UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 14 ottobre 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 del 7 ottobre 2008.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Paolo Giudici, Elena
Albera. Assenti giustificati: 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 16 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.

4.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Prof. Giudici comunica che è stato contattato dal Prof. Vaccari, Direttore del Dipartimento di Ricerche Aziendali, il
quale ha chiesto informazioni in merito allo stato di avanzamento del progetto di redazione del Bilancio sociale di
Ateneo, dal momento che intenderebbe avviare un progetto pilota di bilancio sociale relativo al proprio Dipartimento,
iniziativa che vorrebbe intraprendere anche il Dipartimento di Ecologia del Territorio. Il Prof. Govoni, a questo
proposito, informa i componenti del NuV in merito all’esito dell’incontro avuto con il Pro-Rettore Rampa e con la
Dott.ssa Varasio, Dirigente dell’Area Finanza e dell’Area Innovazioni e Sistemi gestionali. Entrambi concordano
sull’opportunità di procedere alla redazione del bilancio sociale di Ateneo e, a questo fine, verrà conferito un incarico
ad un collaboratore esterno che si dedicherà esclusivamente al progetto di redazione del bilancio sociale. Tale
collaboratore farà capo alla Dott.ssa Varasio, ma dovrà ovviamente lavorare a stretto contatto con la Divisione
Valutazione e Analisi Statistiche, per la definizione degli indicatori e la raccolta dei dati. Il bando relativo all’incarico è
già stato pubblicato e a breve avverrà la selezione dei candidati.
La Dott.ssa Albera comunica inoltre che, insieme alla Dott.ssa Bisio, è stata coinvolta nel gruppo di lavoro relativo
all’implementazione in Ateneo di un Sistema di Gestione per la Qualità, che prevede in primo luogo un periodo di
formazione in aula e in seguito l’affiancamento nelle verifiche ispettive interne al Sig. Michelangelo Giordano, ovvero la
persona in organico all’Ufficio Statistico che la Direzione Amministrativa ha dedicato esclusivamente a questo
progetto.
I componenti del NuV esprimono il proprio apprezzamento all’attuazione di tali iniziative, ma allo stesso tempo
esprimono preoccupazione per il carico di lavoro aggiuntivo che esse comporteranno per la struttura di supporto al
Nucleo.
La Dott.ssa Albera comunica infine che in attuazione dell’art.2 (Requisiti di trasparenza) del Decreto Ministeriale 31
ottobre 2007 n. 544, la Direzione Generale per l’Università ha emanato un decreto in cui sono state individuate tutte le
informazioni che dovranno essere fornite dagli Atenei nella Off.F pubblica, al fine di garantire una esaustiva
conoscenza delle caratteristiche dei corsi di studio, attivati dall’Ateneo, da parte degli studenti e di tutti i soggetti
interessati. Il Ministero richiama l’attenzione sull’importanza dei requisiti di trasparenza che, accanto a quelli strutturali
e di docenza, rappresentano i requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta formativa degli Atenei; sulla
qualità delle informazioni verrà richiesta una verifica (ex ante e in itinere) da parte del Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo.
Oltre ai dati da inserire nella Banca Dati dell’Offerta formativa, ve ne sono alcuni che dovranno essere riportati sul sito
web dell’Ateneo, tra i quali si segnalano in particolare, per ogni corso di laurea, la sintesi dei risultati dei questionari
sulla soddisfazione dei laureandi, la percentuale dei laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea,
e la percentuale dei laureati che, nello stesso periodo, non cercano lavoro perché proseguono gli studi in altro corso
universitario, oppure svolgono un tirocinio/praticantato obbligatorio per accedere a una data professione; la sintesi dei
risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 19
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ottobre 1999, n. 370. Il termine per pubblicare tali informazioni è stato fissato prima al prossimo 31 ottobre e poi
prorogato al 1° dicembre con una successiva nota.

2) Approvazione del verbale della riunione del 16 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.
Il NUV prende in esame le proposte di istituzione di corsi di laurea e di laurea magistrale ex DM 270/2004 , insieme
alle relative schede integrative, che sono state riformulate dalle Facoltà di Economia, Scienze Politiche e Lettere e
filosofia, a seguito di alcune richieste di chiarimento da parte del NUV.
Il NUV esamina inoltre le proposte di istituzione e le schede integrative del corso di laurea magistrale in lingua inglese
in International Business and Economics proposto dalla Facoltà di Economia e del corso di laurea magistrale interclasse in
Archeologia e Storia dell'Arte proposto dalla Facoltà di Lettere e filosofia.
Al termine della discussione, la bozza di relazione fatta circolare precedentemente per posta elettronica viene
opportunamente modificata ed integrata.
Il documento viene approvato dal NuV all’unanimità seduta stante e verrà trasmesso all’Ufficio Programmazione
e Sviluppo della Didattica ai fini del successivo vaglio delle proposte da parte del Senato Accademico, insieme alle
schede integrative che costituiscono in allegato parte integrante della relazione del NUV.

5) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 14.00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

