UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 30 marzo 2009

Oggi in Pavia, alle ore 9:30, 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 24 marzo 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, Prof. Stefano Govoni svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni.
2. Approvazione del verbale della riunione del 3 marzo 2009.
3. La valutazione della ricerca.
4. Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della
didattica.
5. Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio per l’AA 2009/10.
6. Varie ed eventuali.
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1) Comunicazioni.
Il Presidente comunica che l’Ufficio Programmazione e sviluppo per la didattica ha trasmesso alla Divisione Valutazione
e analisi statistiche i pareri espressi dal CUN in merito alle proposte di istituzione dei corsi di laurea e laurea specialistica
dell’Università di Pavia ai sensi del DM 270/2009. Il NUV prende atto delle osservazioni formulate dal CUN,
constatando che molte di esse rispecchiano analoghi suggerimenti contenuti nella relazione tecnica predisposta dal NUV.
Il Presidente ricorda che il NUV è stato invitato all’incontro sul tema del Bilancio Sociale tenutosi lo scorso 20 marzo
presso l’Università di Pavia ed organizzato dalla dott.ssa Emma Varasio nell'ambito delle attività del Comitato
Interregionale del Nord del CODAU. Il NUV prende atto che l’iniziativa della redazione del Bilancio sociale, che ha
comportato un importante contributo in termini di risorse finanziarie da parte del NUV, sta diventando un’iniziativa
matura e indipendente della governance dell’Ateneo.

2) Approvazione del verbale della riunione del 3 marzo 2009.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) La valutazione della ricerca.
Il Prof. Boffi, il Prof. Giudici e la dott.ssa Albera hanno incontrato in data 17 marzo il Prof. Abramo, che ha illustrato il
sistema di supporto alla valutazione della ricerca (SSV) sviluppato presso il Laboratorio di Studi sulla Ricerca e il
Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il Prof. Boffi illustra ai componenti del NUV le principali caratteristiche del sistema che scaturisce dalla base dati
Osservatorio della Ricerca Pubblica italiana (ORP), derivata da Web of Science™ su licenza Thomson Reuters (già ISI).
Attraverso diversi indicatori, l’SSV consente di misurare la produzione scientifica di tutti gli accademici italiani, a partire
dal 2001. Le misure di qualità (citazioni e impact factor) sono normalizzate rispetto alla disciplina scientifica ISI in cui
ricade la pubblicazione. È così possibile stilare classifiche di performance di tutti gli accademici italiani per settore
scientifico-disciplinare (SSD), limitando le distorsioni dovute alla diversa fertilità degli ambiti di ricerca.
Oltre al vantaggio di effettuare una ri-normalizzazione delle pubblicazioni in base al settore stesso della pubblicazione, il
Prof. Boffi cita anche i vantaggi connessi al fatto che il sistema non si basa su dati auto-dichiarati (con le inevitabili
conseguenze di duplicazioni ed errori) e al fatto che il SSV si presta anche a supportare la selezione efficiente delle
pubblicazioni da sottomettere a eventuali esercizi di valutazione nazionali (vedi CIVR). Il prof. Boffi ricorda infine che il
SSD viene anche utilizzato come strumento per le aziende per fare ricerche sui docenti più quotati in un certo ambito di
ricerca al fine di instaurare rapporti di collaborazione.
Il Prof. Boffi precisa tuttavia che il SSV rimane comunque un sistema di supporto, con limiti di rappresentatività e
affidabilità diversi da settore a settore, in particolare con riferimento all’area letteraria, giuridica ed una parte di quella
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economica, che non pubblicano abitualmente su ISI. Si porrà quindi un problema di definire modalità di valutazione
adeguate per le aree in questione.
Ad oggi le Università di Roma “Tor Vergata” e di Milano Statale e due fondazioni di ricerca lo hanno già adottato ai fini
della valutazione.
Il NUV ritiene che il sistema sia d’interesse e richiederà un preventivo al Prof. Abramo, da sottoporre poi all’attenzione
della governance dell’Ateneo. A questo proposito, il NUV ritiene utile invitare alla prossima riunione, prevista per il 24
aprile, il ProRettore per la Ricerca e il ProRettore per l’Organizzazione e il sistema informativo, mettendo all’ordine del
giorno un punto specifico inerente i sistemi informatici di ausilio ad U-GOV e alle prossime valutazioni CIVR.

4) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli
studenti in merito alla qualità della didattica.
4.1. Impostazione relazione per CNVSU entro 30 aprile
Il NuV concorda sull’opportunità di adottare lo stesso tipo di analisi già presentata nel capitolo della Didattica della
Relazione NUV per l’anno 2007. L’Ufficio statistico aggiornerà le elaborazioni ed i grafici per Facoltà con i dati
relativi all’indagine sulle opinioni degli studenti frequentanti dell’AA 2007/08.

4.2. Modalità di somministrazione dei questionari di valutazione della didattica per l’AA
2009/10
Il Prof. Giudici ricorda che il Comitato per la Valutazione della Didattica, nella riunione del 24/6/2008 è giunto ad
un accordo sull’implementazione del questionario on-line di valutazione dei corsi di insegnamento. Il Comitato ha
concordato inoltre sull’opportunità che la compilazione del questionario debba essere vincolante per l’iscrizione
all’esame, al fine di garantire sufficienti tassi di copertura dell’indagine.
In un successiva riunione del Comitato, tenutasi in data 23/9/2008 a seguito di un primo contatto avuto con
Kion/Cineca, è stata ribadita la scelta dell’avvio di un “on-line vincolato” e si è sottolineata quindi l’importanza di
integrare il modulo questionari con ESSE3, il sistema gestionale Cineca per la segreteria studenti che è attualmente
in fase di implementazione presso l’Ateneo pavese.
Il Prof. Giudici ricorda inoltre che la proposta di introduzione del questionario on-line vincolato è stata supportata
dalla Direzione amministrativa ed è stata accolta positivamente dalla Commissione programmazione e sviluppo della
didattica nella riunione tenutasi il 7 novembre 2008, cui ha partecipato come invitato.
Il NUV concorda sull’opportunità di portare all’attenzione del Senato Accademico le nuove modalità di
somministrazione on-line del questionario di valutazione degli insegnamenti, al fine di legittimare le decisioni
operative che dovranno essere prese al fine della valutazione dei corsi di insegnamento per l’AA 2009/10. Il NUV
concorda quindi di richiedere al Magnifico Rettore, d’intesa con il Prorettore per la Didattica e l’Offerta Formativa,
l’inserimento dell’argomento in oggetto all’ordine del giorno di una delle prossime sedute del Senato Accademico.
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Alla luce di quanto sopra menzionato, il NUV stabilisce di non procedere alla stampa dei questionari cartacei di
valutazione per i corsi di insegnamento per l’AA 2009/10.
Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.

4.3. Richiesta ristampa questionari CIM per il II semestre dell’AA 2008/09
A seguito del notevole ed inatteso incremento di immatricolazioni al corso di laurea in Comunicazione Interculturale
e Multimediale, la segreteria del corso di laurea interfacoltà ha richiesto al NUV la ristampa di 2000 copie del
questionario di valutazione degli insegnamenti, per garantire la copertura della rilevazione con riferimento ai corsi di
insegnamento del II semestre. Il NUV, esaminato il preventivo fornito dall’Industria Grafica Pavese s.a.s., approva la
richiesta.

5) Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio per l’AA
2009/10.
Il Presidente ricorda che ai fini dell’attivazione dei corsi di studio per l’AA 2009/10, sono previste due scadenze: il
15 aprile p.v. per la predisposizione della relazione tecnica con riferimento ai corsi che l’Ateneo intenderà ancora
attivare ex DM 509/1999 ed il 15 maggio per la predisposizione della relazione tecnica con riferimento ai corsi ex
DM 270/2004. Il NUV rileva che la convivenza tra corsi attivati secondo i due ordinamenti comporterà dei problemi
nella valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione. In particolare, il NUV rileva la difficoltà nel verificare i
requisiti di docenza contemporaneamente nei due ordinamenti.
Con riferimento ai corsi che verranno attivati ex DM 509/1999 il NUV concorda sull’opportunità di riproporre la
stessa relazione dello scorso anno, aggiornando i dati solo per i corsi di cui verrà proposta dalle Facoltà l’attivazione
secondo il previgente ordinamento, una volta che arriverà la comunicazione ufficiale dall’Ufficio Programmazione e
sviluppo per la didattica.

