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Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Sala delle Lauree, 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 17 aprile 2007.  

Risultano presenti tutti i componenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Stefano 

Campostrini, Paolo Giudici, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto, Elena Albera. 

 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 3 aprile 2007. 

3. Relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della didattica (adempimenti ex L. 370/99). 

4. Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2007/08. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Il Prof. Campostrini illustra i primi risultati dell’indagine rivolta ai Rappresentati degli studenti riguardo alla percezione 

del ruolo e degli effetti della valutazione della didattica, nell’ambito del progetto PRIN “Costruzione di indicatori per 

processi decisionali pubblici fra problemi di misurazione e opportunità conoscitive”. 

Da tale indagine emerge che gli studenti sembrano non credere nella valutazione in quanto non ne vedono l’utilizzo e 

non ne percepiscono i cambiamenti indotti. Solo nel 9,8% dei casi, infatti, i risultati sono disponibili sia agli studenti sia 

ai loro rappresentanti e solo nel 17,8% dei casi sono disponibili solo ai rappresentanti. La ricerca mostra inoltre che 

solo il 4% dei rispondenti dichiara che nella propria Facoltà sono stati organizzati, nei due ultimi anni accademici, 

incontri per spiegare agli studenti se e come sono state utilizzate le opinioni raccolte con i questionari di valutazione. 

Alla luce di questi primi risultati, il NuV ribadisce l’importanza di organizzare incontri di presentazione agli studenti 

dei risultati della propria attività di valutazione e la necessità di procedere ad una riorganizzazione del processo stesso 

di valutazione della didattica, al fine di garantire trasparenza e uniformità delle procedure adottate nelle diverse 

Facoltà. 

A questo proposito, il Presidente comunica che tra gli obiettivi che il Direttore Amministrativo ha assegnato all'Area 

Controllo di Gestione e Programmazione vi è la “Revisione procedure di valutazione della didattica”, per cui è stato 

coinvolto in particolare l’Ufficio Studi di Valutazione.  

Le fasi previste al fine del raggiungimento dell'obiettivo sono le seguenti: 

A) Definizione linee guida delle procedure di valutazione (da aprile a ottobre 2007) 

A.1 Gestione del processo di interazione con gli attori istituzionali coinvolti (Commissione Programmazione e 

Sviluppo, Nucleo di Valutazione, Rappresentanze studentesche, ecc.) 

A.2 Predisposizione del documento di proposta del nuovo iter procedurale e relativa presentazione al Senato 

Accademico per approvazione 

B) Attivazione nuova procedura (da settembre 2007 a marzo 2008) 

B.1 Predisposizione materiale (hardware, software, modulistica, ecc.) 

B.2 Organizzazione del processo e del relativo flusso informativo 

C) Produzione reportistica (da settembre 2007 a marzo 2008) 

In considerazione del fatto che l’implementazione di tale obiettivo comporterà un notevole carico di lavoro aggiuntivo 

per l’Ufficio di supporto al NuV,  concomitante con il congedo per maternità della responsabile dell’Ufficio, il NuV 

ritiene opportuno concordare con il Direttore Amministrativo le modalità di attuazione e le eventuali risorse 

aggiuntive a disposizione.  

Nel frattempo, il Presidente incontrerà anche il Pro-Rettore alla Didattica, Prof. Francioni, per coordinare le iniziative 

intraprese in tal senso dalla Commissione Programmazione e sviluppo della Didattica. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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2)  Approvazione del verbale della riunione del 3 aprile 2007. 

Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto. 

 

3) Relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della 

didattica (adempimenti ex L. 370/99). 

Il NuV procede all’esame dell’ultima bozza del documento predisposto dall’Ufficio per gli Studi di Valutazione a 

seguito delle informazioni pervenute dalle Presidenze di Facoltà via posta elettronica. Vengono esaminate e discusse le 

osservazioni e le correzioni proposte.  

Alle ore 16 entra il Sig. Gaioni, rappresentante degli studenti in Senato Accademico, che è stato invitato alla riunione 

come uditore.  

La presenza del Sig. Gaioni si rivela di particolare utilità con riferimento all’interpretazione del tasso di copertura della 

rilevazione degli insegnamenti particolarmente basso registrato dalla Facoltà di Medicina. Il Sig. Gaioni, studente di 

Medicina e rappresentante nella Commissione paritetica per la didattica della Facoltà, chiarisce infatti che è stata 

operata la scelta di monitorare solo i corsi di insegnamento del corso di laurea di Medicina e Chirurgia. Il Presidente si 

riserva quindi di chiarire le motivazioni di questa scelta in occasione della sua imminente presentazione delle attività del 

NuV presso il Consiglio di Facoltà di Medicina. 

Il NuV, concordate le ultime correzioni ed integrazioni, approva seduta stante la versione definitiva del documento, 

che sarà inviata a tutti i componenti via posta elettronica e, in caso di mancanza di ulteriori osservazioni, verrà 

trasmessa al CNVSU entro il termine di legge, fissato per il 30 aprile. 

 

 

4) Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di 

master per l’A.A. 2007/08. 

Il NuV procede all’esame delle proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di master per l’AA 2007/08.  

Sono state presentate undici proposte di attivazione di Master di I livello e quattordici proposte di attivazione di Master 

di II livello. Di esse, le nuove proposte sono rispettivamente otto e tre, mentre le rimanenti rappresentano rinnovi di 

corsi già sottoposti all’approvazione del NuV. 

Il NuV approva di suddividere tra i diversi componenti l’esame delle proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di 

master, seguendo una logica di affinità o di interesse personale per le relative aree scientifico-disciplinari.  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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L’Ufficio per gli Studi di Valutazione raccoglierà i diversi contributi e, con la collaborazione del Presidente, redigerà un 

documento riassuntivo che verrà fatto circolare tra i componenti via posta elettronica. 

Al fine di sottoporre in tempo utile la relazione al Senato Accademico, il Presidente ritiene opportuno procedere ad 

un’approvazione del testo finale della relazione per via telematica. Tale approvazione sarà poi formalizzata nella 

prossima riunione del NuV. 

5) Varie ed eventuali.  

Il NuV si pone il problema delle modalità di partecipazione dei rappresentanti degli studenti alle prossime riunioni, in 

quanto il Sig. Gaioni è stato invitato in risposta alla lettera inviata al Magnifico Rettore sulla revisione delle procedure di 

valutazione della didattica, ma appartiene ad una delle associazioni di rappresentanza studentesca. Si pone quindi la 

questione del coinvolgimento di tutte le rappresentanze delle varie associazioni e dei vari organi. 

A questo proposito il Prof. Govoni si impegna a discutere della questione con il Magnifico Rettore, per concordare una 

linea comune di condotta. 

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

 

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


