
  

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

del 5 maggio 2009 

 

Oggi in Pavia, alle ore 10.00, 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 27 aprile 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 del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 24 aprile 2009. 

3. Linee guida di sviluppo del Nucleo di Valutazione. 

4. Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio ex DM 270/2004 per l’AA 2009/10. 

5. Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2009/10. 

6. Parere del Nucleo di valutazione sulla richiesta di programmazione locale degli accessi ai corsi per l’AA 

2009/10, legge n. 264 del 1999. 

7. Varie ed eventuali. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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1)  Comunicazioni. 

Nessuna. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 24 aprile 2009. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Linee guida di sviluppo del Nucleo di Valutazione. 

Il NUV prende in esame l’ultima versione del documento relativo alle linee guida di sviluppo del Nucleo di Valutazione, 

precedentemente fatto circolare per posta elettronica. 

Dopo avere apportato le opportune modifiche ed integrazioni il documento viene letto ed approvato all’unanimità nella 

versione allegata al presente verbale. 

4) Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio ex DM 270/2004 

per l’AA 2009/10. 

Il NUV prende in esame l’elenco delle proposte di attivazione di corsi di studio ex DM 270/2004 pervenute sino alla 

data odierna dall’Ufficio Programmazione e Sviluppo per la Didattica. 

Dal momento che l’elenco non è ancora definitivo il NUV ritiene opportuno posticipare la discussione in merito al 

presente punto all’ordine del giorno ad una riunione successiva che sarà dedicata esclusivamente alla relazione tecnica 

sull’attivazione dei corsi di studio ex DM 270/2004 per l’AA 2009/10 e che viene fissata per il prossimo 11 maggio. 

5) Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di 

master per l’A.A. 2009/10. 

Il NUV prende in esame l’elenco delle proposte di attivazione di corsi di master ex DM 270/2004 pervenute sino alla 

data odierna dalla Divisione formazione permanente e post-laurea. 

Le proposte saranno suddivise tra i componenti, che dopo un primo esame, faranno circolare le loro osservazioni via 

posta elettronica agli altri membri del NUV. Nel frattempo la Divisione Valutazione e Analisi statistiche aggiornerà le 

tabelle relative ai contenuti delle relazioni presentate dai proponenti dei Master che sono stati già attivati nei precedenti 

anni accademici. 

 

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

6) Parere del Nucleo di valutazione sulla richiesta di programmazione locale 

degli accessi ai corsi per l’AA 2009/10, legge n. 264 del 1999. 

Il NUV preso atto delle attuali norme in materia di accessi ai corsi universitari ( legge 2 agosto 1999, n.264) ed in 

particolare di quella relativa alla programmazione locale esamina i decreti d’urgenza delle facoltà di Lettere e Filosofia, 

Medicina e Chirurgia e Scienze MMFFNN, relativi ai corsi di laurea e laurea magistrale riassunti in tabella, che saranno 

attivati ai sensi del DM 270/2004. 

 

Facoltà 
Corso di laurea (L)/ 

laurea magistrale (LM) 

Numero di posti 
disponibili  

(di cui stranieri) 
Lettere e Filosofia Scienze e tecnologie psicologiche (L) 156 (6) 
Lettere e Filosofia Psicologia (LM) 164 (4) 
Scienze MMFFNN (interfacoltà) Biotecnologie (L) 156 (5) 
Medicina e Chirurgia (interfacoltà) Scienze motorie (L) 230 
Medicina e Chirurgia (interfacoltà) Biotecnologie mediche e farmaceutiche (LM) 62 (2) 

 

Le motivazioni che giustificano i numeri proposti sono tutte ricomprese nelle norme di legge elencate all’art. 2 

(legge 264/1999) e in particolare riferite alla disponibilità di laboratori, palestre, strumenti informatici, posti di 

tirocinio. Pertanto il NUV esprime parere favorevole alle proposte presentate, così come riportate in tabella. 

Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante. 

7) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00 circa. 


