UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 27 aprile 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 20 aprile 2010.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Paolo
Giudici, Leonardo Grilli, Elena Albera. Assenti giustificati: 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 13 aprile 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.
Il Presidente comunica che in data 20 aprile è pervenuta, per conoscenza, una lettera del Prof. Fabio Buzzi
(responsabile della Sezione di Scienze Forensi, Bioetica e Diritto sanitario del Dipartimento di Medicina legale, scienze
forensi e farmaco-tossicologiche) rivolta alla Dott.ssa Emma Varasio, Dirigente dell’Area Servizi finanziari, economici
e fiscali, in cui viene comunicato l’esito positivo del rilascio delle certificazioni ISO 9001:2008 per i laboratori di
Tossicologia e Emogenetica Forense. Il NUV prende atto della comunicazione.
Il Prof. Giudici illustra brevemente gli esiti dell’incontro organizzato dal CNVSU per discutere con i Nuclei di
Valutazione, i Rettori ed i Direttori Amministrativi delle Università italiane in merito agli indicatori da utilizzare per il
riparto del 7% del Fondo di Finanziamento Ordinario. Seppure l’orientamento ministeriale sia quello di mantenere una
stabilità degli indicatori già utilizzati lo scorso anno, verranno introdotti alcuni correttivi, ovvero si terrà conto della
variazione del valore degli indicatori rispetto ai dati passati, analogamente a quanto già fatto per gli indicatori della
programmazione triennale. Inoltre, con riferimento all’indicatore relativo al tasso di copertura della rilevazione delle
opinioni degli studenti frequentanti sarà aggiunta una componente relativa al grado di soddisfazione degli studenti
stessi. Si è proposto poi di aggiungere altri indicatori relativi alla didattica, già utilizzati per la Pro3 (ad esempio borse
di studio e stage curriculari). Per quanto riguarda gli indicatori della ricerca, essi non dovrebbero subire variazioni di
rilievo, benché a seguito delle critiche emerse in merito al peso attribuito ai finanziamenti dei PRIN, si sia proposto di
considerare anche altre forme di finanziamento. Il Dott. Abramo aggiunge che molti partecipanti hanno espresso
perplessità sulla tempistica del nuovo esercizio CIVR, considerato che dovrà riguardare il quadriennio 2004-2008,
quando arriverà alla sua conclusione, presumibilmente non prima della fine del 2011, i dati valutati potrebbero essere
già obsoleti. Il CNVSU ha espresso comunque l’intenzione di aprire un forum di discussione per accogliere
osservazioni e suggerimenti da parte dei singoli Atenei.
In merito al secondo esercizio di valutazione quinquennale della ricerca (VQR 2004-2008), il NUV concorda
sull’opportunità di richiedere al Rettore informazioni in merito alla strategia che verrà adottata dagli Organi di governo
per elaborare le linee guida dei criteri di scelta dei prodotti da sottoporre al CIVR.

2) Approvazione del verbale della riunione del 13 aprile 2010.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli
studenti in merito alla qualità della didattica.
Il NUV prende in esame la bozza di relazione fatta circolare in precedenza via posta elettronica e decide di
apportare alcune modifiche ed integrazioni.
La relazione così modificata viene letta ed approvata all’unanimità, seduta stante.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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Con riferimento alla rilevazione on-line delle opinioni degli studenti frequentanti attualmente in corso per l’AA
2009/10, il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità che i metadati personali degli studenti che hanno compilato il
questionario di valutazione e non hanno espressamente autorizzato l’utilizzo dei metadati stessi a fini di analisi
statistiche, non vengano memorizzati negli archivi di Ateneo e qualora salvati, vengano tempestivamente cancellati.

4) Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio ex DM 270/2004
per l’AA 2010/11.
Il NUV concorda sull’opportunità di suddividere tra i componenti le proposte di attivazione dei corsi di studio ex
DM 270/2004, riservando la discussione ad una successiva riunione che sarà fissata in una data compatibile con la
chiusura della Banca dati OFF.F prevista per il prossimo 15 maggio.
La Divisione Valutazione e Analisi statistiche procederà all’elaborazione degli indicatori per ogni singolo corso da
valutare e predisporrà una bozza di relazione che verrà fatta circolare via posta elettronica.

