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Oggi in Pavia, alle ore 16.00, 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 Decano con lettera del 23/11/2004. 

Risultano presenti i componenti: Giovanni Colucci; Carlo Magni; Alessandra Marinoni; Roberto Moscati; Emma 

Varasio. Assenti: Umberto Anselmi Tamburini; Delfino Ambaglio, Mario Stefanelli (Presidente). 

Presiede in qualità di Decano, la prof.ssa Alessandra Marinoni, 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 13 ottobre 2004. 

3. La valutazione triennale della ricerca: adempimenti CIVR. 

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

5. Parere sulle nuove iniziative didattiche: proposte di attivazione di corsi di master. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione odierna ha partecipato il Direttore Amministrativo dell’Ateneo, Dott. Piero Zanello, che ha assunto la 

titolarità della funzione dal 01/11/2004.  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Decano, Prof.ssa Marinoni, apre l’incontro con il Direttore Amministrativo ringraziandolo per aver accettato di 

partecipare alla riunione del NuV e auspicando la possibilità di avviare una reciproca proficua collaborazione. 

 

1) Comunicazioni. 

A) La responsabile dell’Ufficio per gli Studi di Valutazione riferisce in merito ai contenuti del dibattito avvenuto in 

occasione della riunione dei Nuclei di Valutazione degli Atenei italiani convocata dal CNVSU in data  15/12/2004. 

B) Lunedì 28 febbraio 2005, presso il Teatro Fraschini, si terrà il Convegno “Modelli innovativi di gestione per la nuova 

università: dal manager al management”. Il convegno, organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università 

italiane in collaborazione con l'Università di Pavia, affronterà il tema della gestione manageriale delle attività 

universitarie, analizzando sia l'esperienza del management universitario a confronto con le metodologie del 

management pubblico e aziendale, che gli strumenti utili al miglioramento delle attività di monitoraggio e alla 

gestione del complesso delle informazioni riguardanti gli Atenei. Nel programma del convegno è prevista la 

presentazione del “Prototipo di sistema informativo per il monitoraggio della didattica” realizzato a Pavia 

nell’ambito del progetto CampusOne. 

C) Vengono illustrati e commentati i principali contenuti di due importanti provvedimenti recentemente emanati: 

1) il D.M. n.270 del 22 ottobre 2004 che introduce alcune modifiche nell’organizzazione dei percorsi formativi e 

sostituisce il D.M. 509/99; 

2) il Decreto del 5 agosto 2004 che stabilisce la programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-

2006. 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 13 ottobre 2004. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) La valutazione triennale della ricerca: adempimenti CIVR. 

Il processo di valutazione triennale della ricerca (VTR) del CIVR 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. 
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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. 

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. 

L’Ufficio per gli Studi di Valutazione ha predisposto in relazione ai dati raccolti ed inseriti dall’Ufficio Ricerca, una 

prima bozza del rapporto del NuV. Tale bozza è stata precedentemente trasmessa via posta elettronica a tutti i 

componenti del NuV affinché ne potessero prendere visione.  

I contenuti del documento vengono illustrati e successivamente discussi al fine di effettuare le necessarie integrazioni in 

tempo utile al rispetto della scadenza prevista. 

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

Il NuV, in base agli obblighi introdotti dalla L. 537/93, è tenuto a predisporre la relazione annuale di accompagnamento 

al consuntivo. L’Ufficio per gli Studi di Valutazione sta preparando il documento che si prevede possa essere 

completato per la fine del prossimo mese di gennaio o al più tardi entro la prima quindicina di febbraio. Per fornire un 

contributo significativo alla crescita del dibattito interno in relazione ai temi d’interesse per la comunità accademica, si 

intende anche in questa edizione della relazione NuV, ospitare quale capitolo introduttivo un articolo scritto da un 

esterno. Quest’anno si intende pubblicare il contributo del prof. Ferdinando Amman, Università: una riflessione sul filo 

dell'utopia. 

