
  

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

del 4 marzo 2008 

 

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

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 26 febbraio 2008.  

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

Assenti giustificati: 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 Anna Mascherpa. 

 Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Anna Mascherpa. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 12 febbraio 2008. 

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

4. Varie ed eventuali. 
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1)  Comunicazioni. 

Il Presidente informa i componenti del NUV di aver ricevuto l’invito a partecipare alla seduta del Senato 

Accademico del giorno 10 marzo p.v. per illustrare la relazione del NUV sui corsi di dottorato A.A. 2007/08. Non 

potendo essere presente, il Presidente chiede ai membri del NuV la disponibilità a prendere parte alla seduta. Il Prof. 

Giudici si rende disponibile a presentare in Senato Accademico il lavoro svolto dal NuV elaborando un documento di 

sintesi sotto forma di presentazione in Powerpoint. 

Il prof. Giudici informa i componenti del NuV circa l’esito della prima riunione del Comitato per la Valutazione 

della Didattica tenutasi il giorno 25 febbraio 2008. In seduta erano presenti i Presidenti delle Commissioni Didattiche 

Paritetiche delle nove Facoltà dell’Ateneo, mentre, si è riscontrata una partecipazione meno significativa dei 

rappresentanti degli studenti. Nel corso della riunione i Presidenti delle Commissioni Didattiche Paritetiche sono stati 

invitati ad illustrare le modalità di somministrazione dei questionari. I problemi emersi sono legati ad una sostanziale 

difformità nell’organizzazione della distribuzione dei questionari a livello di singola Facoltà ed alla limitata diffusione 

dei risultati. 

Dopo avere focalizzato l’attenzione sulle procedure adottate a livello di Facoltà, i membri del Comitato per la 

Valutazione della Didattica individuano come obiettivi futuri, il raggiungimento di una maggiore uniformità circa le 

modalità ed i tempi di somministrazione dei questionari al fine di raggiungere una copertura più rappresentativa ed 

eventuale revisione della struttura del questionario di valutazione degli insegnamenti. 

La prossima riunione del Comitato per la Valutazione della Didattica è prevista per il 22 aprile 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). 

Il Presidente comunica che in data 25 febbraio 2008 è pervenuta dal CONVUI una mail che pone all’attenzione 

dei Nuclei le ultime iniziative del Comitato operativo del CONVUI in relazione ai temi di comune interesse. Per 

quanto riguarda gli adempimenti relativi alla Relazione sulla valutazione dei Dottorati, il CONVUI comunica che per la 

compilazione delle schede, il termine del 20 marzo, previsto dalla nota ministeriale del 28 gennaio 2008, verrà 

posticipato. Il nuovo termine e le eventuali modifiche circa i contenuti verranno stabilite nella riunione prevista in data 

5 marzo p.v.  
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Il NUV decide comunque di esaminare la relazione nella seduta odierna, in tempo utile per l’invio della 

documentazione al Senato Accademico del 10 marzo p.v. 

Il Presidente prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via mail e propone alcune 

integrazioni. I componenti del NuV concordano sull’inserimento di alcuni commenti per sottolineare l’esistenza di 

margini di miglioramento nelle possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ritenendo 

comunque necessario considerare che parte dei dottorati è svolta in ambiti disciplinari di mero indirizzo accademico o di 

ricerca teorica per i quali è difficile trovare occasioni qualificanti di relazione con il mondo produttivo. Una ulteriore 

integrazione viene inserita prendendo spunto dalle osservazioni proposte dal coordinatore di un corso di dottorato. Il 

limite massimo posto al numero di membri del collegio docenti e la distinzione tra proponenti e docenti, prevista dal 

regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Ateneo, potrebbe danneggiare i dottorati di Pavia nella competizione 

per le risorse a livello nazionale. 

I componenti del NuV illustrano sinteticamente il proprio giudizio in merito ai corsi di dottorato esaminati 

sottolineando le eventuali criticità. 

La relazione e le schede così modificate vengono lette ed approvate all’unanimità, 

seduta stante. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

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

 


