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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI 

ATENEO DEL 12/02/2004 

 

Oggi in Pavia, alle ore 15.00, presso la Sala riunione del NuV, II piano del 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 27/01/2004. 

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 10 dicembre 2003. 

3. Relazione annuale NuV 2002. 

4. La valutazione delle proposte di laurea specialistica. 

5. Il progetto V3. 

6. Varie ed eventuali. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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1) Comunicazioni. 

Il Presidente informa in merito al Seminario organizzato dal Gruppo di Lavoro del MIUR per la Valutazione delle 

Università sugli Indicatori Praticabili per la valutazione degli Atenei che si è svolto a Roma nei giorni 29 e 30 gennaio 

2004. Gli argomenti affrontati nel corso di queste giornate sono stati i seguenti: 

1) La valutazione del capitale umano: possibili modelli statistici per la misurazione degli incrementi di valore del 

capitale umano attraverso i livelli reddituali percepiti, il sistema informativo AlmaLaurea. 

2) La valutazione della ricerca universitaria: indicatori di capacità di autofinanziamento, visibilità nazionale, visibilità 

internazionale, il modello del CIVR. 

3) La valutazione dei servizi: i servizi agli studenti e al territorio. 

4) Il nuovo modello di finanziamento proposto dal CNVSU. 

 

Il Presidente comunica che l’Ufficio per gli Studi di Valutazione sta predisponendo la relazione di valutazione dei corsi 

di dottorato dell’Ateneo che, integrata dalle relative osservazioni del Senato Accademico dovrà essere inviata al MIUR  

entro il 30 marzo 2004. 

Il Presidente illustra i contenuti della lettera inviata dal Dirigente dell’Area Studenti , Dott. Rovati, ai Presidi e agli 

Organi accademici relativa ai termini di presentazione delle proposte di master. 

2) Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2003. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Relazione annuale NuV 2002. 

Il NuV procede all’esame dei capitoli che comporranno la Relazione NuV 2002: la gestione, la didattica, la ricerca, il 

diritto allo studio. La bozza in esame è costituita da  documenti precedentemente predisposti dall’Ufficio e trasmessi a 

tutti i componenti via posta elettronica. Vengono esaminate e discusse le osservazioni e le correzioni proposte. Si 

stabilisce che nel documento verranno recepite alcune modifiche e l’ultima versione dello stesso sarà inviata via posta 

elettronica a tutti i componenti. In questo modo, potrà essere approvata dal NuV la versione definitiva della Relazione 

e, quindi, avviate le procedure per la stampa del relativo volume.  

4) La valutazione delle proposte di laurea specialistica. 

Il NuV ratifica in sede plenaria il seguente parere espresso ed inviato all’Amministrazione in data 19 gennaio 2004. 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Parere sulle nuove iniziative didattiche: lauree specialistiche  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Pavia, in relazione agli adempimenti previsti dal D.M. 8 maggio 2001 n. 115, 

art. 3, procede all’esame delle proposte di due corsi di laurea specialistica presentate dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia al fine di esprimere il prescritto parere.  

  

Le proposte di corsi di laurea specialistica esaminate sono le seguenti: 

1. SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, 

Classe di appartenenza: 53/S 

2. SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE, Classe di 

appartenenza: 76/S 

Esaminate le proposte pervenute il Nucleo di Valutazione dell’Università di Pavia esprime il seguente parere. 

1. SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E 

SPORTIVE 

a) Completezza del documento proposto 

Il documento di proposta è largamente incompleto e, in alcuni punti, scarsamente comprensibile.  

La Classe di appartenenza indicata sulla proposta è la 53/S ‘ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE. A parere del NuV, appare più coerente attribuire la 

proposta alla classe 75/S ‘SCIENZE E TECNICA DELLO SPORT’ (si veda la documentazione riportata sul sito 

del MIUR all’indirizzo: http://www.murst.it/universita/universita.html). Pertanto, sarebbe utile evidenziare, 

all’interno del documento di proposta, i motivi della scelta operata dai proponenti. 

La proposta è stata strutturata seguendo solo in parte lo schema predisposto dagli organi di governo dell’Ateneo. 

