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Oggi in Pavia, alle ore 9.00, 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 7 giugno 2007.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Paolo 

Giudici, Massimo Massagli,  Elena Albera. Assenti giustificati: Gabriele Rizzetto. 

 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 29 maggio 2007. 

3. La relazione annuale del NUV per l’anno 2006. 

4.  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 del CONVUI 

(Coordinamento nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane) svoltasi a Roma il 20 giugno u.s., tra cui va 

menzionato in particolare il tema dell’accreditamento dei corsi di laurea, che dovrebbe prevedere il passaggio dalla 

logica dei “requisiti minimi” ad un innalzamento del livello qualitativo. Nell’attesa che il MUR emani un decreto in 

merito, in vista dell’imminente applicazione della nuova riforma della didattica, il NuV concorda sulla necessità di 

concordare una linea di azione comune con il Pro-Rettore alla Didattica. 

Il Presidente comunica che il Prof. Mauro Bozzola ha inviato al Rettore, e per conoscenza anche al Presidente del 

NuV, una lettera datata 11 giugno 2007 nella quale, a distanza di circa 3 mesi dalla presentazione della relazione del 

NuV al Senato Accademico, viene richiesto di motivare la decisione di non approvare il dottorato in Scienze 

pediatriche e di suggerire piuttosto l’istituzione di un curriculum del dottorato in Medicina Interna. Il Prof. Govoni 

sottopone agli altri componenti la lettera di risposta che ha elaborato. Il NuV approva all’unanimità il testo della lettera, 

che verrà quindi trasmessa nei prossimi giorni al Rettore e per conoscenza al Prof. Bozzola e agli altri destinatari che 

hanno letto la lettera per conoscenza. 

Il Presidente comunica che nell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione sono stati approvati i criteri di 

distribuzione delle risorse di docenza sulla base di un modello di riparto che utilizza indicatori analoghi a quelli definiti 

a livello nazionale per la determinazione degli interventi di valutazione e riequilibrio nell’ambito dell’assegnazione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Con riferimento agli indicatori relativi alla valutazione dell’attività di ricerca, 

i componenti del NuV concordano sulla necessità di mettere all’ordine del giorno di una delle prossime riunioni la 

discussione in merito alla costituzione di un gruppo di lavoro che elabori criteri validi, condivisi e trasparenti da 

sottoporre agli Organi di Governo. Analogamente al processo di revisione del processo di valutazione della didattica, 

anche in questo caso, il NuV concorda sull’opportunità di un coordinamento con la Commissione Ricerca e con il Pro-

Rettore alla Ricerca, Prof. Balduini. 

Il Prof. Campostrini comunica che si è conclusa l’indagine sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca con un tasso di 

copertura medio del 55%. Una copertura maggiore non è stata possibile soprattutto a causa della difficoltà nel reperire 

recapiti telefonici e di posta elettronica corretti, in particolare per i dottori che hanno conseguito il titolo da più tempo. 

Il Prof. Campostrini elaborerà un rapporto relativo agli esiti dell’indagine che sarà incluso nel capitolo della didattica 

della relazione del NuV. Il Presidente e gli altri componenti esprimono interesse a proseguire l’indagine anche per il 

futuro e approvano all’unanimità di impegnare le risorse finanziarie necessarie per il 2008. 

Con riferimento al Bilancio Sociale, il Prof. Giudici comunica che il Prof. Zatti sta elaborando un rapporto di fattibilità, 

che si renderà disponibile tra fine ottobre e inizio di novembre, da inserire nella relazione NUV per l’anno 2006. Tale  

rapporto conterrà il supporto metodologico per il lavoro futuro. Più in dettaglio verranno descritti la metodologia e gli 

strumenti a cui fare riferimento, gli obiettivi della rendicontazione sociale in ambito pubblico e in particolar modo nelle 

istituzioni formative e di ricerca, alcune schede sintetiche sulle esperienze disponibili (Scuola S. Anna, Università di 
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Bari, Politecnico di Turku - Finlandia),  la struttura e i contenuti adottati per progetto, il quadro degli step e della 

tempistica e le schede degli indicatori. Verrà inoltre evidenziato, sulla base del quadro metodologico proposto, se e 

riguardo a quali tematiche le informazioni attualmente disponibili (relazione NUV, sito internet, bilancio) già 

permettono di riempire alcune aree di rendicontazione e, viceversa, per quali ambiti servono maggiori sforzi futuri. 

Rispetto a questo contributo, l'attività dell'anno prossimo dovrebbe costituire un naturale completamento e 

riempimento dello scheletro proposto, che dovrebbe portare ad avere un primo vero bilancio sociale per fine 2008. 

 

2)  Approvazione del verbale della riunione del 29 maggio 2007. 

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

 

3) La relazione annuale del NUV per l’anno 2006. 

