UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 29 maggio 2007

Oggi in Pavia, alle ore 15.00, 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 15 maggio 2007.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Paolo Giudici, Massimo
Massagli, Gabriele Rizzetto, Elena Albera. Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero.
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 24 aprile 2007.
3. Approvazione della relazione sulla valutazione delle proposte di attivazione di corsi di master per l’A.A. 2007/08.
4. Il progetto di revisione del processo di valutazione della qualità della didattica.
5. Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente illustra ai componenti del NuV le principali considerazioni emerse nel corso della riunione di Internuclei
svoltasi a Siena il 24 maggio u.s., riunione nel corso della quale i Presidenti dei Nuclei di Valutazione hanno potuto
confrontarsi con il Sottosegretario Luciano Modica.
Con riferimento allo Schema di decreto recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), attualmente ancora all’esame del Consiglio
di Stato, verrà redatto un documento, che sarà presentato alle Commissioni Parlamentari non appena esse saranno
chiamate a dare il loro parere sul Regolamento stesso. Una bozza di tale documento vi verrà inviata nei prossimi giorni
affinché tutti i Nuclei possano contribuire alla stesura definitiva.
L’intesa istitutiva del Coordinamento nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università italiane è stata approvata, con
lievi ritocchi al testo inviato prima della riunione. A tutti i Nuclei è stato quindi richiesto di inviare sollecitamente una
comunicazione relativa alla loro auspicata adesione. Il Presidente ritiene opportuno quindi aggiungere all’ordine del
giorno della presente riunione un punto relativo all’adesione del Nucleo di Valutazione di Pavia.
Il Prof. Campostrini informa gli altri componenti del NuV riguardo allo stato di avanzamento dell’indagine sui dottori
di ricerca. Nei primi giorni dopo il primo contatto via posta elettronica già diversi dottori hanno compilato il
questionario, cosicché non è stato necessario inviare a tutti per posta anche la lettera cartacea di invito alla
compilazione. Dopo il primo sollecito via posta elettronica, i tassi di risposta risultano attualmente intorno al 50%, il
che rappresenta un buon risultato, se si considera che si tratta di dottori che hanno conseguito il titolo già da alcuni
anni e quindi i recapiti in possesso dell’Università potrebbero non essere aggiornati. Verrà fatto a breve ancora un
sollecito via SMS e tra un mese circa verrà redatto un rapporto relativo ai primi risultati dell’indagine.
Con riferimento all’indagine sui rappresentanti degli studenti, il Prof. Campostrini comunica che i dati confermano che
i giudizi migliori in merito alla valutazione della didattica si rilevano nelle Facoltà in cui vi è stato un maggiore utilizzo
ed una maggiore diffusione dei risultati dei questionari.
Il Presidente espone infine sinteticamente gli esiti delle presentazioni fatte nei vari Consigli di Facoltà per illustrare le
attività del Nucleo di Valutazione. Gli argomenti di discussione più frequenti sono stati: la critica al questionario di
valutazione degli esami, la necessità di una revisione del questionario di valutazione degli insegnamenti e una migliore
definizione dei criteri di valutazione della ricerca, in particolare con riferimento alla produzione scientifica dei
dottorandi. Il Presidente ha suggerito che le Scuole di Dottorato potrebbero proporre i criteri per la valutazione dei
prodotti di ricerca dei dottorandi nelle varie aree scientifiche.

2) Approvazione del verbale della riunione del 24 aprile 2007.
Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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3) Approvazione della relazione sulla valutazione delle proposte di attivazione di
corsi di master per l’A.A. 2007/08.
Il NuV approva formalmente il documento, già approvato in precedenza dai componenti via posta elettronica.

