
  

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

del 6 ottobre 2009 

 

Oggi in Pavia, alle ore 12.00, 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 10 settembre 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 del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 15 giugno 2009. 

3. Ulteriori interventi per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa.  

4. La relazione annuale del NuV per l’anno 2008. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente comunica agli altri componenti che ai fini dell’elaborazione dei dati risultanti dai questionari di valutazione 

della didattica, verrà utilizzato il Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica (SIS-VALDIDAT) del 

gruppo Valmon di Firenze ed invita il Prof. Giudici ad illustrarne le caratteristiche.  

Il prof. Giudici spiega che SIS-VALDIDAT è un sistema informativo statistico per la diffusione via web dei dati raccolti 

mediante le rilevazioni semestrali sulla valutazione della didattica. L’accesso al sistema è consentito a tutti i soggetti 

coinvolti nella rilevazione e, limitatamente ai dati aggregati, anche all’utenza esterna, che potranno accedere alle 

informazioni di interesse semplicemente collegandosi ad internet. 

Il Sistema offre elaborazioni a livello di Facoltà, corso di laurea e singolo insegnamento e consente inoltre di effettuare 

confronti intertemporali ed interateneo ad ogni livello gerarchico di aggregazione in relazione ai quesiti comuni ai 

questionari adottati nelle altre Università che si avvalgono del Sistema (attualmente, oltre Firenze, aderiscono al progetto 

anche Benevento, Ferrara, Macerata e Palermo).  

Al fine di valutare le potenzialità del sistema, per l’Università di Pavia sono stati attualmente caricati i dati provenienti 

dalla lettura ottica dei questionari cartacei sulla valutazione degli insegnamenti per l’AA 2007/08, ma successivamente il 

sistema verrà alimentato con i dati provenienti dal questionario on-line predisposto nell’ambito di Esse3 da Kion-

Cineca. 

A questo proposito, il Prof. Giudici informa gli altri componenti che a breve Kion metterà a disposizione una nuova 

release di Esse3 in cui sarà possibile predisporre il questionario on-line, mentre nel mese di novembre è prevista una 

sperimentazione della compilazione del questionario via web, contestuale all’iscrizione on-line agli appelli d’esame, da 

parte degli studenti del corso di laurea interfacoltà in Comunicazione Interculturale e Multimediale. 

Il Presidente comunica ai componenti del NUV che prima della pausa estiva, lo scorso 7 luglio, il Prof. Giovanni 

Abramo è venuto ad illustrare il suo sistema di valutazione comparata della ricerca, ad un incontro in presenza dei Pro-

Rettori Rampa, Balduini e Stefanelli e del Preside di Ingegneria. Il Presidente, che era impossibilitato a partecipare alla 

riunione, ha delegato il Prof  Boffi ed il Prof  Giudici a partecipare come rappresentanti del NUV insieme alla dott.ssa 

Albera.  

A seguito di tale incontro, che ha avuto un riscontro positivo da parte dei Pro-Rettori presenti e nel quale si sono presi 

accordi in merito alle specifiche dell’analisi da condurre, il Prof. Abramo ha inviato al NUV la sua offerta tecnica ed 

economica, che la Dott.ssa Albera ha trasmesso via posta elettronica al Prof. Rampa e al Prof. Balduini.  

Il Presidente intende opportuno a questo punto richiedere ufficialmente al Magnifico Rettore un riscontro in merito alla 

situazione di acquisto del sistema per riferire al Prof. Abramo e decidere come procedere. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 15 giugno 2009. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

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

3) Ulteriori interventi per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta 

formativa (nota ministeriale Prot. 160 del 4 settembre 2009). 

Il Presidente illustra brevemente i contenuti della nota ministeriale Prot. 160 del 4 settembre 2009, nella quale vengono 

anticipati gli ulteriori interventi per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa. I nuovi provvedimenti, 

che verranno adottati con successivo decreto, modificano in modo sostanziale, già a partire dall'A.A. 2010/2011,  i 

requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio contenuti nel D.M. 31 ottobre 2007 n. 544.  

Nell’attesa dei prossimi decreti ministeriali il NUV prende atto delle modifiche che saranno introdotte ed in particolare 

dell’eliminazione degli “sconti” nei requisiti di docenza e della definizione di regole più severe in relazione al numero 

minimo degli studenti iscritti ai corsi di studio, che rispecchiano peraltro le raccomandazioni che già il NUV ha già 

inserito nelle proprie relazioni di valutazione.  

4) La relazione annuale del NuV per l’anno 2009. 

Il NUV prende in esame il materiale predisposto dalla Divisione Valutazione ed Analisi Statistiche e per quanto riguarda 

il capitolo della Gestione, concorda sull’opportunità di inserire, dopo la consueta analisi di bilancio, due paragrafi di 

approfondimento relativi agli indicatori utilizzati dal Ministero ai fini del riparto del FFO e del Fondo programmazione 

e valutazione delle Università per il triennio 2007-2009. In particolare, con riferimento agli indicatori utilizzati per il 

riparto delle assegnazioni della quota del 7% destinata a promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività 

delle Università statali (ai sensi dell’art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1), si ritiene opportuno riportare i confronti con 

i valori medi nazionali e, laddove disponibili, anche i dati di dettaglio per Facoltà o per area scientifico disciplinare. 

Viene poi approvata la struttura del capitolo relativo alla didattica, che 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, utilizzando le elaborazioni ed i grafici del sistema Valmon. Verrà inserito infine 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). 

Con riferimento al capitolo Ricerca, in considerazione della fase di transizione interna dell’Ateneo in merito alla 

definizione dei criteri relativi alla valutazione della ricerca, il NUV ritiene opportuno limitarsi a commentare soltanto le 

dimensioni economiche della ricerca per l’Università di Pavia. In via sperimentale, verrà proposto un esercizio di 

valutazione sul settore BIO-14 con riferimento alla produzione scientifica lombarda nell’anno 2008, che sarà 

implementato dal Prof. Govoni e dal Prof. Boffi. 

5) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 14:00 circa. 


