UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 12 febbraio 2008

Oggi in Pavia, alle ore 14.00, 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 30 gennaio 2008.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Daniele Boffi, Paolo Giudici, Stefano Campostrini, Massimo
Massagli.
Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero, 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 8 gennaio 2008.

3.

La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di dottorato (D.M. n. 224 del 30/04/99).

4.

Il Presidio di Ateneo per la Qualità.

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente, prof. Govoni, informa i componenti del NUV dell’incontro che ha avuto con il Rettore in data 30
gennaio u.s. Nel corso di tale incontro il Presidente ha illustrato la relazione del NUV, dando particolare rilievo
all’indagine sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca. Ha inoltre sottolineato i risultati emersi dallo studio di
fattibilità per il bilancio sociale presso l’Università di Pavia, su cui il Rettore ha espresso particolare interesse. A seguito
del giudizio positivo espresso dal Rettore, il Presidente, in accordo con gli altri componenti del NUV, stabilisce che tale
progetto sarà seguito quest’anno da uno studio volto ad individuare i possibili indicatori, da realizzarsi con il
coinvolgimento della governance dell’ateneo e in particolare del Prorettore Vicario. Tale studio costituirà la base per la
realizzazione del bilancio sociale per il prossimo anno.
Il prof. Giudici informa i componenti del NUV che la prima riunione del Comitato per la Valutazione della Didattica è
stata convocata per il 25 febbraio p.v.

2) Approvazione del verbale della riunione del 12 febbraio 2008.
Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto.

3) La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di
dottorato (D.M. n. 224 del 30/04/99).
La nota ministeriale del 28 gennaio 2008 stabilisce che la scadenza per la compilazione delle relazioni sui dottorati
attivi nei cicli XXII, XXI e XX è fissata per il 20/3/2008. Il Presidente informa che il CONVUI ha richiesto di
posticipare tale scadenza in linea con i termini previsti anche per lo scorso anno. Inoltre, sulla base della sopra citata
nota ministeriale non è specificato se tale scadenza debba essere rispettata anche per l’invio della relazione con le
relative osservazioni del Senato Accademico. Il NUV decide comunque di approvare la relazione nella prossima
riunione, in tempo utile per l’invio al Senato Accademico di marzo.
Dopo l’aggiornamento dei dati oggettivi citati nelle schede dei dottorati a cura dell’Ufficio Statistico, i componenti del
NUV prenderanno in esame le singole relazioni. A tal fine, si definisce un componente responsabile per ciascuna
scuola di dottorato, che curerà la revisione delle scheda dei rispettivi corsi di dottorato. Come lo scorso anno, il NUV
provvederà a redigere una relazione generale, in cui oltre alla sintesi con l’indicazione dell’aderenza ai requisiti previsti
da tali schede, verrà indicato un giudizio sul proposte per il XXIV ciclo.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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4) Il Presidio di Ateneo per la Qualità.
Il decreto ministeriale sui requisiti dei nuovi corsi di studio stabilisce all’art. 3 che “i Nuclei di valutazione procedono
alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, sulla base di quanto indicato
nel doc. 7/07 del CNVSU, nell’Allegato A al presente decreto”. A tal proposito, l’allegato A definisce tra gli indicatori
di efficienza il sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi
formativi, riconosciuto dal CNVSU.
Il Regolamento Didattico dell’Università di Pavia all’art. 44 definisce le attività di verifica e valutazione della qualità
delle attività didattiche svolte, stabilendo inoltre che l’Università si impegna a dotarsi di un sistema certificato di
accertamento della qualità dei propri corsi di studio.
I componenti si interrogano su quale dovrà essere il ruolo del nucleo di valutazione in merito all’attuazione del
presidio di ateneo per la qualità. A questo proposito, il NUV decide di interpellare il CONVUI sull’orientamento delle
altre università e sui rapporti degli atenei con i rispettivi nuclei, con riferimento a questo aspetto.

5) Varie ed eventuali.
Viene presa in esame la lettera inviata dalla prof. Marinoni a tutti i componenti del NUV, in merito al parere espresso
dal NUV sulla proposta di istituzione del corso di laurea in Biostatistica. Valutate le osservazioni indicate, il NUV
decide di inviare una lettera di risposta, che sarà cordata tra tutti i componenti e approvata nella prossima riunione.

Il NUV stabilisce di realizzare la seconda edizione dell’indagine occupazionale sui dottori di ricerca nel mese di aprile.
L’indagine riguarderà solo i dottori di ricerca che hanno discusso la tesi nel 2007, rilevando quindi la situazione
occupazionale a un anno dall’acquisizione del titolo. Si decide di non effettuare richiami a successivi follow-up, dei
dottori di anni precedenti. Il questionario rivisto e gli estremi dell’indagine verranno definiti nella prossima riunione. Il
Presidente si impegna a verificare lo status dell’implementazione del questionario in itinere e ad inviare una lettera
all’ufficio dottorati per informare dell’avvio dell’indagine sui dottori di ricerca.

Il prof. Giudici informa i componenti del NUV che il prof. Torroni, direttore della scuola di dottorato in Scienze della
Vita, ha mostrato interesse per i dati emersi dall’indagine occupazionale sui dottori di ricerca. Il NUV decide di fornire,
inizialmente su richiesta e successivamente a tutti i direttori delle Scuole di dottorato, i risultati relativi alla rispettiva
scuola. A questo proposito, si sottolinea che il numero limitato di dottori intervistati per ciascun dottorato renderebbe
poco significativo il dato disaggregato per corso, soprattutto nei casi in cui l’analisi debba essere necessariamente
effettuata disaggregata per anno di tesi (es. attuale occupazione). I dati verranno quindi forniti in forma aggregata,
indicando solo alcune informazioni (es. soddisfazione generale) a livello di dottorato di ricerca.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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Il NUV registra la richiesta pervenuta di esprimere un parere in merito alla relazione preventiva relativa alla
Programmazione del sistema universitario per il 2004-06 (DM 5 agosto 2004 prot. n.262/2004) con riferimento alla
SILSIS e alla Scuola per le professioni legali. Avendo presa visione dei documenti, esprime ora per allora i seguenti
pareri.
SILSIS:
Il NuV valuta positivamente il consolidamento delle attività di formazione degli insegnanti. Particolarmente
interessante la prevista attuazione di corsi che rispondono a esigenze formative specifiche, come i corsi finalizzati alla
formazione per la didattica di sostegno e i corsi speciali abilitanti. Inoltre l’avvio di progetti di internazionalizzazione
risponde all’esigenza di una preparazione degli insegnanti che vada al di là di una visione nazionale. L’importo delle
risorse allocate risulta adeguato in relazione ai contenuti delle nuove azioni e agli obiettivi dichiarati.

SCUOLE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Il NuV valuta positivamente il consolidamento delle attività della Scuola per le professioni legali attraverso l’attuazione
di interventi volti al miglioramento qualitativo delle attività didattiche, organizzazione di incontri di approfondimento
su specifiche tematiche e al potenziamento delle attività di stage e di tirocinio professionale. In particolare, questi ultimi
garantiranno un contatto diretto con il mercato del lavoro di riferimento. Il NuV ritiene adeguato il piano di
finanziamento dell’iniziativa, che risulta congruo con il contenuto dell’iniziativa e gli obiettivi dichiarati.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

