UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 12 gennaio 2010

Oggi in Pavia, alle ore 14:00 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 23 dicembre 2009.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Paolo Giudici, Elena
Albera. Assenti giustificati: Giovanni Abramo, Stefano Campostrini, Leonardo Grilli.
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 30 novembre 2009.

3.

Parere del NUV sulla proposta di istituzione del corso di laurea magistrale ex DM 270/2004 in Scienze e tecniche dello
sport.

4.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente apre la riunione ricordando che il Senato Accademico, nella seduta 14/12/2009 si è espresso
favorevolmente alla proposta del Rettore in merito al rinnovo, per il quadriennio 2009-2013, di tutti i componenti
interni del NUV e del prof. Campostrini, nonché alla nomina, in qualità di componenti esterni del Dott. Giovanni
Abramo e del Dott. Leonardo Grilli, i quali purtroppo non sono potuti intervenire alla presente riunione, che è stata
convocata in via d’urgenza per esaminare la proposta riformulata della LM in Scienze e tecniche dello sport in tempo
utile per trasmettere il parere del NUV alla seduta del Senato Accademico di gennaio.
Il Presidente esprime a nome degli altri componenti un ringraziamento agli Organi di Governo per la fiducia accordata
e sottolinea che le attività del NUV potranno proficuamente proseguire nei prossimi anni grazie alla stretta attività di
collaborazione con la Divisione Valutazione e Analisi statistiche, che trova nell’attuale sede la propria collocazione
ottimale, grazie anche alla contiguità con la sede degli Organi di Governo e le relative strutture di supporto.
Per agevolare la partecipazione dei componenti esterni alle riunioni del NUV, il Presidente propone di concordare un
calendario indicativo delle riunioni di tutto l’anno, tenendo conto delle scadenze legate agli adempimenti richiesti al
NUV. Il calendario verrà poi trasmesso anche agli assenti alla presente riunione per avere eventuali riscontri sulle loro
disponibilità.
Il Presidente lascia la parola al Prof. Giudici, che illustra gli ultimi aggiornamenti in merito all’avvio della rilevazione
della qualità della didattica per via telematica. In particolare, il Prof. Giudici informa il NUV che il Comitato per la
Valutazione della Didattica intende inviare un messaggio ai componenti delle Commissioni Paritetiche di Facoltà per
sottolineare l’importanza di incentivare gli studenti alla compilazione del questionario via web, che in questa prima fase
avverrà in forma libera e non vincolata alla prenotazione degli appelli d’esame.
Il Prof. Boffi sottolinea la necessità che vengano correttamente implementati i piani di studio degli studenti (che
avranno tempo fino al 31 gennaio per presentare i propri piani) prima di partire con le attività di pubblicizzazione e
promozione del questionario web, al fine di evitare che gli studenti, non avendo la possibilità di compilare, siano
disincentivati all’utilizzo futuro dello strumento.
Una volta che gli studenti avranno caricati i propri piani di studio nel “libretto on-line” e saranno quindi abilitati alla
compilazione dei questionari relativi al I semestre (o I e II trimestre) dell’AA 2009/10, sarà necessario concordare
anche le attività di comunicazione necessarie per incentivare la compilazione, prevedendo ad esempio mailing a
studenti, docenti e Presidenze di Facoltà e successivamente un incontro di presentazione all’Ateneo.

2) Approvazione del verbale della riunione del 30 novembre 2009.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 12 gennaio 2010
3) Parere del NUV sulla proposta di istituzione del corso di laurea magistrale ex
DM 270/2004 in Scienze e tecniche dello sport.
Il NUV prende in esame la proposta di istituzione ai sensi del DM 270/2004 del corso di laurea magistrale in Scienze e
tecniche dello sport, insieme alla relativa scheda integrativa, che sono state riviste dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia a
seguito delle precedenti osservazioni formulate dal NUV. La proposta è corredata di materiale informativo aggiuntivo e
di precisi impegni scritti presi dai proponenti in relazione alle misure per sostenere il numero di iscritti e monitorarne la
soddisfazione, non presenti nella precedente sottomissione.
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) Varie ed eventuali.
Il NUV prende in esame l’Executive summary della Relazione annuale per l’anno 2008, precedentemente fatto circolare
per posta elettronica. Una volta apportate le opportune modifiche ed integrazioni, il testo viene letto ed approvato
all’unanimità.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

