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Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso l’Aula B del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Applicata, 

Università di Pavia, V.le Taramelli 14, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. 

Il Nucleo è stato convocato dal Presidente con lettera del 3 settembre 2007.  

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

Giudici. Assenti giustificati: Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto. 

La dott.ssa Elena Albera risulta assente perché in congedo per maternità, per questo verrà sostituita nelle funzioni 

di segretario verbalizzante dalla dott.ssa Anna Mascherpa. 

 Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Anna Mascherpa. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 27 giugno 2007. 

3. Stato di avanzamento della relazione annuale del NUV per l’anno 2006. 

4. Programmazione delle attività in vista della riforma della didattica. 

5.  Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente informa i componenti del NUV circa il contenuto di una mail ricevuta in data 12 settembre 2007 

dall’azienda Selexi di Milano. La suddetta azienda si propone quale collaboratrice nell’ambito delle attività di 

valutazione della didattica universitaria offrendo servizi quali la definizione di questionari da sottoporre agli studenti, la 

realizzazione di schede per le risposte a lettura ottica, l’acquisizione, la validazione e l’elaborazione dei dati, la 

produzione e la stampa di diverse tipologie di rapporti statistici differenziati per livello di aggregazione e di dettaglio dei 

dati. Il NUV ritiene utile reperire informazioni circa il costo di questo servizio presso altri Atenei, per questo, il Prof. 

Campostrini, si dichiara disponibile per reperire tale informazione presso l’Università Cà Foscari di Venezia che 

attualmente collabora con Selexi. 

Il Prof. Campostrini illustra gli esiti dell’indagine sui dottori di ricerca. L’indagine è stata rivolta ai dottori di ricerca che 

hanno discusso la tesi nel triennio 2004 – 2006, al fine di rilevare la soddisfazione dei dottori rispetto al corso di 

dottorato frequentato, ai tempi ed alle modalità di inserimento occupazionale ed alla soddisfazione rispetto al lavoro 

svolto. L’indagine ha rivelato un buon tasso di copertura che risulta essere del 55% circa. Il quadro emerso risulta 

complessivamente positivo pur presentando margini di miglioramento. I risultati dell’indagine saranno pubblicati nella 

relazione annuale e sul sito web del Nucleo di Valutazione. Il NUV promuove unanime l’attività di follow-up di questa 

indagine. 

Il Presidente propone di anticipare il punto 4, programmazione delle attività in vista della riforma della didattica, al fine 

di consentire al dott. Bonabello dell’Ufficio Programmazione e Sviluppo di illustrare le linee guida Ministeriali per la 

progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 

2)  Approvazione del verbale della riunione del 27 giugno 2007. 

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

 

3) Programmazione dell’attività didattica in vista della riforma. 

 Il Presidente del NUV illustra quale sarà il ruolo del NUV nell’iter per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici 

dei corsi di laurea e laurea magistrale. Il Dott. Bonabello ricorda che il termine previsto per la presentazione al 

Ministero della documentazione relativa alla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio è fissato per il 15 

dicembre 2007, successivamente, illustra i contenuti dello schema di proposta per l’istituzione dei corsi di studio 

utilizzato attualmente dalle Facoltà. 

 Il NUV procede all’analisi dello schema appena illustrato e. al fine di consentire una migliore valutazione dei corsi di 

laurea ritiene necessario approfondire alcuni aspetti, integrando la scheda proposta. Al punto A.2 ambiente esterno di 

riferimento, il NUV ritiene utile inserire una sezione nella quale le Facoltà dovranno fornire informazioni circa 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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l’organizzazione degli stage / tirocini e su eventuali convenzioni esistenti. Al punto B.3 sbocchi occupazionali e 

professionali previsti per i laureati, il NUV ritiene interessante aggiungere la sezione B.3.1 dove le Facoltà dovranno 

indicare l’utilizzo di strumenti per il monitoraggio del placement dei laureati. 

 Il NUV approva all’unanimità lo schema di proposta per l’istituzione dei corsi di studio con le integrazioni sopra 

esposte. 

 Il dott. Bonabello esce. 

4) Stato di avanzamento della relazione annuale del NUV per l’anno 2006. 

 Il Nucleo di Valutazione procede all’esame dei capitoli che comporranno la relazione NUV per l’anno 2006. La bozza in 

esame è costituita da documenti precedentemente trasmessi a tutti i componenti via posta elettronica. Vengono 

esaminate e discusse le osservazioni e le correzioni proposte. In particolare con riferimento alla gestione, il Prof. Giudici 

sottolinea l’importanza dell’implementazione della contabilità economica da parte dell’Ateneo e ricorda l’opportunità di 

un pieno coinvolgimento del NUV in fase attuativa, in modo da poter concordare alcuni indici di bilancio, in particolar 

modo auspica che vengano realizzati indicatori di bilancio relativi alla liquidità. Con riferimento alla ricerca, il Prof. Boffi 

propone di presentare le elaborazioni a livello aggregato per area CUN anziché per singolo dipartimento. Il Presidente 

del NUV ricorda inoltre che il capitolo della ricerca conterrà un contributo del ProRettore per la ricerca Prof. Cesare 

Balduini.  

 L’ufficio apporterà le integrazioni e le modifiche concordate in riunione e farà circolare via posta elettronica le nuove 

bozze dei capitoli della relazione.  

5) Varie ed eventuali. 

 Nessuna. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.00 circa. 

 

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


