartimenti.

Il Diritto allo studio
Verrà richiesto un contributo al Dott. Maurizio Maccarini, Delegato del Rettore per i problemi connessi con il diritto
allo studio e con i rapporti con la Regione.
Il NuV approva la proposta di struttura della relazione annuale.

4) Parere sulle nuove iniziative didattiche: corsi di master
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 all’esame delle proposte dei corsi
di master pervenute dalla Ripartizione Pre-post laurea al fine di esprimere il prescritto parere.
Il NuV, tuttavia, osserva che il comma 2 dell’art. 2 del predetto Regolamento prevede che la presentazione
delle proposte di istituzione di corsi di master debba essere effettuata “di norma entro il mese di giugno

comunque in periodo contestuale a quello in cui le facoltà effettuano la programmazione didattica per il
successivo anno accademico.” Nonostante le ripetute raccomandazioni del NuV ad attenersi alla norma
sopra riportata, numerose sono state le proposte di master pervenute al di fuori dei termini previsti. Questo
fatto impedisce di formulare le valutazioni richieste in un quadro di chiarezza dell’intera offerta di corsi di
master di I e II livello programmata da tutte le Facoltà dell’Ateneo. Il NuV sollecita, quindi, gli organi
competenti a garantire il pieno rispetto della norma. Il NuV ha esaminato le proposte pervenute in
tumultuosa successione sino alla data del 10/10/2003 poiché ha tenuto conto delle difficoltà che potrebbero
essere insorte in un periodo di avvio della riforma degli studi universitari. Il NuV ritiene che questa fase
debba oggi ritenersi conclusa e, quindi, d’ora in poi, si asterrà dal formulare le valutazioni di sua competenza
per quelle proposte che non rispetteranno i termini previsti dal sopra ricordato Regolamento. Si prega
l’Amministrazione di comunicare questa osservazione a tutti gli Organi dell’Ateneo coinvolti nel processo di
formulazione delle proposte di attivazione di master per i prossimi anni accademici.
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Il NuV procede a ratificare in sede plenaria i due pareri formulati, via consultazione telematica di tutti i suoi membri,
già inviati all’Amministrazione rispettivamente in data 29 luglio 2003 e in data 22 settembre 2003, relativi alle
proposte di istituzione di corsi di master pervenute nel mese di luglio 2003 e nel mese di settembre 2003.

Parere inviato in data 29 luglio 2003
Le seguenti proposte di Master Universitario sono state finanziate per l’A.A. 2003-04 dal Fondo Sociale Europeo –
Regione Lombardia – Ministero del Lavoro.

Corsi di master di I livello:
Facoltà di Economia

1) Economia e gestione delle organizzazioni non profit.
2) Organizzazione d’impresa e tecnologie dell’informazione.
Facoltà di Ingegneria

3) Informatica per la Pubblica Amministrazione e l’E-Government.
Facoltà di Medicina e Chirurgia

4) Sicurezza, igiene e qualità degli alimenti.
5) Medicina d’urgenza e pronto soccorso.
Facoltà di Scienze MMFFNN

6) Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna.
7) Scienza e tecnologia dei materiali.
Il NuV riconosce che le proposte sono state formulate in conformità con il regolamento emanato dall’Ateneo per i
master. Ritiene, inoltre, che i corsi di master possano attrarre l’interesse di laureati proponendosi di formare
professionalità dotate di competenze multidisciplinari e, quindi, di estrema utilità nell’attuale mondo del lavoro
caratterizzato da una veloce evoluzione dei saperi richiesti.
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In relazione alle proposte 1), 4) e 6), trattandosi di master già attivati nel precedente anno accademico, la
documentazione è stata integrata da una relazione sull'andamento delle attività nella quale era richiesto di evidenziare i
seguenti elementi:
1.

N° domande ricevute;

2.

N° di iscritti e loro tipologia;

3.

Il programma delle attività didattiche e di tirocinio;

4.

Le modalità di valutazione dell’apprendimento e dei docenti;

5.

Il consuntivo economico (entrate realizzate e costi sostenuti).

Nella tabella seguente sono stati evidenziati i principali elementi ricavati dalle relazioni predisposte dai proponenti
sull’andamento dell’attivazione del ciclo precedente.

Corsi di master

N°

N° di

Tipologie

N° titoli

domande

iscritti

di iscritti

conseguiti

Entrate

Costi

ricevute
Economia

e

gestione

140

20

organizzazioni no profit
Sicurezza,

igiene

e

presso

istituz.

19

N.D.

