UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 5 aprile 2011

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 29 marzo 2011.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Paolo Arcioni, Piergiorgio Argentero, Daniele
Boffi, Stefano Campostrini, Elena Albera. Assenti giustificati: 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 marzo 2011.
3. Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della didattica.
4. Adempimenti richiesti al NUV per l’attivazione dell’Offerta formativa AA 2011/12, con particolare riferimento ai
requisiti necessari dei corsi di studio (DM 17/2010).
5. Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Prof. Campostrini ricorda ai componenti del NUV che il MIUR con la nota Prot. n. 640 del 14/03/2011 in
materia di dottorato di ricerca, con la quale auspica quindi che già a partire dall'A.A. 2011/2012 gli Atenei intendano
avviare un’operazione sistematica di revisione dei propri corsi di dottorato di ricerca finalizzata alla razionalizzazione e
riorganizzazione degli stessi, in previsione delle procedure di accreditamento cui i dottorati saranno sottoposti
dall'ANVUR ai sensi della nuova disciplina in materia. Il NUV rileva che, come già ampiamente descritto nella relazione
sui dottorati approvata nell’ultima riunione, l'Ateneo pavese già si sta muovendo in una logica di razionalizzazione, grazie
ai numerosi accorpamenti operati.

2) Approvazione del verbale della riunione del 9 marzo 2011.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli
studenti in merito alla qualità della didattica.
Il Presidente rende noto ai componenti del NUV che a seguito dell’incontro con il Delegato ai Sistemi Informativi
e il Dirigente dell’Area sistemi informativi, i problemi di caricamento dei dati sul sito Valmon sono stati risolti e i risultati
dell’indagine 2009/10 potranno essere a breve resi pubblici ai Presidi, Presidenti delle commissioni paritetiche per la
didattica e ai singoli docenti, non appena Valmon avrà acquisito il certificato necessario per il transito delle credenziali di
Ateneo verso il suo sito. Non appena i dati saranno disponibili, verrà inviata una comunicazione via mail alle mailing list
di Ateneo.
Il NUV concorda sull’opportunità di inserire nella relazione sulla qualità della didattica un confronto tra i risultati
dell’AA 2009/10 e quelli dei due precedenti anni accademici per ogni facoltà, mantenendo distinti i risultati dei corsi
interfacoltà di Comunicazione.
Il NUV rileva inoltre che un consistente numero di studenti non ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo delle
risposte al questionario ai fini della valutazione della didattica (circa il 10% dei questionari totali), quindi tali dati non
potranno essere utilizzati dal NUV al fine della valutazione. Per il futuro sarà necessario ripensare la formulazione della
domanda corrispondente per evitare il rischio di fraintendimenti e per sensibilizzare gli studenti all’importanza dello
strumento.
La bozza di relazione, predisposta dall’ufficio, sarà fatta circolare via e-mail per raccogliere i commenti e le
osservazioni dei componenti.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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4) Adempimenti richiesti al NUV per l’attivazione dell’Offerta formativa AA
2011/12, con particolare riferimento ai requisiti necessari dei corsi di studio
(DM 17/2010).
Dopo avere esaminato le disposizioni contenute nel DM 17/2010 relativamente ai requisiti necessari ai fini
dell’attivazione dei corsi di studio, il NUV rileva la problematicità delle verifiche poste dal DM a carico degli organi di
valutazione, in particolare laddove viene richiesto di valutare se il possesso complessivo dei requisiti teorici di docenza
(quantitativi e qualitativi) sia coerente con l’effettivo impegno dei docenti nei CdS.
Il DM stabilisce tra l’altro che i NUV, ai fini della valutazione dovrebbero utilizzare: “le informazioni inserite
annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell’offerta formativa in attuazione dell’art. 3 (soddisfacimento dei requisiti di trasparenza) –
ovvero la OFF.F pubblica e le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nell’Anagrafe nazionale degli studenti (ANS).
A questo proposito, tuttavia, il NUV rileva che i dati ANS sono relativi agli esami sostenuti da studenti iscritti a
corsi di ordinamenti e regolamenti didattici diversi da quelli che si stanno valutando. L’utilizzo di tali dati ai fini della
verifica del NUV sarebbe corretto in caso di un’offerta stabile da parecchi anni e non in una situazione, come quella
attuale, di coesistenza di vari ordinamenti e regolamenti. E’ evidente dal disposto di legge che la verifica del NUV
andrebbe fatta valutando i dati completi relativi alla programmazione didattica per l’AA 2011/12, unitamente all’analisi
del pregresso.
Il NUV ritiene opportuno quindi richiedere alle Facoltà di fornire i dati relativi alla programmazione didattica
2011/12, inserendo nel verbale dei rispettivi consigli un richiamo esplicito al fatto che la Facoltà ha puntualmente
ottemperato alle richieste ministeriali e specificatamente a quelle relative all’art. 5 comma 3 del DM 17/2010. Se alcune
Facoltà avessero programmato le proprie riunioni in tempi non utili per tale verifica, si potrebbe richiedere ai Presidi
un’autocertificazione nella quale si dichiara che in attesa di formalizzazione nel Consiglio di Facoltà programmato in data
posteriore alla scadenza stabilita dal NUV, la Facoltà ha ottemperato di fatto alle richieste ministeriali anche tenendo
conto dei pensionamenti dovuti al 31 ottobre 2011 .

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

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

