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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 d’urgenza dal Presidente in data 13 aprile 2010.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Paolo Giudici, Elena 

Albera. Assenti giustificati: Giovanni Abramo, Leonardo Grilli, 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 18 marzo 2010. 

3. Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio ex DM 509/1999 per l’AA 2010/11. 

4. Varie ed eventuali. 

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

Nessuna 

2) Approvazione del verbale della riunione del 18 marzo 2010. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio ex DM 509/1999 

per l’AA 2010/11. 

Il Presidente informa i componenti del NUV che in data 12 aprile ha ricevuto dal ProRettore alla Didattica e all’Offerta 

Formativa una lettera in cui comunica al NUV che “l’Ateneo, sulla base anche di una convergenza a livello nazionale tra i 

coordinatori dei corsi di studio, ha deciso di rinviare all’a.a. 2011/12 la trasformazione ai sensi del D.M. 270/2004 dei Corsi di laurea e 

di laurea specialistica delle professioni sanitarie. Di conseguenza, nell’a.a. 2010/11 la Facoltà di Medicina e Chirurgia intende confermare 

l’attivazione dei 16 corsi di laurea e dei 3 corsi di laurea specialistica già attivati nel precedente anno accademico, senza alcuna variazione di 

sorta negli obiettivi e nel percorso formativo”. 

Il ProRettore ricorda inoltre che “i corsi di studio delle professioni sanitarie vengono attivati sulla base delle esigenze di formazione in 

campo sanitario espresse in sede regionale e, ugualmente, il numero di posti disponibili è definito in sede nazionale sulla base della 

valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e 

produttivo”. 

Il ProRettore comunica inoltre che “Nelle more di una comunicazione ministeriale relativa alla chiusura per l’a.a. 2010/11 della 

Banca dati dell’Offerta formativa, sezione Pre-Off, dei corsi ex D.M. 509/1999, nella Banca dati è stata proposta la scadenza del 15 

aprile p.v. Entro tale scadenza, ai fini dell’attivazione dei corsi di studio, è richiesto l’inserimento della data del parere del Nucleo di 

Valutazione”. 

Il NUV prende atto del fatto che la stretta tempistica non consente di predisporre un’accurata analisi degli indicatori 

per i singoli corsi di laurea e laurea specialistica da attivare ancora per quest’anno ex DM 509/99.  Tuttavia, considerata 

l’imminente scadenza e, soprattutto, considerato che si tratta di una riedizione dei 16 corsi di laurea e dei 3 corsi di 

laurea specialistica già attivati nel precedente anno accademico, senza alcuna variazione negli obiettivi e nel percorso  

formativo, sui quali il NUV si era già pronunciato positivamente, il Presidente propone di esprimere comunque un 

parere favorevole all’attivazione di tali corsi per l’AA 2010/11 per non penalizzare l'Ateneo. Tra l’altro va tenuto conto 

del fatto che, con riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, per l'AA 2008/09 la Facoltà di 

Medicina ha esteso l'indagine anche ad alcuni corsi di laurea triennale. 

In relazione alle considerazioni sopra riportate, il NuV ritiene di poter dare parere di sussistenza dei requisiti 

di cui all’articolo 1 del DM 544/2007 per tutti i corsi di studio ex DM 509/99.  

Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante. 

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

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 11:00 circa. 


