
  

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

del 13 gennaio 2009 

 

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 in data 8 gennaio 2009.  

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

Giudici, Elena Albera. Assenti giustificati: 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 16 dicembre 2008. 

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

4. Varie ed eventuali. 

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

1)  Comunicazioni. 

Nessuna. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 16 dicembre 2008. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

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

Il NUV prende in esame l’ultima versione dei capitoli della Relazione annuale, precedentemente fatti circolare per posta 

elettronica e l’executive summary, redatto dal Presidente. Dopo avere effettuato le modifiche ed integrazioni 

concordate in riunione, la Divisione Valutazione e analisi statistiche trasmetterà alla tipografia la versione finale della 

relazione per garantire la stampa dei volumi della relazione in tempo utile per l’incontro di presentazione all’Ateneo 

fissato per il prossimo 2 febbraio. 

Il NUV concorda nel dare come titolo alla presentazione il seguente: Valutare per crescere: l’esperienza dell’Università di Pavia 

. Dopo i saluti del Rettore, gli interventi introduttivi del Prof. Stefanelli, che ripercorrerà la storia del Nucleo di 

Valutazione a Pavia, e del Presidente, che delineerà il ruolo del NUV, seguiranno gli interventi di presentazione dei 

contenuti della relazione, aventi ad oggetto la valutazione della Gestione, della Didattica, della Ricerca e della 

Formazione avanzata. Il NUV concorda poi sull’opportunità di prevedere uno spazio dedicato agli interventi, moderato 

da un giornalista, al quale invitare i Pro Rettori con delega al Bilancio, alla Didattica e alla Ricerca, il Direttore 

amministrativo, il Presidente del Nucleo di valutazione dello IUSS e due rappresentanti degli studenti in Senato 

Accademico. 

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00 circa. 


