UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 1 luglio 2008

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 20 giugno 2008.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Paolo
Giudici, Elena Albera. Assenti giustificati: 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 maggio 2008.

3.

La relazione annuale del NUV per l’anno 2007.

4.

Il progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ateneo.

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente apre l’incontro presentando la Prof. Monica Ferrari, coordinatrice dell’Area 1 della SILSIS pavese. La
Prof. Ferrari è stata invitata alla riunione per presentare il lavoro svolto all’interno dalla Commissione istituita a gennaio
2007 dalla giunta della SILSIS pavese per mettere a punto uno strumento utile a valutare la qualità dell’offerta
formativa della Scuola di specializzazione.
La Prof. Ferrari illustra ai componenti del NuV il VALSISS (VALutazione della Scuola di Specializzazione
all’Insegnamento Secondario) ed i suoi strumenti di corredo, ovvero un questionario iniziale (Q1) relativo alle
aspettative e ai consigli degli specializzandi ed il questionario (Q3) relativo ad ogni singolo corso. Tali strumenti sono il
risultato di un lavoro collegiale che ha coinvolto docenti e supervisori della SSIS ed è stato sperimentato su un
campione di 42 specializzandi per raccoglierne il parere sui contenuti.
La prof. Ferrari conclude il suo intervento con l’auspicio che il NuV possa fornire alla commissione della SILSIS un
supporto critico in merito allo strumento utilizzato ed un supporto per quanto riguarda la predisposizione della lettura
ottica dei questionari.
Il Presidente si complimenta con la Prof. Ferrari per il lavoro svolto e la ringrazia per avere coinvolto il NuV in questa
iniziativa. Per quanto riguarda la predisposizione della lettura ottica dei questionari, lascia la parola al Prof. Giudici, che
a questo proposito, intende riferire al NuV alcune importanti novità che sono emerse dalle ultime riunioni del
Comitato per la Valutazione della didattica. Dopo alcuni mesi di riflessione sulla revisione del processo di valutazione
della didattica, infatti, il Comitato è giunto ad una posizione finale, che sarà portata anche all’attenzione della
Commissione Programmazione e Sviluppo per la Didattica.
In particolare, è stata formulata una proposta di passaggio alla somministrazione on-line dei questionari di valutazione a
partire da giugno 2009, che sostituirà l’attuale sistema di rilevazione cartaceo. Per scongiurare il pericolo di un crollo del
tasso di copertura, la compilazione on-line del questionario sarà vincolata all’iscrizione degli studenti agli esami di
profitto, che avverrà anch’essa on-line, grazie all’adozione di ESSE3, ovvero il sistema CINECA per la gestione della
Segreteria Studenti e dei Servizi agli Studenti. Tale obiettivo è condiviso con il Direttore Amministrativo e con il
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi ed inoltre è supportato dal fatto che l’Ateneo pavese parteciperà ad un progetto
pilota con CINECA ed il CNVSU, insieme ad alcune altre Università italiane che si stanno muovendo anch’esse in
questa direzione.
Il questionario di valutazione degli insegnamenti sarà proposto agli studenti nel momento in cui effettueranno
l’iscrizione on-line all’esame e saranno previsti percorsi differenziati a seconda che lo studente dichiari di avere
frequentato o meno il corso di insegnamento. Sarà prevista inoltre la possibilità per lo studente di scegliere di non
compilare il questionario, anche se verranno studiate le opportune misure per incoraggiarne la compilazione. Per
quanto riguarda il questionario di valutazione degli esami, si è pensato di proporre allo studente una finestra pop-up
con l’elenco degli esami sostenuti per cui non è stato ancora compilato il questionario. Selezionando ciascuno di essi lo
studente potrà compilare il corrispondente questionario esami.
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Alla luce delle precedenti considerazioni, il Presidente suggerisce alla Prof.ssa Ferrari di valutare l’ipotesi di effettuare
anche la rilevazione delle opinioni degli specializzandi tramite questionari on-line. Il Prof. Campostrini osserva peraltro
che non è necessario che la SILSIS attenda il termine dell’implementazione dei questionari on-line relativa ai corsi di
laurea dell’Ateneo, ma potrebbe partire in tempi più rapidi, utilizzando uno strumento informatico analogo a quello
attualmente utilizzato per l’indagine sulla soddisfazione e gli sbocchi professionali dei dottori di ricerca.
I membri del NuV si impegnano quindi ad esaminare il materiale presentato dalla Prof.ssa Ferrari e ad esporre
eventuali osservazioni nella prossima riunione. La Prof.ssa Ferrari ringrazia per l’attenzione dimostrata ed esce.
Il prof. Campostrini informa i componenti del NuV in merito allo stato di avanzamento della nuova edizione
dell’indagine sulla soddisfazione e gli sbocchi professionali dei dottori di ricerca. Attualmente la quota di rispondenti è
pari a circa il 50% del totale dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo tra gennaio e marzo del 2007. Per
aumentare il tasso di risposta, verrà inviato un sollecito via sms, seguito poi dall’invio postale di una lettera firmata dal
Presidente.
Il Prof. Boffi riferisce che la matematica pavese si trova ai vertici della classifica “Excellence Ranking” pubblicata dal
