UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 24 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 18 febbraio 2009.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Paolo Giudici, Elena
Albera. Assenti giustificati: Stefano Campostrini, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto.
Presiede il Prof. Paolo Giudici, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione del verbale della riunione del 10 febbraio 2009.

3.

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

4.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 24 febbraio 2009
1) Comunicazioni.
Il Prof. Giudici apre la seduta comunicando che il Comitato per la Valutazione della Didattica ha approvato la
pubblicazione sul web dei risultati delle valutazioni degli studenti frequentanti in merito alla qualità percepita della
didattica, a seguito delle richieste di alcuni rappresentanti degli studenti e della presa di posizione in favore di tale
iniziativa, espressa dal Prorettore alla Didattica in occasione dell’incontro di presentazione delle attività del NUV
tenutosi lo scorso 2 febbraio.

2) Approvazione del verbale della riunione del 10 febbraio 2009.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di
dottorato.
Il NUV prende in esame la bozza di relazione, che dovrà essere trasmessa al Senato Accademico insieme alle schede
compilate in relazione ad ogni corso di dottorato, e concorda gli aggiornamenti e le modifiche necessarie al testo
introduttivo del documento.
In relazione alla proposta di istituzione del dottorato in SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY) il NuV rileva le seguenti criticità:
1.

L’incompletezza dei settori scientifico disciplinari e del collegio docenti indicati rispetto alle tematiche di ricerca
proposte.

2.

La mancanza o la genericità delle collaborazioni e convenzioni dichiarate.

3.

L’incoerenza della maggior parte dei settori disciplinari e dei membri proponenti con la Scuola indicata di
afferenza.

4.

L’assenza di finanziamenti dedicati che nelle attuali condizioni di scarsità di risorse costituiscono la principale
condizione ostativa all’aumento del numero di dottorati.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il NUV ritiene di esprimere parere non favorevole all’istituzione del dottorato
in SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY).
L’analisi delle proposte di rinnovo per il XXV ciclo e dei dati pregressi inseriti in Anagrafe mostra che a livello aggregato
i dottorati di Pavia sono complessivamente adeguati, tuttavia, in linea con le indicazioni ministeriali e le politiche
dell’Ateneo, il NUV ritiene urgente effettuare un’analisi più dettagliata dei dottorati all’interno delle relative Scuole di
appartenenza. A tal fine, in via sperimentale a partire da quest’anno, il Prof. Giudici propone di sintetizzare le valutazioni
relative ai corsi di dottorato utilizzando una serie di indicatori, calcolati sia sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe
dottorati e nelle proposte, sia sulla base degli esiti dell’indagine condotta sui dottori che hanno conseguito il titolo nel
quadriennio 2004-2007. Dovrà essere sottolineato che il risultato dell’analisi è una valutazione relativa dei dottorati
all’interno della specifica Scuola e non consente confronti tra le Scuole; si dovrà inoltre sottolineare la cautela
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nell’utilizzo dei dati derivanti dall’indagine sui dottori di ricerca, in considerazione del ridotto numero di rispondenti a
livello di singoli corsi di dottorato.
Il Prof. Govoni entra in riunione alle ore 15:00. Il Prof. Giudici riassume brevemente gli argomenti discussi sino a quel
momento.
I componenti del NUV concordano con la proposta del Prof. Giudici e si decide che verranno sviluppati 10 indicatori,
cinque dei quali basati su dati oggettivi (da 1 a 5). I rimanenti cinque indicatori (da 6 a 10) si baseranno su dati di recente
acquisizione: la produzione scientifica del coordinatore di ciascun dottorato (rilevabile dall’Anagrafe e da U-GOV) e
l’indagine sulla soddisfazione dei dottori di ricerca. Sebbene questi ultimi dati siano suscettibili di miglioramento, il NUV
ritiene opportuno presentare oltre agli indicatori basati sui dati oggettivi anche l’analisi complessiva, in quanto potrà
offrire uno spaccato utile a promuovere il miglioramento dei corsi di dottorato.
La Divisione Valutazione e analisi statistiche raccoglierà le informazioni necessarie per la costruzione degli indicatori e
predisporrà le tabelle da inserire nella bozza di relazione, che verrà fatta circolare per posta elettronica. Nel frattempo i
componenti del NUV compileranno le schede delle relative scuole di dottorato, utilizzando il campo “Valutazioni
complessive” per inserire i commenti.

4) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Terminati gli argomenti in discussione, il Prof. Giudici chiude la seduta alle ore 18.00 circa.
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