UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 15 giugno 2009

Oggi in Pavia, alle ore 10:30, presso la sala del Consiglio di Amministrazione posta al I 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 8 giugno 2009.
Risultano presenti: Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Paolo Giudici, Elena Albera. Assenti giustificati: Stefano
Govoni (Presidente), 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 28 maggio 2009.

3.

La relazione annuale del NuV per l’anno 2008.

4.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 15 giugno 2009
1) Comunicazioni.
Il Prof. Giudici comunica ai componenti del NUV che è stato invitato dal Rettore ad illustrare nella seduta del Senato
Accademico prevista nel pomeriggio, la proposta di nuove modalità di somministrazione del questionario di valutazione
della didattica e nuove modalità di comunicazione dei risultati.
Il Prof. Giudici ricorda che la proposta era già stata illustrata dal Prof. Govoni nella seduta del Senato Accademico del
18 maggio 2009, ma il Rettore, rilevando il forte interesse suscitato da questa tematica e la necessità di un’ulteriore
riflessione alla luce di quanto emerso dalla discussione, ha proposto il rinvio della delibera alla successiva seduta del
Senato Accademico. La proposta è stata quindi riformulata tenendo conto delle osservazioni emerse nella discussione
della seduta del 18 maggio.

2) Approvazione del verbale della riunione del 28 maggio 2009.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) La relazione annuale del NuV per l’anno 2008.
Il NUV concorda sull’opportunità di concludere la relazione annuale per l’anno 2008 entro il termine del mandato, che
si concluderà nel prossimo mese di dicembre.
A questo scopo, si ritiene opportuno procedere alla redazione di una relazione più snella, per garantire il rispetto della
scadenza sopra riportata. Il capitolo relativo alla valutazione della gestione sarà limitato alla consueta analisi dei dati di
bilancio consuntivo, mentre il capitolo della didattica conterrà un aggiornamento dei dati di serie storica (iscritti e
laureati) e un breve approfondimento dei dati relativi agli esiti occupazionali, rilevati tramite il progetto Stella-Cilea. Sarà
inserito inoltre un paragrafo dedicato ai dati relativi alla valutazione della qualità percepita della didattica da parte degli
studenti. Per quanto riguarda il capitolo della ricerca, il NUV ritiene opportuna una revisione dei tradizionali contenuti,
ma considerata l’assenza del Presidente del NUV, ila discussione in merito sarà rimandata alla prossima riunione.
Nella relazione verranno inoltre inseriti un paragrafo relativo ai servizi per i disabili (in considerazione del fatto che la
relazione del NUV in merito è richiesta dal MIUR ai fini dell’assegnazione di risorse all’Ateneo) ed un paragrafo relativo
ai risultati dell’indagine sui dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2008, che partirà a breve.

4) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Terminati gli argomenti in discussione, il Prof. Boffi chiude la seduta alle ore 13.30 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