Il NuV concorda di impostare la Relazione annuale per l’anno 2006 come descritto di seguito: 

 La premessa della Relazione sarà redatta a cura del Dott. Massagli, il quale scriverà un contributo relativo ai 

cambiamenti in atto a livello nazionale nell’ambito della valutazione, in particolare con riferimento al ruolo 

dell’ANVUR e al processo di transizione dai requisiti minimi all’accreditamento. 

 Il capitolo della gestione sarà redatto aggiornando i consueti indicatori dall’Ufficio Studi di Valutazione con la 

supervisione del Prof. Giudici ed un contributo del Dott. Rizzetto. 

 Il capitolo della didattica conterrà in primo luogo un aggiornamento dei principali dati statistici (immatricolazioni, 

iscrizioni alle lauree specialistiche, opinioni dei laureandi e esiti occupazionali dei laureati), che sarà effettuato 

dall’Ufficio con la supervisione del Prof. Argentero. Nel capitolo sarà riportata anche una sintesi, a cura del Prof. 

Campostrini, dei principali risultati del progetto PRIN relativo all’indagine sui Presidi ed i rappresentanti degli 

studenti. 

 Il capitolo della ricerca conterrà in primo luogo un aggiornamento delle consuete analisi, che sarà effettuato 

dall’Ufficio con la supervisione del Prof. Govoni. Nel capitolo sarà riportata anche una nuova sezione relativa alla 

produzione scientifica dei dottorandi e all’attività del personale di ricerca non strutturato. Sarà inoltre inserita una 

sintesi del rapporto relativo agli esiti dell’indagine occupazionale sui dottori di ricerca. 

 Il capitolo dei servizi agli studenti conterrà un aggiornamento delle consuete analisi, che sarà effettuato 

dall’Ufficio con la supervisione del Prof. Giudici. 

Nella prossima riunione, prevista a settembre, si esaminerà lo stato di avanzamento della relazione. 

Il Prof. Campostrini propone infine di redarre una breve sintesi della relazione, da fare circolare via posta elettronica o 

da pubblicare sul sito web del Nucleo di Valutazione, analoga alla presentazione illustrata dal Presidente in Senato 

Accademico con riferimento alla Relazione sui dottorati di ricerca. 
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5) Varie ed eventuali.  

L'Ufficio Dottorati, in data 14/6/2007 ha trasmesso al Nucleo di Valutazione una proposta di istituzione di un 

dottorato in "Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali" per l’AA 2007/2008 (XXIII ciclo). 

Il motivo del ritardo di presentazione della proposta, rispetto ai tempi programmati, è connesso all'attesa da parte dei 

proponenti di un impegno formale della Regione Lombardia a garantire la copertura finanziaria del dottorato stesso. 

Come risulta dalla documentazione allegata alla proposta, la Regione Lombardia erogherà un cospicuo finanziamento 

all'IReF (Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica), che sarà poi trasferito 

all'Università di Pavia, per il finanziamento di 10 borse per i 3 anni di durata del ciclo di dottorato e per la copertura 

degli altri costi connessi all’attivazione del corso. 

Il Prof. Paolo Giudici, dopo avere sinteticamente illustrato i contenuti e le finalità del dottorato, esce dalla Sala del 

Consiglio di Amministrazione in quanto direttamente interessato, perché componente del Collegio dei docenti 

proponenti. 

Il NuV, considerate valide le motivazioni per cui tale domanda è arrivata al di fuori dei normali tempi programmati, ha 

valutato la proposta pervenuta. In particolare tale proposta rappresenta a giudizio del NuV un’opportunità significativa 

di acquisizione di risorse per la formazione di dottori di ricerca specialisti in processi amministrativi e politici all’interno 

di un programma strettamente legato alla realtà regionale. 

In relazione alle considerazioni sopra riportate, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 

all’attivazione del dottorato in "Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali" per il ciclo finanziato 

(XXIII) e si riserva di monitorarne l’andamento e di ripetere la valutazione per eventuali cicli successivi.  

A questo proposito, nella proposta viene indicato che l’IReF predisporrà un servizio di monitoraggio dei risultati 

dell’attività formativa in ordine alla rispondenza del corso agli obbiettivi formativi e agli sbocchi occupazionali. Il NuV 

ricorda, tuttavia, che l’attività di monitoraggio dei risultati dell’attività formativa è di pertinenza del collegio docenti e 

degli organi accademici dell’Università sede di riferimento. 

Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.  

Il Presidente informa gli altri componenti che l’Ufficio Master dell’Ateneo ha richiesto l’autorizzazione a pubblicare sul 

sito web la relazione del NuV sulla valutazione delle proposte di attivazione di corsi di master per l’A.A. 2007/08. I 

componenti del NuV non hanno obiezioni al riguardo e concordano sulla pubblicazione di tale relazione sul sito. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30 circa. 

 

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