N.D.

pubbliche o private no profit
30

15

qualità dei documenti
Scienze e tecnologie dei

Occupati

Laureati e diplomati in 5
diverse discipline scientifiche

21

18

materiali

Laureati

in

6

diverse

Attività ancora
in corso
Attività ancora

discipline scientifiche

Disponibile alla chiusura definitiva del
master
100.000 €

70.468,19 €

in corso

In relazione all’esame della documentazione presentata, il NuV esprime parere favorevole all’attivazione dei corsi

di master sopra riportati.
Sono pervenute, successivamente, le seguenti proposte di corsi master:

Corsi di master di I livello:
Facoltà di Scienze Politiche
1)

Ricerca su società, mercato e territorio.

Facoltà di Scienze MMFFNN
2)

Micologia applicata.

Corsi di master di II livello:
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Facoltà di Scienze MMFFNN
3)

Discipline regolatorie.

Il NuV riconosce che le proposte sono state formulate in conformità con il regolamento emanato dall’Ateneo per i
master e ritiene che questi corsi di master possano attrarre l’interesse di laureati. Tuttavia, trattandosi di corsi di master
autofinanziati., si riserva di valutarne il successo prima dell’attivazione di cicli successivi al primo.
In relazione a ciò, il corso di master in ‘Micologia applicata’ risulta essere l’unico già attivato in anni accademici
precedenti. In particolare, il corso è stato attivato negli A.A. 2000/01 e 2001/02. In entrambi i casi, si sono iscritti 5
studenti che hanno ottenuto tutti il diploma; mentre nell’A.A. 2002/03, il Master non è stato attivato non avendo
raggiunto il numero minimo di iscrizioni (7). La relazione sull'andamento delle attività dei cicli precedenti allegata alla
proposta evidenzia il n° di iscritti e la loro tipologia, le attività di stages e tirocinio effettuate e il consuntivo
economico. Il NuV osserva, tuttavia, che il Master va totalmente ripensato perché possa interessare un numero più
ampio di laureati. Il NuV pertanto ne approva l’istituzione con il vincolo che azioni idonee vengano immediatamente
avviate per ottenere l’obiettivo sopra indicato. Oltre alla sua riformulazione occorre anche prevedere una più efficace
presentazione agli studenti e a tutti gli enti potenzialmente interessati ai suoi contenuti.

Il NuV esprime parere favorevole all’attivazione dei tre corsi di master autofinanziati.

Parere inviato in data 22 settembre 2003
Sono successivamente pervenute le seguenti proposte di corsi master:

Facoltà di Farmacia
Corsi di master di II livello:

1) Progettazione e sviluppo dei farmaci
2) Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie
3) Preformulazione e sviluppo galenico.
Il NuV riconosce che le proposte sono state formulate in conformità con il regolamento emanato dall’Ateneo per i
master. Il NuV osserva che le finalità formative del master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie si
sovrappongono in parte con quelle del master già approvato in Discipline Regolatorie. Invita, quindi, i proponenti dei
due master ad analizzare attentamente il problema al fine di meglio caratterizzare le proprie attività formative e
definire in modo più specifico le professionalità che si intendono formare.
Trattandosi di master già attivati nel precedente anno accademico, la documentazione è stata integrata da una relazione
sull'andamento delle attività che evidenzia i seguenti elementi:
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1.

N° domande ricevute;

2.

N° di iscritti e loro tipologia;

3.

Il programma delle attività didattiche e di tirocinio;

4.

Le modalità di valutazione dell’apprendimento e dei docenti da parte degli iscritti;

5.

Il consuntivo economico (entrate realizzate e costi sostenuti).

Nella tabella seguente sono stati evidenziati i principali elementi ricavati dalle relazioni predisposte dai proponenti
sull’andamento dell’attivazione del ciclo precedente.
N°

Corsi di

N° iscritti

Tipologie di iscritti

domande

master

Titolo di

Posizione

Entrate

Costi*

Utile*

studio
2 dip. aziende farmaceutiche;

Progettazione e
sviluppo

dei

10

farmaci

7
(min. 6 max. 20)

Farmaceut.

e

8

Attività Regol.

8
(min. 7 max. 12)

Preformulazion
e

2 borsisti; 1 assegnista;

21.000 €

15.400 €

5.600€

12.000 €

10.850 €

1.150 €

15.000 €

11.375 €

3.625 €

3 Chimica
2 neo-laureati

Tecnologie

e

4 C.T.F.

sviluppo

galenico

12

10
(min. 7 max. 14)

6 C.T.F.

4 dip. aziende farmaceutiche;

