
  

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

del 10 febbraio 2009 

 

Oggi in Pavia, alle ore 14.00, 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 6 febbraio 2009.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Daniele Boffi, Paolo Giudici, Elena Albera. Assenti giustificati: 

Piergiorgio Argentero, Stefano Campostrini, 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 13 gennaio 2009. 

3. La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di dottorato. 

4. Varie ed eventuali. 

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

1)  Comunicazioni. 

Il Presidente apre la seduta esprimendo soddisfazione per la riuscita dell’incontro di presentazione organizzato dal NUV 

lo scorso 2 febbraio, testimoniata peraltro dal notevole afflusso di pubblico nonostante le condizioni atmosferiche 

avverse. Il Presidente ed i componenti prendono atto delle osservazioni emerse nel dibattito ed in particolare delle 

richieste, espresse in più interventi, di mettere maggiormente in evidenza i propri giudizi ed in particolare gli aspetti 

critici. Il NuV si impegna a tenere conto di tali suggerimenti già dalla prossima relazione, relativa all’attivazione dei corsi 

di dottorato. Negli interventi finali si è lamentato inoltre il poco spazio lasciato al dibattito conclusivo, ma a questo 

proposito il NUV si impegna ad organizzare prossimamente un altro incontro prevalentemente incentrato sulla 

valutazione della ricerca. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 13 gennaio 2009. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di 

dottorato. 

La nota ministeriale del 23 gennaio 2009 stabilisce che la scadenza per la compilazione delle relazioni sui dottorati attivi 

nei cicli XXIII, XXII e XXI è fissata per il 31/3/2009. Tuttavia, la sopra citata nota ministeriale non specifica 

esplicitamente 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 in tempo utile per l’invio al Senato 

Accademico di marzo. 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 

XXV ciclo. 

I componenti del NUV prenderanno in esame i singoli corsi di dottorato, analizzando sia i contenuti della proposta di 

attivazione per il XXV ciclo, sia i dati pregressi dei cicli XXIII, XXII e XXI contenuti nell’Anagrafe dottorati. A tal 

fine, si definisce un componente responsabile per ciascuna scuola di dottorato, che curerà la revisione delle schede dei 

rispettivi corsi di dottorato. La Divisione Valutazione e analisi statistiche procederà all’aggiornamento dei dati oggettivi 

e all’elaborazione dei dati relativi all’indagine sui dottori di ricerca, che verranno trasmessi ai componenti del NuV per 

posta elettronica.  

Il NUV decide di fissare una riunione intermedia per discutere sulle proposte esaminate ed in particolare sui criteri da 

adottare per la valutazione della produzione scientifica dei coordinatori e del collegio docenti. 

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

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


