UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 1 luglio 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 28 giugno 2010.
Risultano presenti tutti i componenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Piergiorgio Argentero,
Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Leonardo Grilli, Paolo Giudici, Elena Albera. Assenti giustificati: nessuno.
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 25 maggio 2010.
3. Analisi della perfomance bibliometrica per il quinquennio 2004-2008 dei membri dei Collegi Docenti dei Dottorati.
4. Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente informa i componenti del NUV che il 13 luglio p.v. il CONVUI ha convocato un’assemblea presso
l’Università di Modena durante la quale il Prof. Cuccurullo, presidente del CIVR, presenterà la VQR. Verrà inoltre
discusso il ruolo dei Nuclei di Valutazione in merito alla delibera n. 09/2010 della CIVIT in tema di applicabilità del
D.lgs. n. 150/2009 alle Università.
Il Presidente comunica inoltre che ha ricevuto dal Prof. Torrisi dell’Università di Catania una richiesta di
autorizzazione alla diffusione di un’indagine campionaria nell’ambito del progetto di studio su "Stima del Brain Drain
italiano qualificato potenziale". Tale indagine è rivolta a Dottorandi, Dottori di Ricerca, Assegnisti e Ricercatori. Il
NUV, pur ritenendo interessante l’iniziativa, concorda sull’opportunità che la richiesta di autorizzazione venga
indirizzata direttamente al Rettore e agli Organi Accademici.
Il Prof. Giudici informa gli altri componenti del NUV che lo scorso 23 giugno ha partecipato al Seminario organizzato
dal CNVSU, sul tema della valutazione della didattica. Considerata l’importanza del tema trattato, il Presidente
propone di inserire l’argomento all’ordine del giorno della prossima riunione.

2) Approvazione del verbale della riunione del 25 maggio 2010.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Analisi della perfomance bibliometrica per il quinquennio 2004-2008 dei
membri dei Collegi Docenti dei Dottorati.
Il Presidente lascia la parola al Prof. Abramo che illustra la metodologia utilizzata ed i risultati emersi dall’analisi
condotta. Dopo ampia discussione, il NUV conviene che dei vari indicatori, i più significativi siano gli indicatori di
forza scientifica e forza scientifica contributiva, ma si riserva di definire nella prossima riunione le modalità di
presentazione e diffusione dei risultati, prima nell’ambito del capitolo Ricerca della Relazione annuale e in un secondo
tempo nell’ambito della Relazione sulla valutazione dei dottorati di ricerca.

4) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

