
  

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

del 16 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 in via straordinaria dal Presidente nel corso della riunione del 14 ottobre 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 14 ottobre 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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Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 

1)  Comunicazioni. 

Nessuna. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 14 ottobre 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 dalla Facoltà di Musicologia, a seguito di alcune richieste di 

chiarimento da parte del NUV. 

Il NUV esamina inoltre la proposte di istituzione e la schede integrativa del corso di laurea interclasse in Lettere e Beni 

culturali proposto dalla Facoltà di Musicologia. 

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. 

 

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 11.00 circa. 

 