La sezione A. Informazioni Generali contiene solo la sotto-sezione A.1.1 Obiettivi Formativi derivata dallo schema 

nazionale. Mancano, quindi totalmente le sezioni A.2, A.3 e A.4. La sezione B. Processo Formativo non riporta la 

definizione del piano degli studi. Per questa ragione, risulta assolutamente incomprensibile il significato della 

tabella riportata che sembra indicare la ripartizione del totale dei crediti che lo studente dovrebbe acquisire nei due 

anni di corso. Le sottosezioni B3 e B4 non sono state compilate. 

b) Qualità della descrizione dell’organizzazione didattica: è impossibile formulare un parere per i motivi sopra 

esposti. 

c) Qualità della descrizione dei profili professionali e degli sbocchi occupazionali: non sono stati analizzati i 

possibili sbocchi professionali. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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d) Analisi della disponibilità delle risorse necessarie: non sono state indicate. 

e) Stima quantitativa dei potenziali immatricolati: non è stata indicata. 

f) Facoltà partecipanti: si potrebbe abdurre dalla tabella che indica la ripartizione dei crediti che prevede la 

partecipazione di diverse Facoltà dell’Ateneo. Non è riportata nessuna informazione a tale proposito. 

In base alle considerazioni sopra esposte, il NuV esprime parere non favorevole alla proposta.  

Tuttavia, il NuV ritiene che l’istituzione del Corso di Laurea Specialistica in esame potrebbe arricchire 

utilmente l’offerta didattica dell’Ateneo ed invita, pertanto, i proponenti a riformulare la proposta. 

2. SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

a) Completezza del documento proposto: il documento è strutturato seguendo lo schema predisposto dagli organi 

di governo dell’Ateneo, ma deve essere migliorato in alcuni punti. Alla fine della sezione A.1.1 è stata inserita una 

frase “Gli atenei …” troppo generica che merita di essere adattata alla specifica realtà dell’Università di Pavia. Le 

sezioni A.2.2 e A4 sono largamente incomplete.    

b) Qualità della descrizione dell’organizzazione didattica: soddisfacente. 

c) Qualità della descrizione dei profili professionali e degli sbocchi occupazionali: soddisfacente. 

d) Analisi della disponibilità delle risorse necessarie: non sono state indicate. 

e) Stima quantitativa dei potenziali immatricolati: la stima di potenziali immatricolati non è giustificata da 

nessuna ipotesi o considerazione. 

f) Facoltà partecipanti: non sono state indicate esplicitamente anche se le Facoltà partecipanti possono essere 

abdotte sulla base della struttura riportata del piano degli studi. 

In base alle considerazioni sopra esposte, il NuV,  ritenendo che l’istituzione del Corso di Laurea Specialistica proposto 

potrebbe arricchire utilmente l’offerta didattica dell’Ateneo, esprime parere favorevole ma invita i proponenti a 

rivedere e ad integrare il documento di proposta tenendo conto delle osservazioni sopra riportate. 

 

In relazione al parere espresso dal NuV per il corso di laurea in ‘Scienze e tecniche dello sport e gestione delle attività 

motorie e sportive’, sopra riportato, la proposta è stata riformulata.  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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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, procede, quindi, all’esame della proposta riformulata ed esprime il seguente parere. 

1. SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E 

SPORTIVE 

a) Completezza del documento proposto 

Il documento è strutturato seguendo lo schema predisposto dagli organi di governo dell’Ateneo 

b) Qualità della descrizione dell’organizzazione didattica: soddisfacente. 

c) Qualità della descrizione dei profili professionali e degli sbocchi occupazionali: soddisfacente. 

d) Analisi della disponibilità delle risorse necessarie: non sono state indicate. 

e) Stima quantitativa dei potenziali immatricolati: soddisfacente. 

f) Facoltà partecipanti: non sono state indicate esplicitamente anche se le Facoltà partecipanti possono essere 

abdotte sulla base della struttura riportata del piano degli studi. 

In base alle considerazioni sopra esposte, il NuV,  ritenendo che l’istituzione del Corso di Laurea Specialistica 

proposto potrebbe arricchire utilmente l’offerta didattica dell’Ateneo, esprime parere favorevole 

 

5) Il progetto V3.  

Parere del NuV sulle proposte relative all'obiettivo b) del D.M. 3/9/2003  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Pavia, in relazione agli adempimenti previsti dal D.M. 03.09.2003 n.149 

(Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006), attuativo dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ha esaminato la proposta formulata dall’Ateneo per 

accedere ai finanziamenti relativi all’obiettivo b) del citato D.M.. (“.. la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari 

per il conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato ….”). 

