
  

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

del 24 aprile 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 17 aprile 2009.  

Risultano presenti: Daniele Boffi, Paolo Giudici, Elena Albera. Assenti giustificati: Stefano Govoni, Piergiorgio 

Argentero, Stefano Campostrini, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto. 

 Poiché il Presidente è impossibilitato a partecipare alla riunione, presiede la seduta il decano dei professori di 

prima fascia, Prof. Daniele Boffi, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 10 aprile 2009. 

3. Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della 

didattica. 

4. Linee guida di sviluppo del Nucleo di Valutazione. 

5. Regolamento del Comitato tecnico di Ateneo denominato “Comitato tecnico per il Monitoraggio Integrato 

Tutorato e Orientamento”. 

6. Sistemi informatici di ausilio ad U-GOV ricerca e alla prossima valutazione del CIVR. 

7. Varie ed eventuali. 

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



  

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

del 24 aprile 2009 

 

1)  Comunicazioni. 

Il Prof. Giudici illustra brevemente gli esiti dell’incontro avuto con Kion-Cineca e l’Area sistemi informativi,  in merito 

alle modalità di implementazione del questionario on-line di valutazione dei corsi di insegnamento. L’Università di Pavia, 

insieme alle Università di Ferrara e di Modena-Reggio Emilia, sarà infatti tra i primi Atenei che implementeranno il 

questionario via web utilizzando l’apposito strumento realizzato da Kion-Cineca nell’ambito del software Esse3. Il Prof. 

Giudici ha richiesto a  Kion-Cineca un documento ufficiale di impegno alla realizzazione del prototipo entro il prossimo 

5 maggio, data della prossima riunione del Comitato per la valutazione della didattica. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 10 aprile 2009. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli 

studenti in merito alla qualità della didattica. 

Il NUV prende in esame la bozza di relazione fatta circolare in precedenza via posta elettronica e decide di apportare 

alcune modifiche, rendendo più sintetica la parte introduttiva e mettendo in maggiore risalto il parere espresso dal NUV.  

La relazione così modificata viene letta ed approvata all’unanimità, seduta stante. 

4) Linee guida di sviluppo del Nucleo di Valutazione. 

Il NUV esamina il documento pervenuto dal Presidente e discute in merito ad alcune modifiche da apportare al testo, 

tra cui la necessità di un’introduzione generale. Il documento così modificato sarà fatto circolare e messo all’ordine del 

giorno della prossima riunione. 

5) Regolamento del Comitato tecnico di Ateneo denominato “Comitato tecnico 

per il Monitoraggio Integrato Tutorato e Orientamento”. 

Il NUV esprime parere favorevole alla nuova versione della proposta di regolamento per l'istituzione di un Comitato 

tecnico di Ateneo denominato “Comitato tecnico per il Monitoraggio Integrato Tutorato e Orientamento”, come 

modificata in accordo con il Pro Rettore alla Didattica e letta in riunione dal Prof. Giudici. 

Con riferimento alla composizione del Comitato, il NUV individua nella persona del Prof  Paolo Giudici il docente 

delegato dal NuV, nonché Presidente del Comitato di Ateneo per la valutazione della didattica e nella persona della  

Dott.ssa Anna Mascherpa la delegata della Divisione Valutazione e analisi statistiche dell’Università di Pavia. 

Il NUV infine auspica che l’attività del Comitato possa raccordarsi con l’attività del Delegato del Rettore per l’Analisi dei 

dati relativi ai problemi gestionali. 

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

6) Sistemi informatici di ausilio ad U-GOV ricerca e alla prossima valutazione del CIVR. 

Entrano in sala riunioni il Prorettore alla Ricerca Prof. Balduini, il Prorettore all’Organizzazione e al Sistema informativo 

Prof. Stefanelli, la responsabile della Divisione ricerca dott.ssa Baggini, e l’Ing. Lanzola, che ha seguito il passaggio dal 

SIR ad U-GOV Ricerca, i quali sono stati invitati dal Presidente per partecipare alla discussione del punto in oggetto.   

Il Prof. Stefanelli informa il NUV che la CRUI è stata recentemente contattata dall’editore Elsevier per verificare 

l’eventuale interesse da parte del sistema universitario italiano all’acquisto della banca dati Scopus, quale strumento utile 

a supportare gli atenei nella definizione degli indici bibliometrici relativi alla produttività scientifica del personale di 

ricerca, soprattutto in virtù del fatto che tale banca dati è stata recentemente acquisita anche dal CIVR per essere 

utilizzata come fonte di indici bibliometrici. In considerazione dell’importanza delle ricadute dell’acquisto di tale banca 

dati e soprattutto al fine di non disperdere inutilmente le risorse dei singoli atenei nella conduzione di tante trattative 

individuali, la CRUI sta valutando l’opportunità di acquisirla a livello centrale, e a tal fine ha richiesto alle Università di 

segnalare l’eventuale interesse all’acquisto. 

Il Prof. Boffi, come premessa alla discussione del punto in oggetto, illustra brevemente ai Prorettori Balduini e Stefanelli 

quali sono le riflessioni espresse dal NUV in merito alle linee di sviluppo del Nucleo di Valutazione stesso all’interno di 

un quadro istituzionale in evoluzione. Con particolare riferimento alla ricerca, l’attuale lavoro della commissione ricerca, 

poi discusso nel collegio dei direttori di dipartimento, è stato indirizzato soprattutto al disegno di strumenti utili ad un 

paragone intra-ateneo. Si è trattato di un valido lavoro anche di mediazione che risponde però a criteri che soddisfano 

solo in modo molto parziale le esigenze del NuV di una valutazione che permetta il confronto con altre realtà italiane e 

estere. Se nasceranno, come pare, commissioni per la valutazione della ricerca di area è bene che in esse sia 

rappresentato il NuV per portare quelle istanze di confronto con altri atenei italiani ed esteri che permetterebbero di 

meglio collocare la produzione scientifica pavese in un quadro di riferimento che permetta l’individuazione dei punti di 

forza e di debolezza e le conseguenti linee d’azione. Un’alternativa potrebbe essere quella di inserire dei componenti 

esterni nei comitati di area. Il Prof. Balduini si dichiara favorevole alla proposta del NUV di inserire persone esterne 

all’interno delle commissioni delle macroaree, che saranno nominate dal Senato Accademico su proposta del Rettore ed 

esprime la necessità di un raccordo tra l’attività del NUV e quella delle commissioni. 

Con riferimento al sistema di valutazione della ricerca, il Prof. Boffi illustra ai Prorettori il sistema di valutazione 

proposto dal Prof. Abramo che presenta tra gli aspetti più favorevoli la possibilità di effettuare confronti nazionali ed 

internazionali della produttività dei docenti e delle strutture di ricerca e la possibilità di validare il database UGOV – 

ricerca. I Prorettori si dichiarano favorevoli alla proposta e si impegnano a sottoporla agli Organi competenti anche per 

la conseguente decisione di programmazione e di spesa.  

7) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Prof. Boffi chiude la seduta alle ore 13:00 circa. 


