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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Oggi in Pavia, alle ore 9:00 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 9 marzo 2010.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovanni Abramo, Daniele Boffi, , Paolo Giudici, Leonardo Grilli 

Elena Albera. Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero, Stefano Campostrini. 

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 23 febbraio 2010. 

3. Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della  

 didattica. 

4. Nuova edizione indagine sulla soddisfazione e sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente comunica ai membri del NUV che la CIVIT (acronimo di Commissione per la Valutazione, la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato una delibera in tema di applicabilità del decreto legislativo 

150/2009 alle Università. A questo proposito, il Presidente invita la Dott.ssa Emma Varasio, dirigente dell’Area servizi 

finanziari, economici e fiscali e dell’Area innovazioni e sistemi gestionali, ad illustrarne i contenuti.  

La Dott.ssa Varasio ricorda che il decreto legislativo 150/2009, all’art 14 prevede che “Ogni amministrazione, singolarmente 

o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” si doti di “un Organismo indipendente di valutazione della 

performance”. Tale organismo dovrebbe sostituire i servizi di controllo interno esistenti (in base al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 286) ed esercitare in piena autonomia tutta una serie di attività elencate nel decreto stesso. Il decreto 

150/2009 prevede espressamente che tale Organismo debba esercitare “le attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, 

comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999”, e riferire, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-

amministrativo.  

Tuttavia, dopo un incontro tenutosi lo scorso 11 marzo con il Presidente ed il Segretario Generale della CRUI, il 

Presidente del CODAU ed il Direttore Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio del MIUR, la CIVIT, 

considerate le norme vigenti che riconoscono alle Università autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e 

contabile, considerato che  le Università si sono già dotate, nell’esercizio della propria autonomia, di appositi strumenti 

di valutazione della propria attività e rilevato che è in corso il procedimento finalizzato all’insediamento dell’Agenzia 

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ha espresso l’avviso che le Università non 

siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 

150/2009 e che, a decorrere dal 30 aprile 2010, l’attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di 

valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, come integrata e modificata dalla legge n. 370/1999. Le Università 

dovranno essere comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 150/2009 in materia di 

contrattazione collettiva e che pertanto sono chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità 

organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, anche attraverso 

l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. La 

CIVIT auspica inoltre la celere definizione delle modalità di raccordo con l’attività affidata all’ANVUR ed il prosieguo 

degli incontri con la CRUI per formulare possibili proposte sulle citate modalità di raccordo. 

Il NUV esprime preoccupazione per gli eventuali nuovi adempimenti che l’applicazione del decreto potrebbe 

comportare, non solo da un punto di vista di carico di lavoro aggiuntivo, ma anche e soprattutto in termini di 

competenze specifiche richieste. In attesa di ricevere aggiornamenti in merito alla questione nel prossimo futuro, il 

Presidente ringrazia la Dott.ssa Varasio che lascia la seduta.  

2) Approvazione del verbale della riunione del 23 febbraio 2010. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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3) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli 

studenti in merito alla qualità della didattica. 

Il Presidente prende in esame le stime approssimative dei tassi di copertura della rilevazione per l’AA 2008/09, calcolati 

ponendo al denominatore un numero di insegnamenti attivi identico a quello dell’AA 2007/08. 

Dopo ampia discussione, il NUV concorda di affidare a Valmon S.r.l. l’elaborazione e la pubblicazione sul sito web dei 

dati relativi alla valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti anche per l’AA 2008/09, al fine di 

garantire una continuità della serie storica delle valutazioni ed un confronto interateneo sulle analoghe domande 

sottoposte agli studenti dalle altre sedi che adottano il sistema SISVALDIDAT di Valmon. Nella relazione da 

trasmettere al CNVSU per il 30 aprile, considerati i tempi ristretti, verranno riportate le rappresentazioni grafiche e 

tabellari predisposte da Valmon a livello di Facoltà, con l’impegno a migliorare l’attuale metodologia di analisi per la 

relazione annuale. 

La bozza di relazione verrà aggiornata dalla Divisione Valutazione e Analisi statistiche e sarà fatta circolare per posta 

elettronica. 

 

4) Nuova edizione indagine sulla soddisfazione e sugli esiti occupazionali dei 

dottori di ricerca. 

Il Presidente informa i componenti del NUV che il CILEA, nell’ambito dell’iniziativa interuniversitaria STELLA 

(Statistiche in Tema di Laureati e LAvoro), ha avviato un’indagine sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca, con un 

questionario somministrato via web. Il NUV concorda sul fatto che un’eventuale adesione all’indagine CILEA 

comporterebbe il vantaggio indubbio di avere un termine di confronto con altre sedi universitarie, anche se questo 

andrebbe a discapito del mantenimento della serie storica delle valutazioni dei dottori di ricerca, visto che il 

questionario CILEA è in parte differente da quello adottato sinora nelle indagini del NUV e visto che l’indagine viene 

condotta a circa 12-18 mesi dal conseguimento del titolo di dottorato. Va tenuto conto inoltre che difficilmente si 

raggiungerebbero i tassi di copertura delle indagini NUV, visto che l’indagine CILEA è solo via web e non prevede 

richiami telefonici. Per contro, l’affidamento dell’indagine al CILEA presenterebbe sia un vantaggio in termini 

economico (il costo previsto da Cilea è inferiore a quello delle indagini NUV), sia un vantaggio in termini organizzativi, 

perché non si renderebbe più necessario l’affidamento di incarichi professionali ed un rilevante coinvolgimento del 

personale interno all’Ateneo. 

Alla luce di tali osservazioni, il NUV concorda sull’affidamento a Cilea della prossima indagine sulla soddisfazione e gli 

esiti occupazionali dei dottori di ricerca, ritenendo prioritario il confronto con gli altri Atenei lombardi e  considerando 

il vantaggio in termini economici di tale soluzione. 

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

Il Presidente informa i componenti del NUV che lo scorso 15 marzo è stato invitato ad illustrare nella seduta del 

Senato Accademico la relazione del NUV sui dottorati di ricerca. Nel dibattito che è seguito alla presentazione della 

relazione i membri del Senato hanno soffermato l’attenzione in particolare su due aspetti: il monitoraggio degli sbocchi 

occupazionali e la necessità di una valutazione dell’attività di ricerca svolta nell’ambito dei corsi di dottorato. A questo 

proposito, il Prof. Govoni ha ribadito la necessità un confronto almeno a livello nazionale e non certamente limitato 

all’Università di Pavia. 

A questo proposito, dopo ampia discussione, il NUV concorda sull’opportunità di effettuare una valutazione 

comparativa della produzione scientifica dei componenti dei Collegi Docenti dei corsi di dottorato dell’Università di 

Pavia utilizzando i fondi assegnati al NUV per le proprie attività di valutazione. Il Dott. Abramo chiederà a Research 

Value S.r.l. di formulare un’offerta tecnica ed economica che sarà poi presa in esame nella prossima riunione. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Il NUV rileva che dalla riunione dello scorso 16 marzo emergono alcuni aspetti di interesse per la valutazione, anche 

alla luce di alcune informazioni circolate per posta elettronica, relative all’utilizzo di U-GOV per l’attribuzione delle 

dotazioni ai dipartimenti e dei fondi FAR. Il NUV rileva che U-GOV, pur avendo validità nel proprio ambito di 

applicazione, di anagrafica completa della produzione di tutto il personale di ricerca dell’Ateneo, non è direttamente 

uno strumento di valutazione e quindi non va applicato per paragonare attività scientifiche ai fini di distribuzione di 

risorse finanziarie.  

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:00 circa. 


