
  

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

del 30 novembre 2009 

 

Oggi in Pavia, alle ore 15:00 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 25 novembre 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 10 novembre 2009. 

3. La Relazione tecnica del NuV sulle proposte di istituzione e trasformazione di corsi di laurea e di laurea magistrale 

ex DM 270/2004. 

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

5. Varie ed eventuali. 

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



  

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

del 30 novembre 2009 

 

1)  Comunicazioni. 

Il Prof. Govoni ha invitato, in apertura della riunione, il Dott. Simone Gerzeli del Dipartimento di Statistica ed 

Economia Applicate, che ha coordinato per quest’anno l’indagine sui dottori di ricerca, al fine di effettuare una breve 

presentazione dei risultati, insieme al Dott. Emanuele Dequarti, al quale è stata affidata l’attività di indagine statistica. 

Il Dott. Gerzeli evidenzia in primo luogo l’ottimo livello di copertura raggiunto quest’anno, pari all’84% dei dottori che 

hanno conseguito il titolo nel 2008, percentuale che salirebbe addirittura al 90% circa, una volta esclusi gli indirizzi 

palesemente errati o non reperibili. Tale risultato è stato ottenuto in particolare grazie ad un sollecito telefonico che si è 

ritenuto necessario effettuare in considerazione del fatto che dopo i primi due solleciti via mail ed il sollecito via sms si 

era raggiunta una copertura solo del 43,7%. Si è quindi provveduto a contattare telefonicamente coloro che non avevano 

ancora compilato il questionario, invitandoli a fornire un recapito e-mail tramite il quale avrebbero ricevuto il link per 

accedere al sito preposto alla compilazione del questionario on-line. Ciò evidenzia l’importanza, ai fini di una buona 

riuscita dell’indagine, di possedere un archivio dei recapiti corretto e aggiornato. 

Il Dott. Dequarti passa all’illustrazione dei risultati dell’indagine 2009, mettendo a confronto gli ultimi risultati con quelli 

delle precedenti indagini, al fine di avere anche un’informazione sul trend in atto. I risultati presentati, elaborati a livello 

complessivo, verranno pubblicati sul sito web del Nucleo di Valutazione, mentre verranno successivamente effettuate le 

elaborazioni di dettaglio a livello di singole scuole di dottorato, per  meglio apprezzare le differenze esistenti e per 

fornire indicazioni utili ai rispettivi coordinatori. 

Il Prof. Govoni esprime apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto e ringrazia il Dott. Gerzeli e il Dott. Dequarti che 

lasciano la seduta.     

Il Prof. Giudici comunica che purtroppo, a causa dei ritardi legati all’implementazione delle procedure di 

predisposizione dei piani di studio e di iscrizione on-line agli appelli di esame tramite il sistema Esse3, non è stato 

possibile effettuare la sperimentazione della compilazione del questionario via web da parte degli studenti del corso di 

laurea interfacoltà in Comunicazione Interculturale e Multimediale che era stata prevista nel mese di novembre. Inoltre 

non sarà possibile partire nel mese di gennaio con l’implementazione del questionario on-line vincolato, contestuale 

all’iscrizione on-line agli appelli d’esame. Viste le condizioni di urgenza e di necessità di garantire la copertura della 

rilevazione per l’AA 2009/10, la proposta alternativa, che sarà discussa nella riunione del Comitato per la Valutazione 

della Didattica di domani, sarà quella di partire con un questionario on-line libero da sottoporre agli studenti con 

riferimento agli insegnamenti frequentati nel primo semestre dell’AA 2009/10.  

Il NuV esprime preoccupazione per la situazione di incertezza legata ai ritardi sopra menzionati, ma ritiene che la 

proposta di partire comunque con la somministrazione di un questionario non vincolato all’iscrizione agli esami, possa 

costituire una soluzione alternativa utile, anche se non ottimale, per non compromettere la copertura della rilevazione 

stessa. Naturalmente si renderanno necessarie opportune iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti 

per indurli alla compilazione del questionario. 

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

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

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

3) La Relazione tecnica del NuV sulle proposte di istituzione e trasformazione di 

corsi di laurea e di laurea magistrale ex DM 270/2004. 

Il NUV prende in esame le proposte di istituzione ai sensi del DM 270/2004 dei corsi di laurea magistrale in Scienze e 

tecniche delle attività motorie preventive e adattate con sede a Pavia e del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport 

con sede a Voghera, insieme alle relative schede integrative, che sono state presentate dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia.  

Il NUV prende in esame le proposte di istituzione ai sensi del DM 270/2004 del corso di laurea magistrale in Storia delle 

arti dall’antichità al contemporaneo e del corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri, insieme alle relative schede 

integrative, che sono state presentate dalla Facoltà di Lettere e filosofia. 

Al termine della discussione, la bozza di relazione fatta circolare precedentemente per posta elettronica viene 

opportunamente modificata ed integrata.  

Il documento viene approvato dal NuV all’unanimità seduta stante e verrà trasmesso all’Ufficio Programmazione 

e Sviluppo della Didattica ai fini del successivo vaglio delle proposte da parte del Senato Accademico, insieme alle 

schede integrative che costituiscono in allegato parte integrante della relazione del NUV. 

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

Il NUV prende in esame il materiale predisposto dalla Divisione Valutazione ed Analisi Statistiche e precedentemente 

fatto circolare via posta elettronica, in particolare, nell’ambito del capitolo della Ricerca, il paragrafo dedicato 

all’esercizio di valutazione effettuato con riferimento alla produzione scientifica lombarda nel settore BIO-14. Una volta 

apportate le opportune modifiche ed integrazioni, il documento viene approvato all’unanimità. 

Il Prof. Govoni si occuperà della stesura dell’executive summary, che verrà fatto circolare nei prossimi giorni via posta 

elettronica 

5) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 circa. 


