UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 9 febbraio 2011

Oggi in Pavia, alle ore 10:00 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 1 febbraio 2011.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Paolo Arcioni, Piergiorgio Argentero, Daniele
Boffi, 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 18 gennaio 2011.
3. Parere del NUV in relazione alle proposte di istituzione del corso di laurea in Scienze del turismo e del corso di laurea
magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei ex DM 270/2004.
4. La relazione annuale del NuV per l’anno 2009.
5. Stato di avanzamento della relazione sulla valutazione dei corsi di dottorato di ricerca.
6. Riflessione sul ruolo del Nucleo di Valutazione.
7. Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Nessuna.

2) Approvazione del verbale della riunione del 18 gennaio 2011.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Parere del NUV in relazione alle proposte di istituzione del corso di laurea in
Scienze del turismo e del corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione
dei sistemi turistici mediterranei ex DM 270/2004.
Il NUV, in data 31 gennaio 2011, è stato chiamato ad esprimersi nuovamente in merito alle proposte di istituzione del
corso di laurea in Scienze del turismo e del corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei
ex DM 270/2004, in quanto i rispettivi RAD sono stati modificati, rispetto alle precedenti versioni esaminate dal NUV
in data 17 dicembre 2010, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni del DM 17/2010.
Il NUV prende atto inoltre del fatto che la Nota ministeriale n° 7 del 28 gennaio 2011 ribadisce che per l’AA 2011/12
le Università non possono procedere all’istituzione di nuovi corsi di studio ed è stato conseguentemente bloccato
l’inserimento di nuovi corsi nella sezione RAD della Banca dati dell’offerta formativa. La stessa nota prevede tuttavia la
possibilità - in via eccezionale - di portare a compimento alcune tipologie di nuova istituzione, previa comunicazione al
MIUR delle relative motivazioni, con congruo anticipo rispetto al termine del 15 marzo, al fine di consentire lo sblocco
della sezione RAD.
Il NUV rileva che le modifiche apportate alle due proposte non influiscono sulle valutazioni già espresse in relazione
all’istituzione del corso di laurea in Scienze del turismo e del corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi
turistici mediterranei ex DM 270/2004 e conferma il parere espresso nelle due sintesi di seguito riportate,
ovviamente a condizione che il MIUR accolga la richiesta di sblocco della sezione RAD per i due corsi in
questione, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche.

Sintesi:
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea in Scienze del Turismo, il NuV ha valutato la corretta
progettazione del corso, l’adeguatezza e compatibilità con le risorse e l’apporto in termini di qualificazione dell’offerta
formativa. Sono stati considerati i seguenti aspetti: individuazione delle esigenze formative; definizione delle
prospettive; definizione degli obiettivi di apprendimento; significatività della domanda di formazione; analisi e
previsioni di occupabilità; qualificazione della docenza; politiche di accesso.
Nel complesso il NuV esprime parere favorevole all’istituzione del corso.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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Sintesi:
Nell’esame della proposta di istituzione della Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
Mediterranei, il NuV ha valutato la corretta progettazione del corso, l’adeguatezza e compatibilità con le risorse e
l’apporto in termini di qualificazione dell’offerta formativa. Sono stati considerati i seguenti aspetti: individuazione
delle esigenze formative; definizione delle prospettive; definizione degli obiettivi di apprendimento; significatività della
domanda di formazione; analisi e previsioni di occupabilità; qualificazione della docenza; politiche di accesso.
Nel complesso il NuV esprime parere favorevole all’istituzione del corso.
Letto e approvato seduta stante.

4) La relazione annuale del NuV per l’anno 2009.
Il NUV prende in esame le ultime bozze dei capitoli della relazione e l’Executive summary, fatti circolare
precedentemente per posta elettronica.
Con riferimento al capitolo Gestione, il Prof. Boffi propone di inserire un commento all'indicatore B1 della quota
premiale di FFO (ovvero la percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2005-2008 valutati
positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica). Il commento viene letto ed approvato dai
componenti del NUV.
Con riferimento al capitolo Didattica, il NUV concorda sull’opportunità di inserire una tabella di confronto tra
l’indicatore di soddisfazione complessiva per facoltà con quello delle altre sedi che aderiscono al sistema di VALMON.
Una volta apportate le opportune modifiche ed integrazioni, il documento viene approvato all’unanimità.

5) Stato di avanzamento della relazione sulla valutazione dei corsi di dottorato di
ricerca.
In considerazione del fatto che l’offerta di corsi di dottorato presentata per il XXVII ciclo è significativamente
differente rispetto ai precedenti anni accademici, il NUV ritiene opportuno riportare nella relazione che sarà trasmessa
al Senato accademico, un parere sulle nuove proposte di istituzione, tenendo in considerazione la significativa opera di
accorpamento e razionalizzazione, che ha portato il numero di corsi di dottorato complessivamente offerti da 34 a 24.
I componenti del NUV si occuperanno della compilazione delle schede relative alla valutazione dei cicli di dottorato
attivi nell’AA 2009/10, non appena il CNVSU le metterà a disposizione nel proprio sito.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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6) Riflessione sul ruolo del Nucleo di Valutazione.
Il Presidente invita ad entrare in seduta il Prof. Paolo Giudici, ex componente del NUV e attualmente Delegato del
Rettore per gli Indicatori di qualità, per partecipare alla discussione sulla struttura e sugli scopi del Nucleo stesso, in
vista dell’imminente revisione dello Statuto di Ateneo, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 240/2010. La
presenza del Prof. Giudici è ritenuta fondamentale al fine di coordinare le attività del NUV con quelle del Gruppo di
lavoro "Strategie e indicatori di qualità" da lui coordinato.
Dopo ampia discussione i membri del NuV concordano sull’opportunità di sintetizzare le proprie riflessioni in un
testo che il Presidente si propone di redarre e fare circolare per posta elettronica, al fine di approvare nella prossima
riunione un documento da trasmettere al Rettore e alla Commissione che si occuperà della revisione dello Statuto.
Il Presidente ringrazia il Prof. Giudici che lascia la seduta.

7) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