5) Parere del Nucleo di valutazione sulla richiesta di programmazione locale
degli accessi ai corsi per l’AA 2010/11, legge n. 264 del 1999.
Il NUV preso atto delle attuali norme in materia di accessi ai corsi universitari ( legge 2 agosto 1999, n.264) ed in
particolare di quella relativa alla programmazione locale esamina le delibere ed i decreti d’urgenza delle facoltà di
Economia, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MMFFNN e Scienze Politiche, relativi ai corsi di laurea e
laurea magistrale riassunti in tabella, che saranno attivati ai sensi del DM 270/2004.

Facoltà
Economia
Economia
Economia
Lettere e Filosofia
Lettere e Filosofia
Medicina e Chirurgia
(interfacoltà)
Medicina e Chirurgia
(interfacoltà)
Scienze MMFFNN
(interfacoltà)
Scienze Politiche
(interfacoltà)

Corso di laurea (L)/
laurea magistrale (LM)

TOTAL
I

Management (L)
Amministrazione, Controllo e
Finanza Aziendale (L)
Economia (L)
Scienze e tecniche psicologiche (L)
Psicologia (LM)

230

Numero di posti disponibili
DI CUI:
stranieri
studenti cinesi
extracomunitari
del “Progetto
residenti all’estero
Marco Polo”
5
15

230

5

15

230
156
164

25
5
3

15
1
1

Scienze motorie (L)

238

4

4

Biotecnologie mediche e
farmaceutiche (LM)

60

0

0

Biotecnologie (L)

156

5

1

Comunicazione, innovazione,
multimedialità (L)

200

18

2

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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Le motivazioni che giustificano i numeri proposti sono tutte ricomprese nelle norme di legge elencate all’art. 2
(legge 264/1999) e in particolare riferite alla disponibilità di laboratori, palestre, strumenti informatici, posti di
tirocinio. Pertanto il NUV esprime parere favorevole alle proposte presentate, così come riportate in tabella.
Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.

6) Parere del Nucleo di valutazione sulla proposta di attivazione del master
universitario di II livello in “Ingegneria Sismica e Sismologia” per gli anni
accademici 2009/10 e 2010/11.
Il NUV prende in esame la proposta di attivazione per gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 del master
universitario di II livello in “Ingegneria Sismica e Sismologia”, unitamente alla relazione consuntiva sul triennio
2006/07, 2007/08 e 2008/09.
Il NUV rileva le peculiarità di tale master, offerto congiuntamente dall’Università di Pavia e dallo IUSS. Tale
master è caratterizzato da un elevato grado di internazionalizzazione e da un elevato numero di domande (rapporto
superiore a 1 a 10 rispetto ai posti disponibili) che porta una selezione molto competitiva dei candidati.
Esaminate le proposte presentate e la relazione relativa ai cicli pregressi il NUV esprime parere favorevole
all’attivazione del master universitario di II livello in “Ingegneria Sismica e Sismologia” per gli anni accademici
2009/10 e 2010/11.
Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.

7) Varie ed eventuali.
Il NUV prende in esame la proposta tecnica ed economica formulata da Research Value S.r.l. in merito all’analisi della
produzione scientifica dei componenti dei collegi di dottorato.
Dopo ampia discussione, considerato che il NUV intende avvalersi di uno strumento che consenta una valutazione
comparativa della produzione scientifica dei componenti dei Collegi Docenti dei corsi di dottorato dell’Università di
Pavia e visto che Research Value S.r.l. è l’unica organizzazione in Italia ad avere una licenza Thomson Reuters per
realizzare elaborazioni su dati Web Of Science per conto terzi, il NUV approva di affidare a Research Value S.r.l. la
realizzazione dell’analisi della perfomance bibliometrica, per il quinquennio 2004-2008, dei membri dei Collegi dei
Docenti dei Dottorati di Ricerca di Ateneo, di tutte le aree scientifico-disciplinari, ufficialmente afferenti a Università
nazionali (per un totale di 407 membri), per un importo pari a € 5.200 (IVA esclusa).
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

