UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 29 aprile 2008

Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Sala riunioni della Divisione Programmazione e Gestione Acquisti di beni e
servizi, Palazzo Del Maino, piano terra, Piazza Leonardo Da Vinci, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Presidente con lettera del 15 aprile 2008.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Paolo Giudici.
Assenti giustificati: Daniele Boffi, 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 8 aprile 2008.

3.

Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della didattica.

4.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il NuV prende atto del documento di “Programmazione 2007/2009” presentato alla riunione del 16 aprile 2008 alla
quale era stato invitato il Presidente del NuV. Il documento nel suo complesso delinea la programmazione triennale
dell’Ateneo e viene ritenuto dal NuV un dovuto documento di indirizzo generale, che si colloca all’interno di richieste
da parte del ministero dell’università, la cui tempistica, al di là della volontà dei redattori e come conseguenza delle
norme ministeriali stesse, è in gran parte sfalsata rispetto al tempo reale (termini di riferimento per la trasmissione agli
organi centrali entro il primo semestre 2008 per la programmazione 2007-2009). Tenuto conto di questo difetto
congenito, il NuV rileva che, nonostante il fatto che sarà chiamato alla verifica degli indicatori della performance, non è
previsto il suo coinvolgimento ex ante nella definizione degli obiettivi. Inoltre, con riferimento alle attività di specifica
competenza del nucleo, si rileva che il documento al punto delle risorse umane non presenta alcuna indicazione sul
necessario adeguamento delle risorse umane dell’Ufficio Statistico a fronte delle crescenti richieste di valutazione
espresse dal ministero e dallo stesso documento di programmazione.
Il prof. Giudici informa i componenti del NuV circa l’esito della seconda riunione del Comitato per la Valutazione della
Didattica tenutasi il giorno 22 aprile 2008. Sottolinea una partecipazione più significativa delle rappresentanze
studentesche. Durante la riunione si è preso in esame la fase di raccolta delle opinioni degli studenti. A questo
proposito, si è valutata l’ipotesi di introdurre nel futuro un metodo di rilevazione via web, stabilendo invece per il breve
periodo la definizione di modalità uniformi di distribuzione dei questionari. A tal fine è stato costituito un gruppo di
lavoro interno al Comitato che si riunirà nella prima metà di maggio.
La dott.ssa Bisio informa i componenti del NuV che nella riunione di Stella del consorzio Cilea tenutasi in data 14
aprile u.s. è stata valutata l’ipotesi di avviare un’indagine per la rilevazione degli sbocchi occupazionali dei dottori di
ricerca nell’ambito del progetto Stella. Il NuV esprime interesse per tale iniziativa.

2) Approvazione del verbale della riunione del 8 aprile 2008.
Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto.

3) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli
studenti in merito alla qualità della didattica”.
Il NuV prende in esame la bozza della relazione già inviata via posta elettronica a tutti i componenti prima della
riunione. Vengono esaminate e discusse alcune correzioni e integrazioni. Le modifiche concordate vengono
direttamente apportate al documento che viene approvato nella sua versione definitiva.
Letto ed approvato all’unanimità seduta stante.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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4) Varie ed eventuali.
Nessuna.

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

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

