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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 3 marzo 2011.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Paolo Arcioni, Piergiorgio Argentero, Daniele 

Boffi, Elena Albera. Assenti giustificati: Stefano Campostrini, Leonardo Grilli. 

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 9 febbraio 2011. 

3. La relazione sulla valutazione dei corsi di dottorato di ricerca. 

4. Opinione del NuV sulla sua propria struttura in vista della riforma dello Statuto dell’Università di Pavia.. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente comunica che il CONVUI ha pubblicato sul proprio sito un breve resoconto dell’assemblea tenutasi a 

Roma lo scorso 9 febbraio. In particolare, con riferimento alla collaborazione con il CNVSU sulla valutazione on-line da 

parte degli studenti, l’assemblea decide di preparare un documento nel quale si definisca la posizione CONVUI in merito 

all’elaborazione e all’utilizzo dei dati di soddisfazione degli studenti. Il documento sarà reso pubblico ed anche inviato al 

CNVSU.  

Il NUV esprime preoccupazione sul fatto che l’eventuale raccolta da parte del CNVSU di dati relativi ai giudizi 

espressi dagli studenti in sede di valutazione della qualità della didattica, possa comportare l’utilizzo di tali dati per 

effettuare ranking tra gli Atenei da utilizzare al fine della distribuzione di risorse ministeriali 

Con riferimento all’applicazione del DM 17/2010, nel corso dell’assemblea molti rappresentanti dei Nuclei di 

valutazione hanno segnalato le difficoltà di interpretazione che le norme ancora contengono. Per offrire soluzioni 

concordate e comuni il CONVUI ha richiesto a tutti i Nuclei di segnalare le difficoltà, i problemi e le perplessità che via 

via emergeranno nel corso della ridefinizione dell’offerta formativa nel suo complesso. Il CONVUI provvederà a 

raccogliere le segnalazioni e a collaborare con tutti gli interessati per diffondere opportune proposte di soluzione ai 

quesiti ricevuti, nonché ad inoltrare al Ministero richieste di chiarimento, ove necessario. Verrà inoltre costituito un 

Gruppo di Lavoro dedicato.  

Anche se la scadenza per la chiusura della Banca dati dell’Offerta Formativa è prevista per il prossimo 31 maggio, il 

NUV concorda sull’opportunità di analizzare più nel dettaglio i nuovi adempimenti richiesti nella prossima riunione  e di 

discutere in merito alle modalità operative di verifica dei requisiti previsti dal DM 17/2010, al fine di attuare per tempo 

eventuali azioni di raccolta dati presso le Facoltà o gli uffici dell’Amministrazione. 

Infine, con riferimento ai rapporti con la CIVIT, il Segretario Generale della CRUI, Mancini, ha ricordato che la 

legge 240 ha confermato il ruolo dei Nuclei come OIV per le Università, ma che la posizione delle Università rimane 

distinta da quella delle altre Amministrazioni pubbliche grazie all’autonomia, per cui non è da considerarsi rigido il 

rispetto delle tempistiche, anche per la necessità di attendere la posizione dell’ANVUR, ormai costituita. Appare 

comunque opportuno inviare il Piano della performance a CIVIT e, per conoscenza, alla CRUI; questo non è però un 

adempimento dovuto agli OIV, ma degli organi responsabili dell’Ateneo. Ai Nuclei rimane l’obbligo di validare il piano. I 

Nuclei devono quindi attrezzarsi per svolgere il ruolo di OIV e devono disporre delle necessarie strutture di supporto. 

A questo proposito il Presidente ricorda che in data 18 gennaio 2011, il NUV di Pavia è già stato chiamato ad 

esprimere un parere in merito al Piano della Performance dell’Ateneo. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 9 febbraio 2011. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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3) La relazione sulla valutazione dei corsi di dottorato di ricerca. 

Il NUV prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via mail ed in particolare la sintesi in 

merito alle valutazioni del NUV rispetto ai diversi requisiti. I componenti del NuV illustrano sinteticamente il proprio 

giudizio in merito ai corsi di dottorato esaminati sottolineando le eventuali criticità, che saranno di fatto superate 

dall’opera di razionalizzazione dell’offerta di formazione. Vengono concordate alcune modifiche ed integrazioni al testo 

della relazione e dei giudizi contenuti nelle schede. 

La relazione e le schede così modificate vengono lette ed approvate all’unanimità, seduta stante. 

 

4) Opinione del NuV sulla sua propria struttura in vista della riforma dello 

Statuto dell’Università di Pavia. 

Il Presidente ricorda che nel corso dell’ultima riunione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo pavese i membri del 

NuV hanno fatto alcune riflessioni su struttura e scopi del Nucleo stesso, che desiderano far conoscere ai membri della 

commissione preposta alla stesura della bozza di statuto.  

Il Prof. Boffi, essendo stato nominato componente della Commissione di redazione dello Statuto, o “Commissione 

dei 15”, prevista dalla legge delega n. 240/2010, lascia la seduta. 

L’esito delle riflessioni è stato sintetizzato in un documento, che viene letto dal Presidente in seduta. Dopo ampia 

discussione, il NUV approva il testo di seguito riportato. 

