UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 15 settembre 2008

Oggi in Pavia, alle ore 10.00, presso la Sala riunioni posta al II Piano del Palazzo del Rettorato, 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 dell’ 11 settembre 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 10 settembre 2008.

3.

La Relazione tecnica del NuV sulle proposte di istituzione e trasformazione di corsi di laurea e di laurea magistrale ex
DM 270/2004 presentate dalle Facoltà di Scienze Politiche e Farmacia..

4.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Nessuna.

2) Approvazione del verbale della riunione del 10 settembre 2008.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) La Relazione tecnica del NuV sulle proposte di istituzione e trasformazione di
corsi di laurea e di laurea magistrale ex DM 270/2004 presentate dalle Facoltà
di Scienze Politiche e Farmacia.
Il NUV prende in esame le proposte di istituzione di corsi di laurea e di laurea magistrale ex DM 270/2004 presentate
dalla Facoltà di Farmacia (due corsi di laurea triennale e due corsi di laurea magistrale a ciclo unico) e dalla Facoltà di
Scienze Politiche (un corso di laurea triennale e quattro corsi di laurea magistrale) nonché dei corsi interfacoltà
(Comunicazione interculturale e multimediale e Comunicazione professionale e multimedialità) dei quali la Facoltà di
Scienze politiche è referente. Il NUV esamina inoltre le relative schede integrative che faranno parte integrante del
verbale che sarà trasmesso al Senato Accademico.
Dopo un’attenta analisi delle proposte, delle schede integrative e dell’analisi del pregresso (trattandosi in tutti i casi di
trasformazioni di corsi già esistenti) emerge la necessità di recuperare alcune informazioni aggiuntive.
Il Prof. Govoni prenderà contatto con il Preside della Facoltà di Farmacia, mentre il Prof. Giudici ed il Prof.
Campostrini vengono delegati a prendere contatto con il Preside della Facoltà di Scienze Politiche.
Il NUV si aggiornerà al giorno martedì 16 settembre per continuare l’esame delle proposte.

5) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

