
  

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

del 3 marzo 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 2 marzo 2009.  

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

Albera. Assenti giustificati: Stefano Campostrini, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto. 

 Presiede il Presidente, Prof. Stefano Govoni svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 24 febbraio 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. 

Nessuna. 

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 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 due punti strutturali sui quali va 

concentrata l’azione dell’Ateneo per migliorare i dottorati: l’attività didattica ed il collegamento con le attività lavorative 

esterne. L’analisi del pregresso suggerisce inoltre che, dato che negli anni passati l’Ateneo non è riuscito a dare una 

risposta convincente a questi problemi, servono probabilmente interventi strutturali che diano un maggiore margine 

operativo ed anche impositivo a strutture organizzative (Scuole e Commissione) di coordinamento anche a scapito 

dell’attuale autonomia dei coordinatori dei singoli dottorati. Gli indicatori presentati, sia pure suscettibili di 

miglioramento possono costituire un utile supporto conoscitivo a tali decisioni. Inoltre, potrebbe essere utile l’istituzione 

di opportuni organi di rappresentanza dei dottorandi e di raccordo con i coordinamenti di Scuola. 

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. 

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30 circa. 


