
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

del 20 novembre 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 6 novembre 2007.  

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

Assenti giustificati: Stefano Campostrini, 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 Samantha Bisio. 

 Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Samantha Bisio. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 16 novembre 2007. 

3. Adempimenti ex L. 537/93: relazione annuale del NUV per l’anno 2006. 

4. Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di istituzione del corso di laurea in “Scienze dei servizi 

giuridici”. 

5.  Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente informa i componenti del NUV che il prof. Giudici è stato nominato Presidente del Comitato di 

Valutazione della Didattica in rappresentanza del Nucleo di Valutazione. È stata nominata tra i componenti la dott.ssa 

Samantha Bisio in rappresentanza dell’Ufficio Statistico. Il Decreto rettorale istitutivo entrerà in vigore a partire dal 26 

novembre.  

Il Prof. Argentero informa l’assemblea di essere stato invitato, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, ad 

una riunione organizzata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, avente all’ordine del giorno la revisione degli ordinamenti 

didattici e l’individuazione di eventuali problemi. 

Il Presidente invita la dott.ssa Bisio a presentare all’assemblea la riunione della Commissione Ricerca Scientifica tenutasi 

in data 13 novembre, avendovi partecipato in qualità di invitata. La dott.ssa Bisio illustra all’assemblea gli argomenti 

trattati in riunione. La Commissione Ricerca ha discusso sulla valutazione dei prodotti e dei risultati della ricerca. A 

questo proposito, provvederà a rivedere le tipologie delle pubblicazioni ad oggi inserite in SIR, al fine di omogeneizzare 

le tipologie utilizzate dai dipartimenti, indipendentemente dall’area, e di ridefinire i pesi attribuiti alle diverse tipologie. 

  

2)  Approvazione del verbale della riunione del 16 ottobre 2007. 

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

 

3) Adempimenti ex L. 537/93: relazione annuale del NUV per l’anno 2006. 

Il NUV prende in esame la bozza della relazione 2006, rivista con i dati aggiornati e i contributi inseriti dopo la 

riunione del 16 ottobre u.s. La bozza in esame è costituita da documenti precedentemente trasmessi a tutti i 

componenti via posta elettronica. Con riferimento al contributo inviato dal Prof. Zatti in merito allo studio di fattibilità 

del bilancio sociale, Il NUV decide di inserire come capitolo della relazione la sintesi di tale documento, prodotta su 

richiesta del NUV, dallo stesso prof. Zatti. Il documento completo sarà incluso nella versione elettronica su CD-ROM 

e verrà reso disponibile on-line, sul sito web. Il NUV decide di predisporre, oltre alla versione elettronica, anche la 

stampa di un numero limitato di copie cartacee della Relazione. La Relazione 2006 viene approvata all’unanimità. Tale 

Relazione, non appena completata con l’introduzione del Presidente e con la sintesi del prof. Zatti, verrà pubblicata sul 

sito web del NUV e predisposta per la stampa nei formati elettronico e cartaceo.  

 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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4) Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di istituzione del 

corso di laurea in “Scienze dei servizi giuridici”. 

Il NUV prende in esame la proposta di istituzione del corso di laurea in “Scienze dei servizi giuridici”. Al fine della 

stesura della relazione tecnica, Il NUV decide di seguire la traccia proposta dal CONVUI. Dopo esauriente discussione, 

il NUV definisce una bozza della relazione tecnica che verrà fatta circolare via posta elettronica affinché tutti i 

componenti del NUV possano proporre eventuali modifiche e integrazioni. La relazione tecnica verrà approvata per via 

telematica entro i termini richiesti per la discussione della proposta nella seduta del Senato accademico del 17 dicembre 

p.v., tale approvazione verrà ratificata nella successiva riunione del NUV. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Il Presidente illustra ai componenti del NUV il preventivo per la revisione del sito del nucleo presentato dall’azienda 

apnetwork.it. Il NUV decide di accettare il preventivo presentato e quindi di avviare le pratiche per la revisione del sito. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30 circa. 

 

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