4) Il progetto di revisione del processo di valutazione della qualità della didattica.
Il NuV prende in esame la bozza di progetto di revisione del processo di valutazione della qualità della didattica, già
fatto circolare nei giorni precedenti via posta elettronica e già sottoposto, in via preliminare, al Direttore
Amministrativo e al Prorettore alla Didattica.
I componenti del NuV illustrano le proprie osservazioni, che vertono in particolar modo sul ruolo che il futuro
“Comitato per la Valutazione della Didattica” dovrà avere e i suoi rapporti con gli Organi di Governo e il Nucleo di
Valutazione stesso. Il NuV concorda sul fatto che al Comitato dovrà spettare l’istruzione di documenti relativi a:
• La definizione di linee guida comuni per il processo di distribuzione e raccolta dei questionari, prendendo ad
esempio “buone pratiche” già esistenti, pur garantendo il rispetto delle diverse esigenze delle varie Facoltà;
• La revisione periodica di tali linee guida nel caso di criticità;
• L’eventuale revisione del questionario di valutazione degli insegnamenti, nel rispetto del set minimo di domande
imposto dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario o dalla futura Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
• L’eventuale revisione del processo di somministrazione del questionario di valutazione degli esami;
• L’eventuale sperimentazione di tecniche alternative di somministrazione dei questionari (ad esempio via web);
• La definizione dei livelli di diffusione dei risultati all’interno delle Facoltà;
• Il coordinamento del processo di distribuzione e raccolta dei questionari.
Con riferimento alla composizione del Comitato, il NuV approva all’unanimità di individuare nel Prof. Paolo
Giudici il componente del Nucleo di Valutazione che avrà funzione di presiedere il Comitato e convocare le
riunioni e nella Dott.ssa Samantha Bisio il componente dell’Ufficio Studi di Valutazione designato a fare
parte del Comitato stesso.
Un altro aspetto critico sul quale i componenti esprimono le proprie osservazioni riguarda l’opportunità che tutte le
operazioni, eventualmente compresa anche quella di lettura dei questionari, l’elaborazione dei dati, la predisposizione e
la distribuzione della reportistica, che attualmente sono condotte dall’Area Sistemi Informativi, vengano gestite nel
futuro dalla stessa struttura di supporto al NuV (Ufficio Studi di Valutazione). Il NuV concorda sul fatto che questo
possa avvenire solo a condizione che siano messe a disposizione, o trasferite, le sufficienti risorse logistiche e di
personale. Al proposito, il Dott. Massagli illustra la positiva esperienza dell’Università Cattolica, che ha dato in gestione
il servizio a terzi. Il NuV esplorerà quindi anche la possibilità e gli aspetti economici rispetto alla fornitura esterna di tali
servizi.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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Il Prof. Boffi sottolinea l’importanza della sperimentazione di questionari on-line, ferma restando la necessità di
garantire un tasso di copertura sufficiente.
Infine, anche in considerazione del fatto che l’implementazione del progetto di revisione del processo di valutazione
della didattica coinciderà con il congedo per maternità della responsabile dell’Ufficio, il NuV ritiene necessario affidare
una collaborazione a progetto di durata annuale che consisterà nelle seguenti attività:
•

Coordinamento dei tutor di Facoltà e loro addestramento;

•

Elaborazione dei dati desunti dai questionari compilati dagli studenti, predisposizione e distribuzione della
reportistica.

Con le integrazioni sopra menzionate il NuV approva all’unanimità il progetto e dà mandato al Presidente di
sottoporlo all’attenzione del Rettore, del Direttore Amministrativo e del Prorettore alla Didattica, perché
venga successivamente sottoposto agli Organi di Governo competenti.

5) Varie ed eventuali.
Il Presidente illustra agli altri componenti del Nucleo di Valutazione il documento di intesa istitutivo del CONVUI
(Coordinamento nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università italiane), inviato dal Prof. Luzzatto il 28 maggio u.s., a
seguito della riunione di Internuclei svoltasi a Siena il 24 maggio u.s.
In tale occasione è stato evidenziato che tale organo avrà come finalità la promozione di una forte collaborazione tra i
Nuclei di Valutazione delle Università attraverso l’assunzione di iniziative di comune interesse, , tra le quali in
particolare:
a)

lo scambio di comunicazioni e di materiali, anche attraverso un sito web;

b)

la condivisione dei risultati di esperienze significative sviluppate dai Nuclei aderenti;

c)

l’elaborazione di documenti atti a rappresentare collegialmente le opinioni dei Nuclei stessi;

d) la promozione di convegni, seminari e ricerche sulle tematiche attinenti ai sistemi di valutazione delle università e
delle loro attività, con riferimento sia alle metodologie sia agli aspetti istituzionali;
e)

la presentazione di posizioni comuni sia nelle sedi istituzionali (Commissioni Parlamentari competenti per le

questioni universitarie, ANVUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, CRUI, CUN) sia nei confronti con altri
interlocutori e con l’opinione pubblica.
Il Coordinamento si riunirà con la partecipazione dei Presidenti dei Nuclei aderenti o di loro delegati, almeno due volte
l’anno, e delibererà sulle attività da svolgere.
Il Presidente ritiene di estrema importanza che il NuV di Pavia partecipi a tale iniziativa, tuttavia trattandosi di un
organo che coinvolgerà i Nuclei di Valutazione nel loro complesso e non solo i Presidenti, il Prof. Govoni ritiene
doveroso richiedere a tutti i componenti un parere in merito all’adesione.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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In relazione alle considerazioni sopra riportate, tutti i componenti del Nucleo di Valutazione esprimono
parere favorevole all’adesione al Coordinamento nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università italiane.
Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

