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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 11 dicembre 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 2 dicembre 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. Stato di avanzamento della Relazione annuale del NUV per l’anno 2007. 

5. Varie ed eventuali. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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1)  Comunicazioni. 

Nessuna.   

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 2 dicembre 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 Scienze MM FF NN, Medicina e Chirurgia ed 

Ingegneria, 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 in Scienze e tecniche 

psicologiche e del corso di laurea magistrale in Psicologia, proposti 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 NuV concorda inoltre nell’opportunità di riportare, alla fine della relazione, 

una tabella di riepilogo dei corsi di studio proposti, confrontati con l’offerta formativa dei due previgenti ordinamenti e 

le relative numerosità. 

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) Stato di avanzamento della Relazione annuale del NUV per l’anno 2007. 

Il Prof. Giudici, come già  anticipato per posta elettronica, illustra ai membri del NUV la proposta di revisione della 

struttura della relazione annuale, che intende apportare, al fine di valorizzare meglio il lavoro svolto.  

Per migliorare la leggibilità e l’impatto comunicativo strutturerebbe in primo luogo la relazione in tre macro capitoli: 

GESTIONE (prima “La gestione” ) DIDATTICA (prima “La didattica”) RICERCA (prima “La ricerca”) . Il capitolo 

relativo ai servizi agli studenti diventerebbe un paragrafo del capitolo DIDATTICA.  

A questo punto i tre macro capitoli si suddividerebbero in sottocapitoli con logiche similari (almeno fra le attività 

“core” dell’Ateneo: didattica e ricerca), come segue: 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 

   1. GESTIONE: 1.1 Bilancio finanziario 1.2  Indici di Bilancio 1.3 Risorse Umane 1.4 Programmazione risorse 

   2. DIDATTICA: 2.1 Strutture 2.2 Servizi didattici 2.3 Servizi agli studenti 2.4 Efficacia 2.5 Efficienza 

   3. RICERCA : 3.1 Strutture 3.2 Finanziamenti 3.3 Produzione scientifica 3.4 Efficacia 3.5 Efficienza (trasferendo in 

questo paragrafo l’analisi dell’efficienza dei dipartimenti che prima era nel capitolo della Gestione) 

I componenti del NUV approvano tale nuova struttura e l’Ufficio provvederà ad effettuare le modifiche necessarie per 

poi fare circolare via posta elettronica le bozze aggiornate dei capitoli che saranno poi esaminate in occasione della 

prossima riunione.  

 

5) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

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

 


