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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI 

ATENEO DEL 26/04/2004 

 

Oggi in Pavia, alle ore 15.30, presso la Sala riunione 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 19/02/2004. 

Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente); Delfino Ambaglio; Carlo Magni; Alessandra 

Marinoni; Roberto Moscati; Emma Varasio. Assenti: Giovanni Colucci; 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 12 febbraio 2004. 

3. Adempimenti L.370/99: la relazione sulla valutazione della qualità della didattica. 

4. Adesione al Consorzio AlmaLaurea. 

5. Il processo di valutazione della ricerca previsto dal CIVR. 

6. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente informa che il CNVSU ha pubblicato il documento “Proposte per la costruzione di un nuovo modello 

per la ripartizione “teorica” del FFO alle università statali” ed espone sinteticamente le principali innovazioni presenti 

nella proposta pubblicata. 

Il Presidente comunica che il Magnifico Rettore dell’Università di Pavia, unitamente ad altri rappresentanti di Atenei 

italiani e del ministero, ha accompagnato il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica in un viaggio negli Stati 

Uniti. La finalità del viaggio è stata quella di stipulare accordi per lo sviluppo di azioni di collaborazione in ambito 

scientifico tra gli atenei italiani e istituti americani quali Harvard, MIT e la Business School Columbia.  

Il Presidente informa in merito all’organizzazione dell’iniziativa di presentazione del sistema di monitoraggio della 

carriere sviluppato nell’ambito del progetto CampusOne (data warehouse). L’evento è stato organizzato in 

collaborazione con la CRUI e il CINECA e si terrà il prossimo 8 giungo in Aula Foscoliana. 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 12 febbraio 2004. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Adempimenti L.370/99: la relazione sulla valutazione della qualità della 
didattica. 

Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto della Relazione sulla Qualità della didattica A.A. 2002/03. Il 

documento, precedentemente inviato a tutti i componenti tramite posta elettronica, è stato predisposto 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, seduta stante, il documento. 

4) Adesione al Consorzio AlmaLaurea. 

Il NuV analizza i documenti di presentazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (http://www.almalaurea.it) 

(All.1). Le modalità di acquisizione delle informazioni per la banca dati AlmaLaurea risultano le seguenti:  

• ufficiali: provenienti dalla sede di studio del laureato, riguardano facoltà, corso di laurea, voto di laurea, durata del 

corso di studi, titolo e relatore della tesi e quanto previsto dalla riforma avviata con l'anno 2001-02; 

• fornite direttamente dal laureando: alla vigilia della conclusione degli studi che comprende:  

a. autocertificazioni rispetto al servizio di leva, ai periodi di studio all'estero, alle esperienze lavorative durante gli 

studi; 

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

http://www.almalaurea.it/
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b. autovalutazioni rispetto alle conoscenze di lingue estere e ai linguaggi informatici, alla disponibilità a trasferirsi 

per motivi di lavoro. 

• fornite direttamente dal laureato si tratta di autocertificazioni e di autovalutazioni provenienti dall'aggiornamento del 

proprio curriculum, anche con l'inserimento delle esperienze lavorative post laurea, operato direttamente on line 

dal laureato attraverso la compilazione di un questionario appositamente predisposto. 

 Il NuV ritiene di fondamentale importanza i seguenti servizi garantiti alle Università che aderiscono ad AlmaLaurea: 

 la disponibilità della documentazione richiesta dal CNVSU per la valutazione dell’esperienza universitaria da parte 

del laureando; 

• l’annuale Rapporto sul Profilo dei laureati. 

Il Rapporto esamina tutti i laureati di un anno, approfondendone le caratteristiche e le performances alla luce di 

una molteplicità di variabili quali: età alla laurea, punteggio negli esami, voto di laurea, regolarità negli studi, durata 

degli studi, titolo di studio dei genitori, classe sociale di provenienza, diploma e voto di maturità, assiduità nel 

frequentare le lezioni, studio all'estero, utilizzo dei laboratori, tirocinio o stage, tempo impiegato per la tesi, 

valutazione dell'esperienza universitaria, conoscenza delle lingue estere, conoscenze informatiche, lavoro durante 

gli studi, intenzioni di proseguire gli studi, ramo e settore di lavoro preferiti, caratteristiche del lavoro cercato. Il 

Rapporto è disponibile nella versione cartacea ed informatica. Tutta la documentazione è infatti consultabile su 

Internet (www.almalaurea.it ) dove è possibile anche il confronto con quella degli anni precedenti;  

• l’annuale Rapporto sulla Condizione occupazionale dei laureati. 

Il Rapporto approfondisce la condizione occupazionale dei giovani laureati dopo uno, tre e cinque anni dalla 

conclusione degli studi, le prospettive del mercato del lavoro e le relazioni fra studi universitari e sbocchi 

occupazionali. Anche questo Rapporto come il precedente è disponibile nella versione cartacea ed informatica. 

Tutta la documentazione è infatti consultabile su Internet (www.almalaurea.it) ed è anche possibile confrontarla 

con quella degli anni precedenti; 

• l'aggiornamento della condizione occupazionale dei dottori di ricerca laureati negli atenei consorziati; 

• la predisposizione del servizio di aggiornamento e di implementazione dei CV;  

• l’apertura di appositi Sportelli di Consultazione per la gestione dell’intera Banca Dati ALMALAUREA che ha 

come vantaggio immediato di favorire e monitorare direttamente i rapporti con le realtà imprenditoriali presenti 

sul territorio: l’80% delle somme incassate dallo sportello restano a disposizione delle singole Università. 

