
  

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

del 4 ottobre 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 settembre 2011.  

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

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

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 luglio 2011. 

3. Ratifica parere del NUV sulle proposte di istituzione dei corsi di laurea magistrale destinati alla formazione degli 
insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 

4. Ratifica parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2011/12. 

5. Revisione Piano della Performance anno 2011 

6. Stato di avanzamento della relazione annuale del NuV per l’anno 2010. 

7. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente comunica ai componenti del NUV che la Dott.ssa Samantha Bisio dal 17 ottobre p.v. si trasferirà al 

Servizio Organizzazione e Innovazione dell’Area Risorse umane. Il NUV esprime un sentito ringraziamento per l’ottimo 

lavoro svolto dalla Dott.ssa Bisio presso la struttura di supporto al Nucleo. 

Il Presidente comunica inoltre che lo scorso 28 settembre si è tenuta la riunione del Comitato di Valutazione della 

Didattica, nel corso della quale si è deciso di inviare una comunicazione a tutti gli studenti per informarli e sensibilizzarli 

in merito al questionario di valutazione della didattica. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 5 luglio 2011. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3) Ratifica parere del NUV sulle proposte di istituzione dei corsi di laurea 

magistrale destinati alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado. 

Il Presidente ricorda che il NUV è stato chiamato ad esprimere un parere sulle proposte di ordinamenti didattici dei 

corsi di studio finalizzati alla formazione degli insegnanti. Considerata la necessità di esprimere tale parere in tempo utile 

per rispettare i passaggi istituzionali necessari, il NUV ha espresso le proprie valutazioni in una riunione telematica 

tenutasi in data 19 settembre 2011, formulando la relazione di seguito riportata: 

Relazione tecnica del NUV sulle proposte di istituzione dei corsi di laurea 
magistrale destinati alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

di primo grado. 

Il Presidente ricorda che lo scorso 10 maggio, il NUV è stato chiamato ad esprimere un parere sulle proposte di 

ordinamenti didattici dei corsi di studio finalizzati alla formazione degli insegnanti. Considerata la necessità di esprimere 

tale parere in tempo utile per rispettare i passaggi istituzionali necessari, il NUV ha espresso le proprie valutazioni in una 

riunione telematica tenutasi in data 11 maggio 2011, esprimendo parere favorevole all’istituzione dei 5 corsi di studio 

presentati: 
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Facoltà proponente Denominazione corso Classe 
Classe 
abilitazione 
insegnamento

LETTERE E FILOSOFIA Filologia moderna LM‐14 A043
LETTERE E FILOSOFIA Didattica delle lingue e delle letterature europee LM‐37 A045
MEDICINA E CHIRURGIA Scienze motorie e sportive LM‐68 A030
MUSICOLOGIA Pedagogia e didattica della musica LM‐45 A032
SCIENZE MM FF NN Formazione all'insegnamento di Matematica e 

Scienze
LM‐95 A059

 

e formulando la relazione tecnica riportata nel verbale della riunione del 9 giugno 2011, nella quale è stato ratificato 

il parere espresso per via telematica. 

Il Presidente ricorda tuttavia che il MIUR, in data 17 maggio 2011, ha comunicato agli Atenei (con circolare prot. 

53/2011) che il termine per l'inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa, inizialmente fissato al 18 

maggio per l'istituzione dei corsi e al 15 giugno per l'attivazione, sarebbe stato prorogato in data da definirsi, comunque 

non anteriore al 30 settembre 2011. Il Ministero, con successiva comunicazione, avrebbe dunque stabilito la nuova 

scadenza per l'inserimento dei corsi nella Banca dati Off.F. e fornito le opportune indicazioni anche in merito alla 

programmazione del fabbisogno regionale dei posti.  

Prendendo atto del fatto che il contesto normativo e le relative condizioni sono cambiate rispetto alla data in cui il 

parere d’urgenza è stato espresso, il NUV si è quindi riservato di rivedere le proprie valutazioni dopo il 30 settembre 

2011. 

Tuttavia, la nota ministeriale n° 81 del 5 agosto 2011, ha stabilito che al fine di favorire il regolare avvio dei corsi 

nell’AA 2011/12 si è ritenuto necessario:  

 “fissare al 20 settembre p.v. il termine ultimo per l'inserimento nella sezione RAD della banca dati dell'offerta formativa 

delle proposte di istituzione dei corsi, complete dell'offerta potenziale di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno; 

 prevedere che entro la medesima data, previa relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione, si concluda la verifica del 

possesso dei requisiti necessari di docenza, nei termini stabiliti dal DM n. 139/2011” 

Il NUV è stato quindi chiamato ad esprimere un nuovo parere sui corsi di laurea magistrale finalizzati alla 

formazione degli insegnanti di scuola secondaria di I grado. 

