UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 29 maggio 2008

Oggi in Pavia, alle ore 14.00, presso l’Ufficio Statistico, 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 21 maggio 2008.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Paolo Giudici, Elena Albera. Assenti giustificati: Piergiorgio
Argentero, Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto.
Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera.

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione del verbale della riunione del 29 aprile 2008.

3.

Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2008/09.

4.

Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione del corso di studio in “Scienze dei servizi giuridici” per l’AA 2008/09

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 29 maggio 2008
1) Comunicazioni.
Il Prof. Govoni riferisce ai componenti del NuV che ha avuto un incontro con il Prof. Ratti, coordinatore delle Scuole
di Dottorato, per discutere in merito alla Relazione del NuV sulla valutazione dei dottorati di ricerca per l’AA 2007/08.
Il Prof. Ratti ha esaminato accuratamente i giudizi espressi dal NuV nelle schede di valutazione compilate in relazione a
ciascun corso di dottorato di ricerca attivo nell' AA 2006/07 secondo lo schema CNVSU ed in particolare, con
riferimento al terzo requisito (Previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei docenti e di
tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del
corso), il Prof. Ratti ha rilevato che talvolta il NuV ha espresso giudizi diversi in merito all’adeguatezza della proporzione
tra dottorandi e professori/tutori, a fronte di valori analoghi ottenuti calcolando il rapporto tra il numero di docenti e il
numero di dottorandi di ogni singolo corso.
Il Prof. Govoni ha ricordato che il NuV ha espresso comunque un giudizio positivo per tutti i dottorati, che sono stati
ritenuti adeguati in relazione a tale requisito, come anche risulta dalla sintesi dei giudizi riportata nella relazione.
Eventuali differenze presenti nel testo delle motivazioni sono dovute al fatto che la valutazione del NuV è stata
condotta mettendo in relazione il valore assunto dal rapporto docenti/dottorandi con le specificità di ogni corso di
dottorato, l’area di riferimento, l’organizzazione e le esigenze formative del corso.

2) Approvazione del verbale della riunione del 29 aprile 2008.
Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto.

3) Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di
master per l’A.A. 2008/09.
Per l’AA 2008/09 sono state presentate dieci proposte di attivazione di Master di I livello e undici proposte di
attivazione di Master di II livello. Di esse, le nuove proposte sono rispettivamente due e tre, mentre le rimanenti
rappresentano rinnovi di corsi già sottoposti all’approvazione del NuV.
Il NuV prende in esame la bozza della relazione che l’Ufficio statistico ha predisposto aggiornando i dati desunti dalle
relazioni presentate dai proponenti e raccogliendo i pareri e le osservazioni fatte pervenire dai componenti del NuV via
posta elettronica. Vengono esaminate e discusse alcune correzioni e integrazioni. Le modifiche concordate vengono
direttamente apportate al documento che viene approvato nella sua versione definitiva.
Letto ed approvato all’unanimità seduta stante.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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4) Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione del corso di studio in “Scienze dei
servizi giuridici” per l’A.A. 2008/09.
Il NuV ha valutato la sussistenza dei requisiti necessari per l’attivazione del corso di laurea in “Scienze dei servizi
giuridici” con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del DM 544/2007.
Si rileva che relativamente ai requisiti per l’assicurazione della qualità, trattandosi di prima attivazione, non vi sono dati
pregressi da analizzare.
Il numero dei docenti e la distribuzione nei settori scientifico disciplinari rispetta pienamente i criteri stabiliti dalle linee
guida del ministero, sulla base dell’esame delle tabelle del pre-OFF.F del Cineca, con un grado di copertura dei settori
pari al 93,3%.
L’offerta formativa è compatibile con la quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione dalla facoltà per
la durata normale degli studi.
In riferimento agli strumenti di verifica di preparazione degli accessi la Facoltà di Giurisprudenza non ha previsto
requisiti di accesso ulteriori al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito
all’estero e riconosciuto idoneo in base alle leggi vigenti, ma dichiara che verranno attivati servizi intensivi di assistenza
e tutorato finalizzati ad agevolare il superamento di eventuali deficit formativi.
In relazione alle considerazioni sopra riportate, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole
all’attivazione del corso di studio in “Scienze dei servizi giuridici” per l’A.A. 2008/09.
Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.

5) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 15.00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

