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Oggi in Pavia, alle ore 11:00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Palazzo Centrale, 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 26 novembre 2010.  

Risultano presenti: Stefano Govoni, Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Paolo Giudici, Leonardo Grilli. 

Assenti giustificati: Giovani Abramo, Piergiorgio Argentero, Elena Albera. 

La dott.ssa Elena Albera risulta assente, per questo verrà sostituita nelle funzioni di segretario verbalizzante da 

Samantha Bisio. 

Poiché il prof. Govoni non può essere presente all’inizio della riunione, presiede il prof. Daniele Boffi.  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 26 ottobre 2010. 

3. La Relazione tecnica del NuV sulle proposte di istituzione e trasformazione di corsi di laurea e di laurea magistrale ex 
DM 270/2004. 

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

5. Varie ed eventuali. 

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



  

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

del 2 dicembre 2010 
 

1) Comunicazioni. 
Il prof. Giudici comunica le proprie dimissioni come componente del NuV. A seguito della recente nomina a Delegato 

del Rettore per gli Indicatori di Qualità, ruolo che lo porterà a suggerire e quindi ad intervenire nella definizione delle 

politiche di Ateneo, il prof. Giudici ha ritenuto opportuno presentare le proprie dimissioni, considerando le due cariche 

incompatibili. Esprime tuttavia la sua piena disponibilità a collaborare con il Nucleo di Valutazione.  

Il prof. Boffi, a nome del Nucleo, ringrazia il prof. Giudici per l’attività svolta e l’impegno profuso come componente 

del Nucleo, auspicando che il lavoro che svolgerà nella nuova veste di Delegato del Rettore sia proficuo e possa essere 

svolto in piena sintonia e, ove possibile, in collaborazione con le attività del Nucleo di valutazione. 

Il NUV conviene sulla necessità di individuare il nuovo Presidente del Comitato per la Valutazione della Didattica, 

rinviando tale decisione alla prossima riunione, dopo che sarà stato reintegrato il Nucleo stesso. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 26 ottobre 2010. 
Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

3) La Relazione tecnica del NuV sulle proposte di istituzione e trasformazione di 

corsi di laurea e di laurea magistrale ex DM 270/2004. 

Il NUV prende in esame la bozza di relazione tecnica sulla proposta di istituzione/trasformazione dei corsi di laurea e 

di laurea magistrale in ambito sanitario della facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le relative schede RAD e le schede 

integrative inviate dai proponenti. La bozza della relazione era stata fatta circolare via mail prima della riunione. Dopo 

aver apportato le opportune modifiche e integrazioni, la relazione viene approvata all’unanimità. 

Letto e approvato seduta stante. 

Entra il prof. Govoni. 

In data 30 novembre u.s. è inoltre pervenuta la scheda RAD e la relativa scheda integrativa per l’istituzione del corso di 

laurea in “Biologia ambientale e biodiversità” classe LM-6.  

Il NUV sottolinea come tale proposta sia pervenuta solo poco prima della riunione, relegando il nucleo ad una 

funzione di mera certificazione. Inoltre, il NUV ribadisce la sua contrarietà ad una proliferazione dei corsi di laurea. 

Tuttavia, si sottolinea come il DM 17/2010 limita molto la possibilità di differenziare i percorsi all’interno dei curricula, 

motivo che ha generato la richiesta della Facoltà di Scienze MM FF NN di istituire il nuovo corso di laurea magistrale 

in “Biologia Ambientale e Biodiversità” trasformazione del curriculum “Ambientale” del corso di laurea magistrale in 

Biologia Sperimentale ed Applicata. Inoltre, come indicato anche dai proponenti, gli studenti iscritti a tale curricula 

sono tali da garantire un numero di iscritti al nuovo corso di studi superiore alla numerosità minima prevista dalle 

tabelle ministeriali. La proposta presentata risulta quindi giustificata sotto il profilo culturale e per la sua specificità 

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

didattica che non potrebbe essere garantita nell’ambito di un altro corso di studi. Il NUV esprime quindi parere 

favorevole alla proposta. La relazione viene redatta e approvata all’unanimità.  

Letto e approvato seduta stante. 

 

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

Viene preso in esame lo stato di avanzamento della relazione. La Divisione Valutazione e Analisi Statistiche invierà la 

bozza dei capitoli nelle prossime settimane, affinché possano essere prese in esame dai componenti prima della 

prossima riunione, che si terrà nel mese di gennaio 2011.  

5) Varie ed eventuali. 
Il NUV sottolinea l’importanza di rilevare l’opinione degli studenti sulla qualità della didattica. L’introduzione del 

questionario on-line ha avuto un riscontro positivo, tuttavia al fine di raggiungere una copertura degli insegnamenti è 

necessario che la compilazione sia vincolata all’iscrizione agli appelli d’esame on-line, utilizzando il modulo ESSE3, 

come peraltro deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 15/06/2010.  

Si decide di inviare ai Presidi una lettera al fine di rilevare lo stato di avanzamento dell’implementazione del questionario 

on-line vincolato all’iscrizione all’esame, chiedendo di indicare le motivazioni di eventuali ritardi nell’avvio della 

procedura e gli interventi pianificati per il futuro. 

 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 15:00 circa. 


