UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 13/10/2004

Oggi in Pavia, alle ore 15.00, presso la Sala del Consiglio d’Amministrazione, I 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 7/10/2004.
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 dell’8 giugno 2004.

3.

La valutazione triennale della ricerca: adempimenti CIVR.

4.

Adempimenti ex L.537/93: la relazione 2003 del NuV.

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente informa in merito all’avvicendamento del vertice amministrativo dell’Ateneo. Il Nucleo all’unanimità
ringrazia il Direttore uscente per il lavoro svolto.
Il Presidente comunica che il Senato Accademico, durante la riunione del 20 settembre u.s., ha deliberato la formazione
di apposite commissioni per studiare la fattibilità della proposta di attivazione di due nuove Facoltà.
Il Presidente comunica che verrà portata all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione la programmazione triennale
proposta della Divisione Personale Tecnico Amministrativo, approvata dalla Commissione Personale il 20 settembre
u.s.. In quella sede, era stata presentata anche un’altra proposta predisposta dalla Direzione Amministrativa dell’Ateneo.
Tale documento, partendo da un’analisi critica della proposta della Divisione Personale Tecnico Amministrativo, delinea
una serie di interventi maggiormente articolati basati su criteri innovativi ispirati allo sviluppo organizzativo dell’Ateneo.
Tuttavia, tale proposta non è stata accettata.
Il Presidente informa che l’Ateneo ha acquisito la licenza Campus del software SAS. Tale licenza consente un n°
illimitato di istallazioni e concede la possibilità di darne copia anche agli studenti interessati.

2) Approvazione del verbale della seduta dell’8 giugno 2004.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) La valutazione triennale della ricerca: adempimenti CIVR.
In relazione all’esame di tale punto all’O.d.G. è stata invitata a partecipare la Responsabile dell’Ufficio Ricerca
dell’Ateneo, Dott.ssa Sofia Baggini. All’Ufficio Ricerca è stato assegnato il compito di promuovere e
coordinare le azioni previste dal processo di valutazione triennale dei risultati della ricerca (VTR) ad opera del
Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR). Il processo riguarda le Università (statali, non
statali legalmente riconosciute), gli Enti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati che svolgano attività di
ricerca e ne facciano esplicita richiesta. In sede di assegnazione di risorse pubbliche per la ricerca, il MIUR
considererà in via prioritaria le strutture che si sono sottoposte alla VTR.
Gli adempimenti previsti e le relative scadenze (D.M. MIUR n.2206 del 16.12.03) sono i seguenti:
1.

entro il 30 giugno 2004, la trasmissione del Quadro sinottico delle risorse umane, con la media nel triennio dei
ricercatori presenti nella struttura e in ogni singola Area espressi in Equivalenti a Tempo Pieno (ETP). Professori e
ricercatori delle Università hanno peso 0.5 ETP.

2.

entro il 30 settembre 2004, le Strutture selezionano in autonomia e trasmettono ai Panel di Area un elenco di
prodotti di ricerca pari al 50% del numero medio annuo dei ricercatori ETP della Struttura. Per l’Ateneo di Pavia i
prodotti da presentare sono risultati pari a 290.
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3.

entro il 31 dicembre 2004, le Strutture trasmettono dati e informazioni relativi alla gestione, alle risorse finanziarie
e alle attività di trasferimento tecnologico. Alla stessa scadenza è prevista la trasmissione di un Rapporto del NuV
predisposto secondo alcune linee guida elaborate dal CIVR.

Il Presidente e la Dott.ssa Baggini illustrano la metodologia utilizzata nell’Ateneo per la selezione dei prodotti e per la
raccolta delle altre informazioni. Tale metodologia sarà descritta anche nel Rapporto NuV, di cui è già stata predisposta
una prima bozza che il Presidente illustra a tutti i componenti.

4) Adempimenti ex L.537/93: la relazione 2003 del NuV
Il Presidente ricorda che il NuV, in base agli obblighi introdotti dalla L. 537/93, è tenuto a predisporre la relazione
annuale di accompagnamento al consuntivo. Il NuV, aldilà degli specifici obblighi normativi, 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. 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 della struttura tecnico-amministrativa dell’Ateneo.
2) La programmazione e la gestione delle risorse umane:
2.1 Il personale tecnico-amministrativo.

3) Il Conto consuntivo 2003:
3.1

Entrate;

3.2 Uscite.

4) Analisi per indici.
5) Analisi sui margini.
6) Analisi dei bilanci delle strutture decentrate.
La Didattica

1) La domanda di formazione universitaria.
1.1 L’andamento delle immatricolazioni (con confronti a livello nazionale);
1.2 L’andamento delle iscrizioni alle lauree specialistiche (confronto con le previsioni e profilo degli iscritti).

2) L’analisi dell’offerta formativa dell’Ateneo e la verifica del possesso dei requisiti minimi.
3) Gli indicatori di Repubblica.
4) Approfondimenti sugli effetti della riforma
4.1 Analisi performance studenti AA 2002/03 (abbandoni e cfu).
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4.2 Primi risultati sui tempi di laurea.
4.3 Analisi di coerenza tra CFU e carico didattico.

La Ricerca
Il capitolo della ricerca verrà impostato seguendo le linee guida del rapporto CIVR. In quest’ambito, tuttavia,
verranno riportati tutti gli approfondimenti e le analisi non considerate all’interno dal rapporto CIVR dati i vincoli di
dimensione e di modalità di trasmissione del testo.

Il Diritto allo Studio

1) Gli interventi per il diritto allo studio nell’AA 2003/04.
2) La mobilità internazionale: differenze di performance (tempi e i voti di laurea) a seconda della partecipazione o
meno a scambi Erasmus.

3) La partecipazione a progetti di tutorato e collaborazione part time.
4) Promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti

5) Varie ed eventuali.
Il prof.Moscati informa in merito allo stato di avanzamento e ai prossimi impegni previsti nell’ambito del programma
di lavoro formulato dal Coordinamento del Progetto Internazionale per il monitoraggio degli effetti della riforma didattica,
coordinato da Milano Bicocca, cui l’Ateneo di Pavia partecipa.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30 circa.
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