giornale tedesco Die Zeit. Il Centre of Higher Education Development (CHE) ha infatti recentemente pubblicato la
classifica Excellence Ranking delle migliori facoltà di Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Fisica) e Matematica delle
Università Europee. L’Università di Pavia si è classificata nel Top Group delle istituzioni universitarie europee per la
matematica. La classifica valuta Pubblicazioni, Autori maggiormente citati, Progetti Marie Curie e numero di Citazioni e
attribuisce a ciascuna voce medaglia d’oro, d’argento o di bronzo. Pavia risulta medaglia d’oro per il numero di
citazioni, d’argento per gli autori maggiormente citati e di bronzo per le pubblicazioni.
Il Prof. Govoni illustra ai membri del NuV gli esiti dell’ultima riunione del CONVUI tenutasi a Siena, con particolare
riferimento alla relazione presentata dal Prof. Andrea Stella del CUN in merito alle prime valutazioni sulla revisione
degli ordinamenti ex DM 270/2004. Il CUN ritiene di non doversi limitare alla mera verifica del rispetto formale dei
limiti numerici stabiliti dalle norme, ma di dover entrare nel merito degli ordinamenti proposti, esaminandoli sotto il
profilo della qualità più che della quantità e valutando sia la coerenza interna di ciascuno di essi sia quella del loro
inquadramento complessivo nel Sistema Universitario.
Tra i rilievi formulati dal CUN con maggior frequenza vanno sottolineati la non adeguata formulazione degli obiettivi
formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino stabiliti nell’ambito del
processo di Bologna; l’incoerenza tra obiettivi formativi e attività formative; l’inadeguata individuazione e descrizione
degli sbocchi occupazionali; lo scarso peso attribuito alla prova finale per il conseguimento della laurea; i criteri di
accesso alla laurea magistrale troppo rigidi e vincolati ad una specifica formazione di primo livello; l’eccessiva
indeterminazione del percorso formativo, che denota una sostanziale assenza di chiarezza di progettazione del corso di
studio; l’inadeguata motivazione per l’utilizzo nelle attività affini o integrative di settori già indicati nella classe per le
attività caratterizzanti o di base; l’utilizzo di SSD inadeguati ad ottenere gli obiettivi formativi e gli sbocchi
occupazionali dichiarati per il corso di studio e l’ eccesso di CFU a scelta dello studente.
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Nel formulare il proprio parere il CUN ha stabilito di leggere con attenzione i pareri dei Nuclei di Valutazione e di
utilizzarli come elemento utile alla comprensione e alla leggibilità complessiva dell’ordinamento proposto e alla sua
collocazione nel contesto dell’ateneo. Tuttavia il CUN non farà mai riferimento esplicito ai pareri dei Nuclei,
mantenendo la propria autonomia di giudizio.
Infine, il Prof. Govoni informa i componenti del NuV che è pervenuta una richiesta verbale dall’Istituto superiore di
studi musicali Vittadini in merito alla possibilità di ottenere da parte del NuV la stampa, l’acquisizione e l’elaborazione
dei dati relativi al questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti dell’istituto. In
considerazione del fatto che l’Istituto Vittadini consente all’Ateneo l’utilizzo gratuito di aule per le lezioni e del fatto
che si tratterà di poche centinaia di questionari, il NuV accetta di prendersi carico delle spese di stampa dei questionari,
a condizione di un’integrazione delle risorse messe a disposizione dall’Ateneo per le spese di funzionamento del NuV.
Per quanto riguarda invece la fase di acquisizione ed elaborazione dei dati, il NuV offre la propria collaborazione,
fermo restando quanto già rilevato e messo a verbale in occasione della riunione dello scorso 29 aprile, a commento del
documento di Programmazione dell’Ateneo per il triennio 2007/2009, in merito alla necessità di adeguamento delle
risorse umane dell’Ufficio Statistico a fronte delle crescenti richieste di valutazione espresse dal ministero e dallo stesso
documento di programmazione.

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

3) La relazione annuale del NUV per l’anno 2007.
Per quanto riguarda la Relazione annuale, il NuV concorda sull’opportunità di prendere in esame i dati che verranno
aggiornati dall’Ufficio statistico e di iniziare a impostare i capitoli prima dell’autunno, quando il NuV sarà
prevalentemente impegnato nel lavoro di valutazione delle proposte di istituzione e/o trasformazione dei corsi di laurea
ai sensi del DM 270/2004.
In particolare il Prof. Giudici e il Prof. Argentero si occuperanno del capitolo della didattica e il Prof. Boffi del capitolo
della ricerca, mentre i capitoli della gestione e dei servizi agli studenti saranno a cura delle dott.sse Albera, Bisio e
Mascherpa.

4) Il progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ateneo.
Con riferimento al progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ateneo, prima di avviare la nuova fase di studio
volto ad individuare i possibili indicatori, il Presidente, in accordo con gli altri componenti del NUV, ritiene opportuno
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incontrare il Prorettore Rampa, in quanto il suo coinvolgimento in qualità di Delegato del Rettore per le Finanze e il
Bilancio è indispensabile al fine della realizzazione del bilancio sociale per il prossimo anno.

5) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00 circa.
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