
  

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

del 5 luglio 2011 
 

Oggi in Pavia, alle ore 14:00 presso il Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e applicata, Università di Pavia, 

via Taramelli 14, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. 

Il Nucleo è stato convocato dal Presidente in data 30 giugno 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 9 giugno 2011. 

3. Relazione annuale del NuV per l’anno 2010. 

4. Varie ed eventuali. 

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



  

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

del 5 luglio 2011 
 

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

1) Comunicazioni. 
 

Il Presidente comunica che la Direzione amministrativa dell’Ateneo ha organizzato un seminario dal titolo 

“Valutare per riconoscere i meriti individuali” in data 4 luglio 2011, avente ad oggetto il tema della valutazione 

nell’Università, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Brunetta. 

I componenti del NUV prendono atto con rammarico del mancato coinvolgimento del NUV nell’iniziativa. 

Il Presidente comunica che intende organizzare un incontro con l’Ing. Ferlini ed il Prof. Danese per definire i 

termini del rinnovo del contratto con Valmon per l’accesso e l’utilizzo del Sistema Informativo Statistico per la 

Valutazione della Didattica (SISVALDIDAT).  

Il Presidente comunica che con l’entrata in vigore della Legge Gelmini (in particolare l'art. 2, comma 1 lettera r), 

verrà modificato il Regolamento sul conferimento di contratti per attività di insegnamento dell’Ateneo. Secondo la 

nuova normativa, l’individuazione degli esperti di elevata qualificazione a cui conferire il contratto di insegnamento potrà 

avvenire solo previa verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale da parte del NUV. A questo 

proposito il NUV dovrà definire una metodologia di valutazione dei curricula che arriveranno dalle Facoltà.  

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

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Relazione annuale del NuV per l’anno 2010. 

Il NUV concorda i contenuti indicativi della relazione annuale per l’anno 2010. In particolare, si concorda 

sull’opportunità di condurre un’analisi sperimentale volta ad individuare una relazione tra la performance nella ricerca, 

sulla base degli indicatori bibliometrici individuati dal Prof Abramo e la valutazione ottenuta in relazione alla qualità della 

didattica percepita dagli studenti frequentanti. 

Tale analisi potrebbe essere condotta sia con riferimento ai componenti dei collegi dei dottorati, già analizzati in 

precedenza, sia con riferimento ai docenti collocati a riposo e titolari di contratti di insegnamento. A questo proposito, 

l’ufficio predisporrà le elaborazioni delle valutazioni degli studenti (AA 2009/10) con riferimento ai docenti in questione 

e li farà circolare via posta elettronica. Per ogni docente verrà riportato anche il dato medio della Facoltà di riferimento. 

Il NUV ritiene utile inoltre avviare un’analisi della produttività scientifica dei dottori di ricerca nelle “scienze dure” 

(Aree da 1 a 9) appartenenti ai cicli XX, XXI e XXII. A questo scopo sarà necessario verificare la numerosità dei dottori 

da valutare e la disponibilità delle informazioni sul Settore Scientifico Disciplinare di ciascuno, deducibile da quello del 

tutor.  

4) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:00 circa. 