5) Parere sulle nuove iniziative didattiche: proposte di attivazione di 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 della proposta di 

attivazione del corso di master di I livello in “Tutoring infermieristico ed ostetrico”. La proposta, pervenuta dalla 

Ripartizione Pre-post laurea, in data 15/11/2004, è stata approvata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con delibera 

del 6/9/2004, vale a dire ampiamente oltre i termini previsti per la presentazione dei progetti per i master da attivare 

nell’A.A.2004/051. Pur segnalando questo aspetto e auspicando il rispetto dei termini in occasione delle prossime 

edizioni, il NuV ritiene di poter accogliere la proposta di master presentata. A questo proposito, sono valutate 

                                                 
1 Il regolamento di Ateneo (art.2) definisce infatti che la presentazione delle proposte deve essere effettuata entro il mese di giugno, 

o comunque contestualmente alla programmazione didattica per il successivo anno accademico della facoltà. 
http://www.unipv.it/pomici73/mioweb3/regolamenti/2Regolamento%20Master.pdf 
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positivamente le modifiche apportate al progetto che recepiscono le osservazioni presentate dal NuV lo scorso anno 

accademico2. Infatti, all’interno degli obiettivi formativi, è stata inserita un’efficace analisi degli sbocchi professionali. 

Essa evidenzia come l’esigenza di formare ‘tutor didattici e clinici’ degli infermieri sia stabilita dai protocolli attuativi  

stipulati in merito tra Regione e Università. Tale esigenza risulta, inoltre, numericamente rilevante essendo il master 

proposto, al momento, l’unico su scala regionale. 

La proposta si riferisce alla seconda attivazione del corso di master, pertanto, ad integrazione della proposta di rinnovo è 

stata presentata una relazione di auto-valutazione della precedente edizione, come previsto dalle Linee Guida per 

l’attivazione. Gli elementi informativi che si richiede di esplicitare nella relazione di auto-valutazione sono i seguenti: 

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). 

La Tab. 1 riporta le informazioni evidenziate nella relazione di autovalutazione predisposta per la proposta in esame. La 

relazione, seppur molto sintetica, offre un quadro generale della precedente edizione del master. Essa fornisce anche 

l’indicazione delle strutture presso cui sono stati svolti gli stage clinici, integrando così una carenza informativa della 

proposta che avrebbe già dovuto fornire tale indicazione. La relazione evidenzia, inoltre, come siano state attivate 

procedure per la rilevazione del parere degli iscritti con risultati molto positivi dal momento che gli studenti hanno 

espresso tendenzialmente valutazioni di gradimento medio/alte. 

La relazione, tuttavia, non contiene una rendicontazione puntuale delle entrate riscosse e dei costi sostenuti.  

Il NuV esprime parere favorevole all’attivazione del master. Raccomanda, tuttavia, per le successive edizioni il 

rispetto dei tempi previsti dal Regolamento di Ateneo. 

 

 

 

                                                 
2 Verbale riunione NuV del 15 ottobre 2003. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Tab. 1 – Quadro di sintesi delle informazioni relative alla precedente edizione del master in 
“Tutoring infermieristico ed ostetrico” 

 

Facoltà Corso di master 

N° domande 

ricevute 

 [min-max] 

N° di 

iscritti * 
Tipologie di iscritti 

N° titoli  

conseguiti 

Medicina e
Chirurgia 

Tutoring 
infermieristico ed 

ostetrico 

48  

di cui 43 con 
documentazione 

richiesta 

[15-25] 

25 (23) 
Infermieri già in servizio e 
impegnati in attività di 
formazione  

N.D.. 

* Il numero tra parentesi si riferisce al numero di iscritti indicato dalla Ripartizione per il post-laurea 

 

Entrate Costi Valutazione 

N.D. 

Quota iscrizione 1.500€ 

(informazione indicata 

nel progetto e nella 

tabella fornita dalla 

Ripartizione post –

laurea) 

N.D. 

(Il progetto indica un 

piano di utilizzo delle 

risorse finanziarie) 

Schede di gradi mento compilate dagli studenti da cui emerge un giudizio

medio-alto 

 

 

6) Varie ed eventuali.  

 Nessuna. 

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

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


