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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 ottobre 2010.  

Risultano presenti tutti i componenti: 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 14 settembre 2010. 

3. Questionario on-line di valutazione della didattica: definizione chiusura rilevazione per l’AA 2009/10. 

4. La relazione annuale del NuV per l’anno 2009. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Nessuna. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 14 settembre 2010. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

3) Questionario on-line di valutazione della didattica: definizione chiusura 

rilevazione per l’AA 2009/10. 

Dopo ampia discussione, il NUV concorda sull’opportunità di fissare al 30 novembre p.v. il termine di chiusura della 

rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alla qualità della didattica in relazione ai corsi di insegnamento 

erogati nel I semestre dell’AA 2009/10 e al 31 marzo 2011 il termine di chiusura per i corsi del II semestre dell’AA 

2009/10. 

Il NUV ritiene opportuno inoltre inviare una comunicazione agli studenti e ai docenti in merito alle scadenze sopra 

citate, ribadendo la necessità di garantire la più ampia copertura della rilevazione. 

4) La relazione annuale del NuV per l’anno 2009. 

Il NUV prende in esame le bozze predisposte dalla Divisione Valutazione e analisi statistiche e concorda alcune 

modifiche ed integrazioni.  

In particolare con riferimento al capitolo Ricerca, si concorda sull’opportunità di effettuare due differenti esercizi di 

valutazione della produzione scientifica, uno con riferimento alla metodologia applicabile alle aree che pubblicano 

abitualmente su riviste ISI, a cura del Prof. Abramo e del Prof. Boffi ed un altro con riferimento alle altre aree, a cura 

del Prof. Govoni e del Prof. Argentero. A questo scopo, il Presidente ritiene interessante recuperare la 

documentazione relativa alla metodologia utilizzata dall’Osservatorio della Ricerca di Bologna e la relativa 

classificazione adottata per le riviste e le case editrici. Viene deciso inoltre di effettuare l’esercizio di valutazione con 

riferimento ai componenti del collegio docenti di un dottorato di area umanistica, estraendo da UGOV ricerca le 

pubblicazioni inserite per il periodo  2004-2008.  

Il NUV concorda inoltre sull’opportunità di dedicare una delle prossime riunioni alla discussione di un documento 

programmatico sul ruolo del NUV alla luce anche delle nuove disposizioni normative. 

5) Varie ed eventuali. 

Il NUV prende atto della documentazione trasmessa in data 30 settembre 2010 dall’Ufficio Dottorati alla Divisione 

Valutazione e Analisi statistiche, dal quale si evince che sia la Scuola di dottorato in Scienze sociali, sia il Collegio dei 

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

Direttori delle Scuole Tematiche di dottorato hanno espresso parere favorevole alla sulla convenzione di istituzione 

della Scuola interuniversitaria di dottorato in Scienze Economiche “Lombardy Advanced School of  Economic 

Research” e del corso di dottorato di ricerca interuniversitario in Scienze economiche “PhD in Economics”.  

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:00 circa. 


