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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI 

ATENEO DEL 01/03/2005 

 

Oggi in Pavia, alle ore 15.30, presso la Sala riunioni del 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 Decano con lettera del 15/02/2005. 

Risultano presenti i componenti: Delfino Ambaglio, Carlo Magni; Alessandra Marinoni; Roberto Moscati; Emma 

Varasio. Assenti: Umberto Anselmi Tamburini; Giovanni Colucci, 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 30 novembre 2004. 

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

4. La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di dottorato (D.M. n. 224 del 30/04/99). 

5. L’accreditamento e la verifica di sussistenza dei requisiti minimi dei corsi di studio. 

6. Rinnovo del contratto di manutenzione del sistema SIR per l’anno 2005. 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

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

A) La legge finanziaria per l’anno 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) pone a carico degli Atenei l’obbligo di effettuare 

una programmazione triennale del personale che dovrà essere inviata al MIUR entro il 30 dicembre 2004. A tal 

fine, il MIUR formulerà apposite linee guida e, attraverso un’apposita procedura telematica, renderà disponibili agli 

Atenei i parametri in base ai quali effettuare tale programmazione. 

B) Il Comitato organizza un incontro con i Nuclei, nonché con i loro Uffici di supporto, il giorno 23 marzo prossimo 

presso l’Aula Convegni del CNR (Roma - P.le Aldo Moro, 7) per la presentazione della procedura informatica 

“Nuclei 2005” che costituirà lo strumento per inviare le informazioni e i dati nonché la Relazione relativa alla 

valutazione della qualità della didattica da parte degli studenti. All’incontro parteciperà il personale dell’Ufficio per 

gli Studi di Valutazione in funzione delle specifiche attribuzioni. 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2004. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

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

Il NuV procede all’esame dei capitoli che comporranno la Relazione NuV 2003: l’introduzione (a cura del Prof. 

Amman) la gestione, la didattica, la ricerca e 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 verranno recepite alcune modifiche e il NuV approva 

il documento .  

Il testo verrà fotocomposto ed inviato in tipografia. Viene esaminato il preventivo presentato dalla Trio Media Service 

s.r.l. per la stampa del volume ‘Relazione del Nucleo di Valutazione anno 2003’.  

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 2005.  

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

s.r.l.  

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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4) La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di 

dottorato (D.M. n. 224 del 30/04/99). 

La relazione del NuV sui risultati dell’attività di valutazione dei requisiti d’idoneità per l’attivazione dei corsi di 

dottorato dovrà essere inviata al MIUR entro il 14 aprile 2005 accompagnata dalla delibera del Senato Accademico 

contenente le osservazioni sulla relazione stessa. Al fine di rispettare i tempi previsti per l’invio al Ministero, il NuV è 

stato richiesto, mediante lettera protocollata inviata dal Responsabile dell’Ufficio Borse e Dottorati, di trasmettere la 

relazione all’Amministrazione entro il 2 marzo 2005. A questo proposito, tuttavia, il personale dell’Ufficio per gli Studi 

di Valutazione, che ha predisposto una prima bozza del documento, rileva che, per effettuare le analisi in essa 

contenute, sono necessarie le informazioni trasmesse dall’Ufficio Borse e Dottorati. Tale trasmissione, per modalità e 

tempistica, ha reso estremamente problematica la predisposizione di un rapporto complesso quale è la relazione di 

valutazione sui corsi di dottorato. Il NuV ha da tempo rilevato una grave carenza del Sistema Informativo di Ateneo 

per quanto riguarda la gestione delle attività dell’Ufficio Borse e Dottorati che non permette un’estrazione automatica 

delle informazioni relative alle carriere dei dottorandi. Al contrario, l’Ufficio Borse e Dottorati recupera i dati richiesti 

da archivi presenti solo in applicazioni locali o, addirittura, cartacei il che provoca ritardi e, anche errori, non accettabili. 

Il NuV ritiene di dover sottolineare quanto grave sia il permanere di una simile carenza del Sistema 

Informativo di Ateneo ed invita i Responsabili dell’Amministrazione a risolvere una tale rilevante 

inadeguatezza. 