   

Missione del NuV 

La missione del NuV è quella di garantire una valutazione indipendente e trasparente delle attività di ateneo per 

raggiungere:  

a) gli obiettivi indicati  dal ministero, nel rispetto delle linee guida e degli indicatori proposti dall’ANVUR;  

b) gli obiettivi strategici indicati dall’ateneo stesso, avendo concordato gli opportuni indicatori. 

  

Nomina del Presidente del NuV 

I membri del NuV ritengono che il Presidente del NuV debba essere nominato dalla componente del 

consiglio di amministrazione esterna all’università e che il Presidente stesso non debba appartenere  all’ateneo sede 

del nucleo che presiede. Soprattutto nell’ottica delle accresciute responsabilità di valutazione delle performance 

dell’ateneo e del suo personale appare utile rendere la figura del Presidente indipendente da ogni vincolo anche solo 

apparente con la struttura che è chiamato a giudicare. Il Presidente del NuV dovrà per legge dipendere dalle direttive 

dell’ANVUR e rispondere del proprio operato a quest’ultima struttura e ai suoi ispettori. Una dipendenza dall’ateneo nel 

quale opera creerebbe un conflitto di interessi  istituzionale non opportuno. La grande tradizione di indipendenza del 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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NuV pavese, oggettiva nella propria storia e nei fatti, deve essere così formalizzata in questa nuova fase della vita 

dell’ateneo. 

I membri del NuV ritengono anche che la posizione del Presidente di NuV richieda un adeguato impegno 

temporale, che sia prioritario all’interno delle attività del Presidente. 

  

Composizione del NuV 

Il NuV pavese già ora presenta una significativa componente esterna, sebbene in questo momento non 

maggioritaria (3 membri su sette). L’attuale NuV condivide lo spirito della legge che prevede che la componente 

esterna debba essere maggioritaria. 

Allo stesso tempo si ritiene utile il permanere di una componente interna (minoritaria) che conosca bene l’attività 

dell’ateneo e che possibilmente abbia già avuto esperienza di organi di governo o di commissioni a livello di ateneo. 

  

Competenze del NuV 

L’attuale NuV ha già reclutato membri (esterni) con competenze specifiche nella valutazione della ricerca e nella 

valutazione della didattica. La presenza di componenti con competenze specifiche nella valutazione del 

personale e del bilancio sembra indispensabile a fronte delle nuove attività di valutazione previste dalla legge di 

riforma. Sarebbe bene che entrambe queste competenze siano di provenienza esterna. 

 

 Interazione del NuV con il Rettore e gli organi accademici di governo. 

Si ritiene opportuno che vengano previsti momenti istituzionali, frequenti e programmati di confronto tra il 

NuV e il Rettore e gli Organi accademici di governo che vadano altre l’attuale convocazione del Presidente in senato in 

occasione della presentazione della relazione sulla didattica e sui dottorati. 

 

 Letto e approvato seduta stante. 

5) Varie ed eventuali. 
Il Prof. Boffi rientra in riunione. 

Il Presidente ritiene opportuno porre all’attenzione del NUV il problema relativo al ritardo nel caricamento dei dati 

relativi ai risultati della valutazione online della didattica per l’AA 2009/10 sul sito di Valmon, che comporta un 

conseguente ritardo nella comunicazione dei risultati stessi ai Presidi, alle Commissioni paritetiche ed ai singoli docenti. 

Sono peraltro pervenuti diversi solleciti da parte di Presidenti di Commissioni paritetiche e di singoli docenti, che hanno 

sottolineato come il ritardo nella comunicazione dei risultati vanifichi la possibilità di effettuare azioni tempestive di 

intervento. Alla luce di quanto sopra riscontrato, il NUV concorda sull’opportunità di organizzare al più presto un 

incontro con il Dirigente dell’Area sistemi informativi e con il Delegato del Rettore ai Sistemi informativi, al fine di 

individuare le criticità e le azioni da intraprendere per risolverle in tempi brevi, considerata la necessità di comunicare i 

risultati alle Facoltà e al CNVSU, in adempimento alla L.370/1999. 

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

Il Presidente ricorda inoltre che, a seguito delle dimissioni del Prof. Giudici quale componente del NUV, risulta 

vacante la carica di Presidente del Comitato di Valutazione della Didattica. In considerazione dell’imminente revisione 

dello Statuto che comporterà una sostanziale modificazione degli Organi dell’Ateneo, il NUV non ritiene necessario 

procedere all’individuazione di un nuovo Presidente tra i propri componenti, ma ritiene invece opportuno convocare 

una riunione plenaria, presieduta dal Prof. Govoni, in qualità di Presidente del NUV,  del Comitato di Valutazione della 

Didattica, estesa anche ai componenti del NUV, nella quale discutere in merito alle problematiche emerse a seguito 

dell’introduzione del questionario on-line, con particolare  riferimento alla comunicazione dei risultati.  

 

Il Prof. Abramo propone ai componenti del NUV di effettuare uno studio sperimentale al fine di valutare il livello 

di correlazione esistente tra risultati della valutazione della didattica e della valutazione della ricerca dei docenti. Il NUV 

esprime interesse per l’iniziativa e si propone di mettere all’ordine del giorno l’argomento in una delle prossime riunioni. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 circa. 