1 Chimica

4 borsisti

7 C.T.F.

8 dip. aziende farm./farmacie

1Chimica
2 Farmacia 1 borsista; 1 neo-laureato

* si tratta di importi presunti, da accertare al termine delle attività
Le schede di valutazione “in itinere” compilate dagli iscritti al master sono state conservate in busta chiusa e allegate alla
relazione. Per evitare ritardi nella procedura di attivazione del master, l’Ufficio per gli Studi di Valutazione ha
effettuato l’analisi dei questionari, i cui risultati sono stati sintetizzati nella tabella sottostante. Tuttavia, il
NuV intende ribadire che i risultati della valutazione sono finalizzati esclusivamente al miglioramento delle
attività didattiche e della soddisfazione degli studenti. Pertanto, l’analisi dei questionari deve essere fatta dal
coordinatore e dal collegio dei docenti e all’interno della relazione sulle attività dovranno essere evidenziati i
principali esiti di tale processo.
In relazione all’esame della documentazione presentata, il NuV osserva che i Master dovrebbero interessare un numero
più ampio di laureati. Il NuV pertanto ne approva l’istituzione ma invita i proponenti ad avviare azioni per ampliare le
finalità dei corsi al fine di aumentare il numero di iscritti. Tali azioni dovrebbero riguardare sia una riformulazione dei
contenuti sia

una più efficace presentazione agli studenti e a tutti gli enti potenzialmente interessati ad una

riqualificazione del proprio personale.
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Il NuV esprime parere favorevole all’attivazione dei corsi di master sopra riportati.
Valutazioni

Insufficiente

Scarso

Discreto

Buono

Ottimo

Mancante

Progettazione e sviluppo dei farmaci

Qualità attività didattiche

0%

0%

5%

43%

52%

0%

Organizzazione attività didattiche

0%

0%

14%

43%

43%

0%

Conoscenze professionali

0%

0%

43%

43%

14%

0%

Infrastrutture

0%

0%

43%

57%

0%

0%

Possibilità Contatti

0%

14%

14%

57%

14%

0%

Giudizio complessivo

0%

0%

0%

57%

43%

0%

Tecnologie Farmaceut. e Attività Regol.

Qualità attività didattiche

0%

0%

19%

53%

28%

0%

Organizzazione attività didattiche

0%

0%

13%

34%

53%

0%

Conoscenze professionali

0%

0%

25%

38%

25%

13%

Infrastrutture

0%

0%

31%

44%

25%

0%

Possibilità Contatti

0%

0%

13%

50%

25%

13%

Giudizio complessivo

0%

0%

38%

38%

25%

0%

Preformulazione e sviluppo galenico

Qualità attività didattiche

0%

0%

3%

45%

53%

0%

Organizzazione attività didattiche

0%

0%

0%

33%

68%

0%

Conoscenze professionali

0%

0%

0%

50%

50%

0%

Infrastrutture

0%

0%

30%

60%

10%

0%

Possibilità Contatti

0%

0%

10%

60%

30%

0%

Giudizio complessivo

0%

0%

0%

30%

70%

0%

Il NuV procede, quindi, all’esame delle seguenti ulteriori proposte di attivazione di corsi di master della Facoltà di
Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Farmacia. Queste proposte sono pervenute dalla Ripartizione Pre-post laurea
rispettivamente in data 8 e 10 ottobre 2003:

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Master in Tutoring infermieristico e ostetrico (I livello);
2. Master in Infermieristica Geriatrica (I livello);
3. Master in Agopuntura medica e fitofarmacologia cinese (II livello).
Facoltà di Farmacia
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1. Master in Marketing farmaceutico (II livello).
Il NuV riconosce che le proposte sono state formulate in conformità con il regolamento emanato dall’Ateneo per i
master. Ritiene, inoltre, che questi corsi di master possano attrarre l’interesse di laureati e si riserva di valutarne il
successo dopo un congruo periodo di tempo.
Il NuV ritiene utile trasmettere le seguenti osservazioni su ciascuno dei master proposti.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1.

Master in Tutoring infermieristico e ostetrico (I livello);

Il master si propone di formare “personale infermieristico ed ostetrico capace di esercitare le funzioni di Tutoring per
gli studenti dei CL triennali”. La proposta dovrebbe chiarire nella sessione “Obiettivi formativi e formazione del
corso” quante di queste figure si pensa debbano essere formate nel medio-termine per assolvere questo compito dato
il presumibile numero di studenti che si immatricoleranno nei prossimi anni. Potrebbe essere utile individuare anche
ulteriori sbocchi professionali al di fuori delle attività didattiche istituzionali di un Ateneo, per esempio connesse ai
piani di formazione permanente del personale infermieristico.
Le modalità del conseguimento del titolo meritano di essere meglio definite chiarendo struttura e finalità della
“discussione orale” in sede di esame finale. La tabella che riporta il piano dell’utilizzo delle risorse finanziarie presenta
un banale errore nella prima riga dove si riporta il valore di € 27.500,00 come entrata derivante dalle quote di iscrizione
di 25 studenti invece di € 37.500,00.

2.