Il NuV esamina la bozza della relazione relativa all’A.A. 2004/05 che contiene l’aggiornamento degli indicatori relativi 

ai corsi di dottorato secondo il modello predisposto dal NuV negli anni precedenti. Vengono apportate le ultime 

integrazioni relative, in particolare, al parere del NuV sulle proposte di rinnovo o di istituzione dei corsi di dottorato e il 

documento viene successivamente approvato. 

5) L’accreditamento e la valutazione della sussistenza dei requisiti minimi per 

l’attivazione dei corsi di studio 

Il NuV esamina il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n.15 recante disposizioni in materia di “Banca dati 

dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi”. In estrema sintesi, il D.M. detta alcune rilevanti disposizioni in materia di 

istituzione /attivazione dei corsi di studio. In particolare, esso stabilisce che l’attivazione dei corsi di studio è subordinata 

ad una verifica di carattere preventivo relativa al possesso dei cd. requisiti minimi ovvero dei requisiti di disponibilità 

delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il 

CNVSU. Tale verifica, altresì corredata da una relazione favorevole del Nucleo di Valutazione interno, dovrà essere 

effettuata – attraverso apposita procedura informatizzata (in fase di predisposizione) – entro e non oltre il 15 aprile di 

ogni anno, con preclusione della possibilità per gli Atenei di attivare il corso laddove lo stesso non risultasse in possesso 

dei requisiti in esame. Inoltre, l’attivazione dei corsi di studio che abbiano superato la verifica dei requisiti minimi è 
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condizionata all’inserimento annuale dei corsi nella Banca Dati OFF da effettuarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni 

anno. Un inserimento oltre il termine indicato comporterà gravi penalizzazioni per le sedi ovvero il mancato 

finanziamento del corso di studio (il corso non sarà, cioè, preso in considerazione ai fini della ripartizione dei fondi per il 

finanziamento ordinario, per la programmazione e per l’edilizia) e la riduzione della quota di finanziamento da attribuire 

in applicazione del nuovo modello predisposto dal CNVSU1. Sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. in esame, 

per l’anno accademico 2005-2006 verranno presi in esame i requisiti minimi riferiti alla docenza di ruolo: la mancata 

menzione di indicazioni riferite ai requisiti cd. strutturali fa presumere che si dovrà ricorrere – come finora si è 

proceduto in fase di compilazione della Banca Dati dell’Offerta Formativa – alla dichiarazione del Rettore volta a 

certificare che “il corso di studio dispone delle strutture (posti aule, posti lettura nelle biblioteche, posti in laboratori 

informatici, linguistici e ove, occorrenti, specialisti) nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso”. 

Peraltro, la circolare ministeriale n.58 del 17 febbraio 2005, stabilisce che i nuclei debbano acquisire i dati relativi alle 

strutture utilizzabili in ogni facoltà e predisporre una relazione in merito valutandone l’adeguatezza e la compatibilità 

con l’offerta formativa che si intende attivare. Il NuV ritiene assolutamente problematica tale attribuzione, data l’assenza 

di parametri e di standard adeguati. Pertanto, si riserva di manifestare nelle sedi più opportune l’impossibilità di svolgere 

adeguatamente una tale attribuzione. 

6) Rinnovo del contratto di Prestazione d’opera professionale per la 

manutenzione del sistema SIR per l’anno 2005 

Per assicurare continuità alle attività finalizzate alla gestione e alla valutazione delle attività di ricerca svolte nelle 

strutture dell’Ateneo, occorre garantire la disponibilità di un servizio di assistenza e di manutenzione al sistema SIR. A 

tal fine, lo scorso anno era stato assegnato un incarico di prestazione d’opera professionale all’Ing. Giordano Lanzola. Il 

NuV  ritiene necessario rinnovare l’incarico anche per l’anno 2005 

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 2005.  

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

 

                                                 
1 In particolare, ai sensi del disposto di cui all’art.2, comma 6, del D.M. in esame, l’eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio 
non in possesso dei requisiti minimi comporterà le sotto indicate sanzioni: 
a) la revoca dell’autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell’inserimento degli studenti 

illegittimamente iscritti nell’Anagrafe Nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi 
per il proseguimento degli studi in altro corso; 

la non considerazione dei relativi studenti ai fini dell’erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in 
applicazione del nuovo modello del Comitato, nella misura del 5% a partire dal 2005. 
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7) Varie ed eventuali.  

 Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Decano chiude la seduta alle ore 18.00 circa. 

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


