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Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, 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 30 gennaio 2007.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Paolo Giudici, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto, Elena 

Albera.  Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Stefano Campostrini. 

 Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la responsabile 

dell'Ufficio per gli Studi di Valutazione, Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 28 novembre 2006. 

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

4. Varie ed eventuali. 

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

Il Prof. Giudici informa che è risultato assegnatario, in qualità di coordinatore locale, di un finanziamento PRIN sul 

tema "Metodologie di data mining per la misurazione dei rischi del fornitore di servizi di pubblica utilità ". Il progetto 

inizierà il 9 febbraio 2007 ed avrà durata biennale. L'unità locale di Pavia si occuperà di misurazione dei rischi inerenti 

alla erogazione della didattica Universitaria e, pertanto, il Prof. Giudici auspica di poter collaborare con il NUV nelle 

attività inerenti alla raccolta ed elaborazione dei dati nell'ambito del progetto di ricerca. 

Il Prof. Govoni comunica che ha tenuto, presso la Facoltà di Farmacia, la prima delle presentazioni delle attività del 

NUV alle Facoltà. L’esperienza è stata molto positiva ed è stata utile per fare conoscere al personale della Facoltà quali 

sono gli adempimenti obbligatori di legge e quali sono i nuovi progetti del NUV.    

 

2)  Approvazione del verbale della riunione del 28 novembre 2006. 

Il verbale viene approvato all'unanimità, escluso il Dott. Massagli che si astiene in quanto era assente alla riunione in 

oggetto. 

 

3) La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di 

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

Il Presidente informa gli altri componenti del NUV che il Ministero ha rimandato al 20 aprile il termine ultimo per 

l’invio della relazione del NUV sui dottorati. 

In ogni caso, il Presidente ritiene utile ultimare la compilazione delle schede entro la prossima riunione del NUV, 

prevista per la fine di febbraio. Per concordare criteri comuni di valutazione, il NUV prende in esame alcune proposte 

già esaminate dai componenti ed i commenti inviati per posta elettronica dal Prof. Argentero. 

I componenti del NUV faranno pervenire all’ufficio i propri commenti, relativamente ai dottorati esaminati, seguendo 

i criteri stabiliti in riunione. L’ufficio integrerà i commenti con i dati desunti dalle proposte e dall’Anagrafe dei 

dottorati di ricerca e farà circolare per posta elettronica le schede così completate prima della prossima riunione.  

4) Varie ed eventuali.  

In relazione al progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ateneo, il NUV approva all’unanimità di conferire un 

incarico al Dott. Andrea Zatti, ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pavia ed esperto nelle 

tematiche inerenti il bilancio sociale, per la realizzazione di una forma iniziale di bilancio sociale che, sulla base dei 

dati esistenti, segnali le possibili linee d'azione e di sviluppo futuro, al fine di avvicinare l'Ateneo 

gradualmente alle "buone pratiche" di riferimento.  

Si tratterebbe in altri termini di una versione "anno zero" su cui fondare un bilancio vero e proprio negli anni seguenti. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00 circa. 

 

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


