UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 25/10/2005

Oggi in Pavia, alle ore 16.30, presso la Sala riunioni del Consiglio di 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 19/10/2005.
Risultano presenti i componenti: Mario Stefanelli (Presidente). Delfino Ambaglio; Carlo Magni; Alessandra
Marinoni; Emma Varasio. Assente: Umberto Anselmi Tamburini; Giovanni Colucci; Roberto Moscati.
Presiede il Presidente del NuV, prof. Mario Stefanelli, 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 5 luglio 2005.

3)

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI
ATENEO DEL 25/10/2005

1) Comunicazioni.
Nessuna comunicazione.

2) Approvazione del verbale della seduta del 5 luglio 2005.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che quella odierna rappresenta l’ultima riunione del NuV nell’attuale composizione. Infatti il
mandato dei componenti dell’organo di valutazione scade allo scadere del mandato rettorale ovvero il prossimo 1
novembre.
Il Presidente ringrazia tutti i componenti del NuV per la collaborazione fornita nel corso del mandato.
I componenti del N.u.V. al termine del loro mandato desiderano esprimere la propria soddisfazione per l’atmosfera
in cui hanno potuto svolgere le loro funzioni in questi anni. In particolare, desiderano esprimere un vivo apprezzamento
per l’attività svolta dal personale dell’Ufficio per gli Studi di Valutazione che progressivamente ha acquisito autonomia
non solo nella fase di elaborazione dei dati, ma anche nella messa a fuoco degli elementi di criticità e ha saputo offrire
proposte con valenza operativa. Lo spirito che ha animato il gruppo ha permesso un lavoro di squadra efficace,
garantito anche da un’azione costante di valorizzazione delle individualità.
Un vivo ringraziamento va anche al Presidente dagli altri componenti per le modalità con cui ha coordinato i lavori
e soprattutto per l’intesa attività, svolta a livello locale e nazionale, che ha garantito un’ampia visibilità dei risultati
ottenuti.
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

