UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 16 ottobre 2007

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 2 ottobre 2007.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Paolo
Giudici, Gabriele Rizzetto.
Assenti giustificati: Massimo Massagli.
La dott.ssa Elena Albera risulta assente perché in congedo per maternità, per questo verrà sostituita nelle funzioni
di segretario verbalizzante da 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 18 settembre 2007.
3. Stato di avanzamento della relazione annuale del NUV per l’anno 2006.
4. Presentazione delle linee guida di Ateneo emanate dalla Commissione Programmazione e Sviluppo 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 della
Commissione Ricerca svoltasi in data 10 ottobre 2007. Con riferimento alla valutazione della ricerca, la Commissione
ritiene necessaria la revisione dell'attuale sistema informativo della ricerca ed intende coinvolgere attivamente il NUV
nel processo di revisione dei criteri di valutazione.
Il Presidente illustra ai componenti del NUV la documentazione ricevuta dal Dott. Giovanni Abramo dell'Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in merito all'osservatorio della ricerca pubblica (ORP).
L'ORP è un sistema di raccolta catalogazione ed elaborazione dati per il censimento del personale di ricerca e
dell'output di ricerca scientifico (pubblicazioni) e tecnologico (brevetti). Consente la classificazione dei prodotti di
ricerca per autore, settore scientifico disciplinare, area disciplinare, università e permette di verificare il posizionamento
delle singole università in funzione della loro produzione, della qualità della produzione e della produttività a vari livelli
di aggregazione (settore, area, ateneo). Le fonti considerate sono: Science Citation Index, Social Sience Citation Index,
Art&Humanities Citation Index (Thomson Scientific).
Questo sistema, realizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell'impresa ha come scopo quello di fornire un supporto
per la valutazione della ricerca.
Il Presidente informa i componenti del NUV circa l'incontro tenutosi con la Prof.ssa Monica Ferrari della SILSIS di
Pavia. La Prof.ssa Ferrari intende illustrare ai membri del NUV il questionario di valutazione che verrà somministrato
agli studenti della SILSIS. Il NUV si dichiara disponibile alla collaborazione con la SILSIS Pavese ed approva unanime
la proposta del Presidente di presentare l’attività della SILSIS nella prossima relazione annuale NUV 2007.

2) Approvazione del verbale della riunione del 18 settembre 2007.
Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto.

3) Stato di avanzamento della relazione annuale del NUV per l’anno 2006.
Il NUV prende in esame la bozza della relazione 2006. L'ufficio, dopo aver completato l'aggiornamento del capitolo
relativo alla didattica ed aver raccolto i contributi mancanti, farà circolare, via posta elettronica, le bozze dei capitoli
della relazione per l'approvazione finale da parte di tutti i componenti, al fine della stampa e della pubblicazione sul sito
web della versione definitiva in concomitanza con l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2007/08.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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4) Presentazione delle linee guida di Ateneo emanate dalla Commissione
Programmazione e Sviluppo della Didattica.
Il Presidente illustra le linee guida dell'Università di Pavia, emanate dalla Commissione Programmazione e Sviluppo
della Didattica, alle quali le Facoltà dovranno attenersi nella definizione dei nuovi corsi di studio, soffermando
l’attenzione sulla tempistica, le scadenze ed i requisiti di ammissione ai corsi di studio previsti dal DM 207/2004.

5) Varie ed eventuali.
Il Presidente illustra ai componenti del NUV il questionario pervenuto dal Prof. Ratti, coordinatore delle Scuole di
Dottorato. Il NUV prende in esame il questionario per la valutazione dei corsi di dottorato e suggerisce alcune
modifiche che saranno condivise con il coordinatore delle Scuole di Dottorato.
Il Presidente del NUV propone di organizzare alcuni incontri con i responsabili dei corsi di dottorato di ricerca al fine
di illustrare gli esiti dell'indagine sui dottorati condotta dal Prof. Campostrini.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

