UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 27 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 21 aprile 2011.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Paolo Arcioni, Daniele Boffi, Leonardo Grilli,
Elena Albera. Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero, 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 5 aprile 2011.
3. Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della didattica.
4. Parere del NUV in merito alla programmazione locale degli accessi per l’AA 2011/2012.
5. Varie ed eventuali.
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1) Comunicazioni.
Il Presidente illustra brevemente ai componenti del NUV l’esito della riunione a cui è stato invitato dal Prof.
Francioni lo scorso 19 aprile, in merito alle problematiche relative alla programmazione didattica, durante la quale ha
avuto modo di spiegare ai Presidi di Facoltà le motivazioni della richiesta del NUV dei dati relativi alla programmazione
didattica per l’AA 2011/12, utili ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti necessari dei corsi di studio ai sensi del
DM 17/2010.

2) Approvazione del verbale della riunione del 5 aprile.
L’approvazione del verbale viene rimandata alla prossima riunione.

3) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli
studenti in merito alla qualità della didattica.
Il Presidente ricorda che da alcuni giorni sono finalmente disponibili sul sito predisposto da Valmon, i risultati
dell'indagine sulla qualità della didattica per l'AA 2009/10. L’ufficio ha inviato una comunicazione via mail a tutti i
docenti per informarli che inserendo le proprie credenziali, è ora possibile visualizzare i risultati delle valutazioni dei
propri corsi di insegnamento erogati nell'AA 2009/10. Solo i Presidi ed i Presidenti delle Commissioni paritetiche per la
didattica possono visualizzare, accedendo con le proprie credenziali, i dati di tutti i docenti della propria Facoltà. Il
Presidente esprime inoltre apprezzamento per la possibilità, per ogni docente, di fornire il nulla osta in merito alla
visione pubblica delle valutazioni relative ai propri corsi di insegnamento e informa i componenti del NUV di averlo già
fatto per i propri corsi di insegnamento.
Nella riunione del Comitato di Valutazione della Didattica, convocata dal Presidente per il 3 maggio p.v., verranno
illustrati gli esiti della valutazione e raccolte le osservazioni dei componenti del Comitato stesso, specialmente con
riferimento alle criticità riscontrate.
Il NUV prende in esame la bozza di relazione, predisposta dall’ufficio insieme al Prof. Govoni. Dopo alcune
modifiche ed integrazioni il documento viene letto ed approvato all’unanimità seduta stante.
Il NUV concorda infine sull’opportunità di mettere a verbale alcuni spunti di analisi interessanti emersi durante la
discussione che potranno essere approfonditi nella prossima Relazione annuale.
In primo luogo il NUV ritiene interessante effettuare delle analisi per verificare, per i corsi di insegnamento più
critici, la correlazione tra i giudizi espressi dagli studenti in merito all’adeguatezza del carico di studio complessivo del
periodo con l’anno di corso di iscrizione per verificare se le risposte sono omogenee nell’ambito della stessa coorte degli
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studenti. Uno studio analogo potrebbe inoltre essere condotto con riferimento ai giudizi espressi dagli studenti in merito
all’organizzazione complessiva in termini di orario ed appelli d’esame.
Un altro spunto di analisi che il NUV intende approfondire è la verifica della correlazione esistente tra esiti
dell’indagine sulla soddisfazione degli studenti in merito alla qualità della didattica e risultati in termini di valutazione
dell’attività di ricerca. Il NUV ritiene che tali informazioni potrebbero essere di particolare utilità, ai fini del parere che
dovrà esprimere in merito all’assegnazione di contratti di docenza.

4) Parere del NUV in merito alla programmazione locale degli accessi per l’AA
2011/2012.
Il NUV preso atto delle attuali norme in materia di accessi ai corsi universitari ( legge 2 agosto 1999, n.264) ed in
particolare di quella relativa alla programmazione locale esamina le delibere ed i decreti d’urgenza delle facoltà di
Economia, Farmacia, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MMFFNN e Scienze Politiche, relativi ai corsi
di laurea e laurea magistrale riassunti in tabella, che saranno attivati ai sensi del DM 270/2004.

Facoltà

Economia
Economia
Economia
Farmacia
Farmacia
Lettere e Filosofia
Lettere e Filosofia
Medicina e Chirurgia
(interfacoltà)
Medicina e Chirurgia
(interfacoltà)
Scienze MMFFNN
(interfacoltà)
Scienze MMFFNN
Scienze Politiche
(interfacoltà)

Corso di laurea (L)/
laurea magistrale (LM)
Amministrazione, Controllo e
Finanza Aziendale (L)
Economia (L)
Management (L)
Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (LMU)
Farmacia (LMU)
Scienze e tecniche psicologiche (L)
Psicologia (LM)

Numero di posti disponibili
DI CUI:
stranieri
studenti cinesi
TOTALI
extracomunitari
del “Progetto
residenti all’estero
Marco Polo”
230

7

8

230
230

13
7

12
8

120

2

2

240
158
120

4
5
3

2
3
1

Scienze motorie (L)

238

4

4

Biotecnologie mediche e
farmaceutiche (LM)

60

0

0

Biotecnologie (L)

156

5

1

Scienze Biologiche (L)
Comunicazione, innovazione,
multimedialità (L)

270

5

5

200

8

2

Le motivazioni che giustificano i numeri proposti sono tutte ricomprese nelle norme di legge elencate all’art. 2
(legge 264/1999) e in particolare riferite alla disponibilità di laboratori, palestre, strumenti informatici, posti di
tirocinio. Pertanto il NUV esprime parere favorevole alle proposte presentate, così come riportate in tabella.
Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante.
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5) Varie ed eventuali.
Nessuna
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 circa.
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