
  

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

del 8 gennaio 2008 

 

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

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 dicembre 2007.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Paolo Giudici, Stefano 

Campostrini, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto.  

La dott.ssa Elena Albera risulta assente perché in congedo per maternità, per questo verrà sostituita nelle funzioni 

di segretario verbalizzante dalla dott.ssa Samantha Bisio. 

 Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Samantha Bisio. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 20 novembre 2007. 

3. Approvazione relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di istituzione del corso di laurea in “Scienze 

dei servizi giuridici”. 

4. Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di istituzione del corso di laurea in “Scienze motorie e 

sportive”. 

5. Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di istituzione del corso di laurea magistrale in “Biostatistica” 

6. Varie ed eventuali. 



  

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

del 8 gennaio 2008 

 

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

 

1)  Comunicazioni. 

Il prof. Giudici informa i componenti del NUV che dal 26 novembre 2007 è istituito il Comitato per la Valutazione 

della Didattica. La prima riunione è prevista nel mese di febbraio p.v. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 20 novembre 2007. 

Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto. 

 

3) Approvazione relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di 

istituzione del corso di laurea in “Scienze dei servizi giuridici”. 

Il NUV ratifica l’approvazione della Relazione tecnica sulla proposta di istituzione del corso di laurea in “Scienze dei 

servizi giuridici” avvenuta per via telematica in data 3 dicembre 2007. La bozza della relazione era già stata discussa 

nella riunione del 20 novembre 2007. 

 

Letto ed approvato seduta stante. 

 

4) Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di istituzione del 

corso di laurea in “Scienze motorie e sportive”. 

Il NUV prende in esame la proposta di istituzione del corso di laurea in “Scienze motorie e sportive”. Al fine della 

stesura della relazione tecnica, il NUV decide di seguire la traccia proposta dal CONVUI. Trattandosi di una 

trasformazione di corsi di studi esistenti, viene presentata un’analisi del pregresso. A tal fine, per ciascun indicatore 

previsto nella traccia del CONVUI, sono state preventivamente individuate le informazioni necessarie e l’Ufficio 

Statistico ha provveduto a calcolare gli indicatori e inviare le tabelle ai membri del NUV contestualmente alla 

convocazione della riunione. I componenti del NUV mettono in evidenza alcune criticità nella proposta presentata, in 

particolare con riferimento all’indicazione dei settori scientifici disciplinari delle materie affini e integrative, alla 

definizione dei crediti, al contesto culturale (punto 6 della relazione) e alle politiche di accesso (punto 7 della relazione). 

Emergono inoltre alcune osservazioni critiche in merito all’analisi dei dati sul pregresso. Dopo esauriente discussione, il 

NUV procede alla stesura della relazione tecnica. La relazione viene letta ed approvata all’unanimità. Il parere è di 

seguito riportato: 
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“Esaminata la proposta ed analizzato il pregresso, il NuV richiede ai proponenti l’aderenza ai suggerimenti indicati ed 

in particolare: 

a) le risposte e gli adeguamenti  ai commenti fatti in premessa e nei commenti generali sui settori scientifico disciplinari 

delle materie affini o integrative 

b) il chiarimento relativo al credito attribuito alle ulteriori attività di cui al art.10, comma 5, lettera d  (commenti 

generali); 

c) la revisione della proposta di istituzione secondo quanto indicato ai punti 6 e, soprattutto, 7 

d) una risposta alle criticità emerse dall’analisi del pregresso  

considerato che in questa fase e dati i tempi molto ristretti sarebbe eccessivamente penalizzante per la proposta ricevuta 

l’espressione di un parere negativo, esprime parere  favorevole, condizionato alla implementazione dei punti indicati la 

cui verifica sarà fatta quando il NuV sarà chiamato ad esprimere il proprio parere sull’attivazione.” 

 

Letto ed approvato seduta stante. 

 

5) Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sulla proposta di istituzione del 

corso di laurea magistrale in “Biostatistica” 

Il NUV prende in esame la proposta di istituzione del corso di laurea magistrale in “Biostatistica”. Al fine della stesura 

della relazione tecnica, il NUV decide di seguire la traccia proposta dal CONVUI. I componenti del NUV mettono in 

evidenza alcune criticità, in particolare con riferimento alla definizione dei crediti, al contesto culturale (punto 6 della 

relazione) e alle politiche di accesso (punto 7 della relazione). Dopo esauriente discussione, il NUV procede alla stesura 

della relazione tecnica. La relazione viene letta ed approvata all’unanimità. Il parere è di seguito riportato: 

“Nel complesso il NuV, fatta salva l’aderenza ai suggerimenti indicati ed in particolare: 

a)  le risposte e gli adeguamenti  ai commenti fatti in premessa 

b) il chiarimento relativo al credito attribuito alle ulteriori attività di cui al art.10, comma 5, lettera d  (commenti 

generali); 

c) la revisione della proposta di istituzione secondo quanto indicato ai punti 6 e, soprattutto, 7  

considerato che in questa fase e dati i tempi molto ristretti sarebbe eccessivamente penalizzante per la proposta ricevuta 

l’espressione di un parere negativo, esprime parere  favorevole, condizionato alla implementazione dei punti indicati la 

cui verifica sarà fatta quando il NuV sarà chiamato ad esprimere il proprio parere sull’attivazione.” 

 

Letto ed approvato seduta stante. 
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6) Varie ed eventuali. 

I componenti del NUV, tenuto conto del calendario delle sedute del Senato Accademico per il 2008 e degli 

adempimenti del Nucleo di Valutazione, definiscono le date delle prossime riunioni. Il calendario delle riunioni per il 

2008 sarà diffuso insieme alle date entro cui dovranno pervenire le proposte di istituzione o trasformazione dei corsi di 

studio.  

Il NUV stabilisce di avviare la seconda edizione dell’indagine occupazionale sui dottori di ricerca. Su proposta del prof. 

Campostrini, il NUV avanza l’ipotesi di coordinare tale indagine con la rilevazione dell’opinione dei dottorandi da 

effettuarsi con la somministrazione di un questionario intermedio, già discusso nella riunione del 16 ottobre 2007 e 

analizzato nel corso di incontri tenuti dal Presidente del Nucleo con il prof. Ratti e la dott.ssa Morini. L’indagine 

occupazionale seguirà le modalità della passata edizione e la sua realizzazione sarà affidata a consulenti esterni.  

In occasione della presentazione della relazione del NUV, verrà organizzato un incontro con i direttori delle Scuole di 

dottorato in cui verranno presentati i risultati dell’indagine sui dottori di ricerca promossa dal NUV. 

 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.00 circa. 

 