Successivamente all’introduzione della cosiddetta “legge Biagi” ALMALAUREA è in grado di fornire, in 

autonomia o insieme alle singole università consorziate, un servizio di pre-screening e selezione dei candidati, 

con l’intento di abbreviare i tempi dedicati dalle aziende alla ricerca di personale; 

• la possibilità di pubblicare offerte di lavoro per selezionare personale da assumere presso l'ateneo; 

• la possibilità di far conoscere a tutti i visitatori del sito ALMALAUREA i corsi post laurea (lauree 

specialistiche, corso di perfezionemento, scuola di specializzazione, master di primo e secondo livello, dottorati di 

specializzazione) promossi dagli atenei; 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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• la partecipazione al Progetto di estensione di ALMALAUREA a livello europeo (EuroAlmaLaurea). 

Il NuV considera, inoltre, di particolare interesse i seguenti servizi offerti agli studenti e ai laureati: 

• pubblicazione dei Curriculum Vitae su Internet; 

• servizio di aggiornamento e di implementazione dei CV; 

• servizio di consultazione delle offerte di lavoro pubblicate dalle aziende sul sito di ALMALAUREA; 

• servizio di risposta alle offerte di lavoro pubblicate dalle aziende sul sito di ALMALAUREA mediante l’invio 

on line del curriculum vitae; 

• servizio di consultazione delle offerte formative pos  laurea (lauree specialistiche, corso di perfezionamento, 

scuola di specializzazione, master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca) del sistema universitario italiano 

ed estero pubblicate nella bacheca master di AlmaLaurea;  

t

• la documentazione sulle performances del laureato a fini concorsuali e/o borsa di studio all’estero; 

• specifiche campagne promozionali presso le aziende private e pubbliche e gli studi professionali italiani ed esteri. 

 Il Presidente ricorda, inoltre, che nel corso delle riunioni del GdL sulla Valutazione del Sistema universitario Italiano, 

costituito presso il MIUR, su proposta del ministro Letizia Moratti, si è più volte sottolineata la necessità di disporre di 

strumenti che consentano di valutare la valorizzazione del capitale umano in relazione alla qualità degli inserimenti 

professionali successivi ai percorsi formativi offerti dalle diverse università. A questo scopo, è stato riconosciuto che 

l’esperienza di AlmaLaurea è la più avanzata a livello nazionale ed è quindi ragionevole che venga estesa a tutte le università 

italiane. 

Il Presidente sottolinea, inoltre, che l’eventuale adesione dell’Ateneo ad AlmaLaurea non preclude la partecipazione ad altre 

iniziative di placement dei laureati dell’Ateneo che si caratterizzano per obiettivi più specifici del territorio regionale 

lombardo. 

In relazione alle considerazioni sopra riportate, il Presidente propone di chiedere agli Organi di Governo dell’Ateneo di 

aderire al Consorzio AlmaLaurea. A tale scopo sono necessari i seguenti atti: 

 delibera degli organi collegiali dell’Ateneo con approvazione dello statuto del Consorzio (All.2); 

 domanda di adesione al Consorzio;  

 pagamento una tantum della quota associativa che ammonta a 3.098 €; 

 nomina di un rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio; 

 nomina di due referenti dell’Ateneo nel Comitato Tecnico. 

Oltre alla quota associativa, i costi di partecipazione ad AlmaLaurea comprendono una quota annuale di partecipazione e di 

inserimento nella Banca Dati, proporzionale al numero dei laureati di ciascun ateneo, che ammonta a 6,20 € + IVA per ogni 

nominativo e un contributo alle spese per il Rapporto sulla Condizione Occupazionale pari a 5,16 € + IVA per laureato 

intervistato. 

Il NuV approva all’unanimità, seduta stante. 

 
 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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5) Il processo di valutazione della ricerca previsto dal CIVR.  

Il Presidente espone sinteticamente i contenuti del Decreto MIUR n. 2206 del 16.12.03, che disciplina il processo di 

valutazione indicato nelle Linee guida del CIVR. Tale processo di valutazione riguarda le seguenti strutture:  

a) Università (statali, non statali legalmente riconosciute);  

b)  Enti di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, ENEA e 

ASI (di seguito denominati enti di ricerca);  

c)  altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca. 

L’Ateneo dovrà, entro il 30 giugno 2004, fornire l’indicazione del numero complessivo dei propri ricercatori espresso in 

equivalenti a tempo pieno (EPT) e suddivisi per Area mentre entro il 30 settembre 2004 dovrà trasmettere i dati relativi 

ai prodotti di ricerca selezionati per la valutazione. Al Nucleo di Valutazione è, invece, richiesta, entro il 31 dicembre 

2004, l’elaborazione di un Rapporto triennale di valutazione la cui impostazione è stata definita dal CIVR. 

Nell’implementazione del processo verranno coinvolti il pro-rettore per la ricerca, Prof. Goggi, e il Collegio dei Direttori 

di Dipartimento mentre i dati relativi alla produzione scientifica verranno estratti dal SIR. 

  

6) Varie ed eventuali  

Nessun argomento in discussione. 

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

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