Il Progetto V3 “La gestione e la valutazione delle attività di orientamento e di tutorato: un sistema integrato per il 

monitoraggio dello sviluppo delle carriere degli studenti e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle azioni di 

orientamento e tutorato”si presenta come la continuazione e l’ampliamento delle attività di orientamento e tutorato per 

gli studenti che l’Ateneo aveva già avviato dall’anno 1998. Infatti, il Centro di Orientamento Universitario – COR è 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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stato appositamente costituito in quell’anno e, da allora, ha significativamente operato per ridurre i fenomeni di 

dispersione (abbandoni, ritardi e insoddisfazioni personali).   

Il Progetto V3 si propone di affrontare i problemi sopra esposti realizzando un sistema di management della carriera 

degli studenti basato su solide metodologie quantitative e qualitative. Esse consentono di evidenziare un’ampia varietà 

di “rischi” che, se non affrontati tempestivamente, potrebbero compromettere l’obiettivo strategico dell’Ateneo di 

valorizzare il capitale umano costituito dagli studenti dell’Ateneo. A tale scopo, proprio sulla base delle esperienze 

acquisite  negli scorsi anni e delle informazioni accumulate nelle banche dati dell’Ateneo, si prevede di realizzare un 

Sistema Informativo per la Valorizzazione del Capitale Umano. Questo nuovo sistema, utilizzando le più avanzate 

metodologie statistiche e socio-cognitive e tecnologie dell’informazione e della comunicazione consentirà di pianificare 

le azioni di supporto allo studente in modo mirato e tempestivo. Esso, inoltre, si integra perfettamente nel progetto 

dell’Ateneo di realizzare un Sistema Informativo di Ateneo che permetta la piena condivisione di tutte le informazioni 

gestite da tutte le sue strutture operative. In tal modo sarà possibile gestire tutti gli eventi della vita dello studente, dal 

primo contatto con il COR fino all’entrata nel modo del lavoro, e, di conseguenza, stimare la probabilità del verificarsi 

di situazioni di “rischio”  per gli studenti. Sarà, inoltre, possibile, per le diverse strutture dell’Ateneo, pianificare i propri 

interventi  in modo da ottimizzare l’uso delle risorse disponibili ed aumentare l’efficacia delle  loro azioni. 

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Pavia esprime quindi parere favorevole al Progetto V3 perché i suoi 

obiettivi appaiono di grande rilevanza strategica nell’attuale momento di riforma del sistema d’istruzione superiore. Il 

carattere di intervento globale e strutturato a livello di Ateneo consente di prevedere che possa essere proposto come 

un modello di sistema di gestione del capitale umano da proporre ad altri Atenei.  

Il costo previsto è giustificato dalle sue finalità e il rapporto risorse disponibili/risorse richieste al Ministero è giudicato 

coerente con le politiche di finanziamento attualmente adottate dal MIUR. 

 

6) Varie ed eventuali  

Stipula del contratto di Prestazione d’opera professionale  

Il Presidente, per assicurare continuità alle attività finalizzate alla gestione e alla valutazione delle attività di ricerca svolte 

nelle strutture dell’Ateneo ritiene fondamentale garantire la disponibilità di un servizio di assistenza e di manutenzione al 

sistema SIR. In relazione a ciò, vista l’offerta economica e il curriculum presentati, il Presidente propone di assegnare un 

incarico di prestazione d’opera professionale all’ Ing. Giordano Lanzola.  

Il NuV approva, seduta stante, all'unanimità l'affidamento dell’incarico. 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Approvazione  preventivo Triomedia 

Il Presidente sottopone al NuV il preventivo presentato dalla Trio Media Service s.r.l. per la stampa del volume 

‘Relazione del Nucleo di Valutazione anno 2002’.  

La spesa graverà sui fondi assegnati al Nucleo di Valutazione e stanziati sul conto F.S. 02.01.04.01 “Spese di 

funzionamento Nucleo di Valutazione” del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2004  

 

Il NuV approva, seduta stante, all'unanimità l'affidamento della stampa del volume alla Trio Media Service 

s.rl.  

 

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

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 