Master in Infermieristica Geriatrica (I livello)

La finalità del master è chiara, ma non viene sufficientemente analizzata la domanda di formazione nel settore.
Le modalità del conseguimento del titolo meritano di essere meglio definite chiarendo struttura e finalità secondo cui
si svolgere “la discussione orale” durante l’esame finale. La tabella che riporta il piano dell’utilizzo delle risorse
finanziarie presenta un banale errore nella prima riga dove si riporta il valore di € 27.500,00 come entrata derivante
dalle quote di iscrizione di 25 studenti invece di € 37.500,00.
3.

Master in Agopuntura medica e fitofarmacologia cinese (II livello).

Il master appare molto innovativo nelle sue finalità e il coinvolgimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella sua
globalità è essenziale per assicurare l’integrazione di saperi tanto diversi. Il NuV ritiene potrebbe essere utile estendere
le attività pratiche per garantire la qualità della preparazione degli studenti necessaria alla pratica nell’interesse dei
pazienti.
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Facoltà di Farmacia
1.

Master in Marketing farmaceutico (II livello)

Il master proposto è fortemente innovativo e prevede una forte interazione con alcune importanti industrie del
settore. I docenti, infatti, provenienti dal mondo industriali rappresentano i 2/3 del totale.
Particolarmente elevata è la quota di iscrizione per gli studenti pari a € 7.500,00. Sarebbe molto utile specificare meglio
come questa quota permetta di acquisire le risorse necessarie per mettere a disposizione degli studenti strumenti per la
loro formazione particolarmente “avanzati”. Non pare sufficiente la frase riportata nella proposta che recita: “Alcuni
docenti svolgeranno la didattica frontale in modalità informatizzata o teledidattica”.
Notevole è anche la quota prevista nelle spese per “segreteria e adempimenti istituzionali”: € 38.520,00 su un
complessivo delle spese pari a € 150.000,00.

E’ utile chiarire questo punto evidenziando cosa si intenda per

“adempimenti istituzionali” e quali attività di segreteria giustifichino questa previsione di spesa. E’ altrettanto utile
definire quale attività organizzative si prevede di assegnare alle due aziende identificate nella proposta che riceveranno
per questo un compenso come “prestazione di servizi”.
Il NuV approva le proposte presentate a condizione che vengano prese in considerazione le osservazioni formulate e,
conseguentemente, modificato il documento di proposta.

5) Varie ed eventuali
L’Ateneo di Pavia aveva approvato l’adesione al Progetto Internazionale per il monitoraggio degli effetti della riforma
didattica coordinato da Milano Bicocca e accettato di co-finanziare per l’importo stabilito (7.500€ annue per due anni). Il
Nucleo dichiara di essere disponibile all’utilizzo dei propri fondi per effettuare tale co-finanziamento.
Il prof. Magni informa in merito all’attività del CILEA relativa alla banca dati dei laureati Vulcano. Vulcano dovrebbe
integrare il questionario per rilevare l’opinione dei laureandi che il Comitato ha predisposto e reso obbligatorio ai sensi della
L.370/99 (valutazione della didattica). Si prevede di aver la disponibilità del questionario a partire dal prossimo novembre –
gennaio. Si prevede, inoltre, di fornire alle Università partecipanti un’analisi delle interrogazioni effettuate dalle aziende. La
nuova versione del sistema consentirà agli interessati di aggiornare i propri dati curricolari per un periodo di cinque anni.
Segue un’ampia e partecipata discussione che può essere sintetizzata come segue. Il NuV ritiene di dover ribadire che, aldilà
degli auspicabili progressi del sistema Vulcano, la mancata adesione dell’Ateneo ad Alma Laurea costituisce una
penalizzazione per i laureati dell’Ateneo di Pavia. Inoltre, riscontra che, anche in relazione all’importante attività di
valutazione da effettuare in merito agli esiti professionali dei laureati, il Sistema Vulcano non è riuscito finora a ritornare
alcun elemento informativo agli Atenei partecipanti. In relazione a ciò, il NuV invita l’Amministrazione dell’Ateneo a
riconsiderare la possibilità di aderire ad AlmaLaurea, anche in considerazione del fatto che, in linea di principio, non vi sono
ostacoli ad aderire ad entrambe le iniziative.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 15/10/2003
Il Nucleo esamina la documentazione inviata dalla Selexi, in merito alle esperienze maturate dalla stessa azienda in relazione
al supporto fornito ad alcuni atenei italiani nella gestione dei processi di valutazione della didattica. Il NuV ritiene che la
documentazione debba essere inoltrata alla Sezione Statistica del Centro di Calcolo, che attualmente gestisce il processo di
distribuzione ed acquisizione dei questionari per la valutazione della didattica, affinché sia chiesto un preventivo in merito.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

