
  

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

del 25 maggio 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 18 maggio 2010.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Daniele Boffi, Leonardo Grilli, Paolo Giudici, Elena Albera. 

Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero, Giovani Abramo, 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 11 maggio 2010. 

3. Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2010/11. 

4. Varie ed eventuali. 

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

1)  Comunicazioni. 

Il Prof. Boffi comunica che nell'ambito del Convegno dell'INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica), che si terrà 

a Pavia dal 29 giugno al 2 luglio, è prevista una tavola rotonda sulla valutazione internazionale della ricerca, nella quale 

si potrebbe inserire anche un intervento del Dott. Abramo in merito alla valutazione comparata della ricerca. 

La tavola rotonda dovrebbe iniziare nel tardo pomeriggio del 1 luglio, quindi il NUV concorda sull’opportunità di 

spostare la prossima riunione nella stessa data, alle ore 14. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 11 maggio 2010. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

3) Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di 

master per l’A.A. 2010/11. 

Il Presidente prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via mail ed integrata con i commenti 

pervenuti dai componenti del NUV che non possono essere presenti alla riunione in data odierna.  

La relazione viene letta ed approvata all’unanimità, seduta stante. 

 

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 15:30 circa. 