6)

Varie ed eventuali.

6.1. Richiesta cambio denominazione del corso laurea in Ingegneria elettrica e meccanica a
Ingegneria Industriale
La Facoltà di Ingegneria, al fine di corrispondere alle osservazioni proposte dal CUN, ha deliberato nella seduta del
26 marzo u.s., di modificare la denominazione inizialmente proposta per il Corso di Laurea triennale della classe in
Ingegneria industriale (L-9), da "Ingegneria elettrica e meccanica" a "Ingegneria industriale".
Il Preside di Facoltà ha conseguentemente richiesto al Presidente del NUV di provvedere, attraverso la procedura
informatica del Cineca, cui il NUV è abilitato, a modificare, per tale corso, il testo della sintesi del parere del NUV,
inserito a suo tempo, in modo da adeguarlo alla nuova denominazione.
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Il NUV prende atto della delibera del consiglio di Facoltà, concorda sulla modifica della denominazione e approva la
mera modificazione della denominazione nel testo della Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
inserita nella banca dati dei RAD ex DM 270, sostituendo il testo “Nell’esame della proposta di istituzione della laurea in
Ingegneria elettrica e meccanica” in “Nell’esame della proposta di istituzione della laurea in Ingegneria industriale”.
Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.

6.2. Regolamento del Comitato tecnico di Ateneo denominato “Comitato tecnico per il
Monitoraggio Integrato Tutorato e Orientamento”
A seguito dei contatti intercorsi tra il Presidente del NUV e il Presidente del Centro di Orientamento, il Direttore del
COR ha fatto pervenire alla Divisione Valutazione e Analisi statistiche una proposta di regolamento per l'istituzione
di un Comitato tecnico di Ateneo denominato “Comitato tecnico per il Monitoraggio Integrato Tutorato e Orientamento”. Il
testo della proposta, già approvato dal ProRettore alla Didattica e all’Offerta Formativa, viene sottoposta al NUV,
affinché esprima il proprio parere, in quanto organo coinvolto nel comitato stesso.
A questo proposito il Prof. Giudici ricorda agli altri componenti che l’iniziativa nasce da un rapporto di
collaborazione già avviato in passato tra il suo gruppo di ricerca nel Dipartimento di Statistica ed Economia
Applicata ed il COR, nell’ambito del quale aveva effettuato delle analisi “pilota” di CHURN con riferimento alla
facoltà di Economia, al corso di laurea in scienze biologiche e al corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche.
Il NUV concorda sul fatto che la costituzione di questo comitato rappresenta un’occasione per riflettere in misura
più ampia sul ruolo del NUV in Ateneo. Esaminato il documento, il NUV esprime alcune proposte di modifica, che
in una delle prossime riunioni, saranno inserire in una più vasta idea di riorganizzazione del ruolo del NUV di cui si è
ampiamente discusso in data odierna. Il NUV concorda sulla necessità di predisporre un documento che avrà come
oggetto le linee guida di sviluppo e le esigenze di budget per il futuro.

6.3. Indagine dottorati – terza edizione
Il NUV approva all’unanimità l’avvio della terza edizione dell’indagine sugli sbocchi occupazionali dei
dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’anno 2008, delegando al Prof. Campostrini la redazione
del progetto.
Anche il Cilea è partito con un’iniziativa analoga, effettuata con un proprio questionario, sottoposto ai dottori di
ricerca che hanno conseguito titolo nel triennio 2005-2007. La dott.ssa Samantha Bisio dell’Ufficio Statistico, è stata
coinvolta, nell’ambito del comitato scientifico del progetto STELLA, nell’operazione di integrazione tra i due
questionari, al fine di renderne comparabili i risultati.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00 circa.
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