Rispetto alle proposte esaminate lo scorso 11 maggio sono intercorse alcune variazioni significative, in quanto tali 

corsi si configureranno come corsi interateneo nell’ambito di una convenzione stipulata tra le Università degli Studi di 

Bergamo, Milano, Milano-Bicocca e Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Tenuto conto dei criteri definiti dall’art. 2 del DM 139/2011 e delle valutazioni svolte dal Comitato universitario 

lombardo di coordinamento, la sede amministrativa del corso di laurea magistrale in Pedagogia e didattica della musica sarà 

costituita dall’Università degli Studi di Pavia, mentre l’Università Statale di Milano sarà la sede amministrativa degli altri 

quattro corsi: Formazione degli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, Lingue e letterature 

straniere per l'insegnamento, Scienze, tecniche e didattiche delle attività motorie e sportive per l'insegnamento e Matematica e Scienze nella 

scuola secondaria di I grado. 

Ferma restando l’unicità di ciascun corso di laurea magistrale, che rilascerà un titolo di studio congiunto, il relativo 

programma didattico potrà essere interamente iterato da ciascuna Università presso la quale il corso è istituito. 

L’attivazione in altre sedi didattiche diverse dalla sede amministrativa sarà subordinata alla decisione del Consiglio di 

indirizzo composto dai Rettori degli Atenei firmatari della convenzione, al quale spetta (art. 10 della Convenzione) il 

compito di distribuire tra le sedi universitarie interessate i posti attribuiti annualmente dal MIUR .A questo proposito, si 

riportano di seguito i contingenti dei posti da proporre al Ministero per ciascun corso per l’anno accademico 2011/2012: 

 Formazione degli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado: 300 posti 

 Lingue e letterature straniere per l'insegnamento: 300 posti 

 Pedagogia e didattica della musica: 50 posti 

 Scienze, tecniche e didattiche delle attività motorie e sportive per l’insegnamento 120 posti 

 Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado 250 posti 

Per quanto riguarda l'apporto di docenza e il conseguente impatto sui requisiti necessari ai fini dell'attivazione dei 

corsi di laurea dell'intero Ateneo per l'AA 2011/12, secondo la normativa attuale (art. 2 comma 2 del DM 4 aprile 2011 

n. 139), i docenti che insegnano nelle LM per la formazione degli insegnanti non concorrono con gli altri corsi di laurea a 

definire il contingente necessario di sostenibilità (requisiti minimi quantitativi). In altre parole, in deroga a quanto 

previsto dal DM n. 17/2010, i docenti già utilizzati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza per 

gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere nuovamente conteggiati, anche ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti necessari per i corsi di studio per la formazione degli insegnanti e il numero dei docenti necessari è 

determinato indipendentemente  dalla numerosità degli studenti iscritti a tali corsi. 

Per il corso di laurea magistrale in Pedagogia e didattica della musica è stato quindi richiesto al NUV di formulare una 

sintesi di parere da inserire nella scheda RAD da presentare al MIUR. Per i quattro rimanenti corsi, sarà invece il Nucleo 

di Valutazione dell’Università Statale di Milano ad esprimersi formalmente. Resta inteso ovviamente che anche il NUV di 

Pavia esprima parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo ai corsi di laurea magistrale come Ateneo convenzionato. 

Di norma il NuV valuta le proposte prendendo in considerazione diversi aspetti quali:  

a) Individuazione delle esigenze formative e delle aspettative delle parti interessate attraverso 

consultazioni dirette e/o studi ed indagini disponibili;  
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b) Definizione delle prospettive (in termini di  figure professionali e per la prosecuzione degli studi) - 

coerenti con le esigenze formative;  

c) Definizione degli obiettivi di apprendimento;  

d) Significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti e punti di forza della proposta 

rispetto all’esistente;   

e) Analisi e previsioni  di occupabilità;  

f) Contesto culturale;  

g) Politiche di accesso. 

Tutti i punti sopra ricordati sono, di fatto, stati già valutati nell’ambito della programmazione interateneo e della 

programmazione regionale dei corsi di laurea proposti, oltre che essere, in parte, stati oggetto della analisi effettuata dal 

nucleo prima della battuta d’arresto dovuta al rinvio ministeriale. Dall’analisi non sono emersi dati ostativi 

all’approvazione. 

In particolare si riporta di seguito la sintesi di parere che  sarà inserito nella scheda RAD della Laurea magistrale in 

Pedagogia e didattica della musica. 

 
 
Sintesi: 
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea magistrale in Pedagogia e didattica della musica, 
il NuV, valutati gli elementi relativi alla progettazione del corso e gli altri dati a propria disposizione 
nel complesso esprime parere favorevole all’istituzione del corso. 
 
 
Il presente documento risulta letto ed approvato seduta stante. 
 

4) Ratifica parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per 

l’AA 2011/12. 

Il Presidente ricorda che il NUV è stato chiamato ad esprimere un parere sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 

240/2010 per l’AA 2011/12.. Considerata la necessità di esprimere tale parere in tempo utile per rispettare i passaggi 

istituzionali necessari, il NUV ha espresso le proprie valutazioni in una riunione telematica tenutasi in data 30 settembre 

2011, formulando la relazione di seguito riportata: 

 Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 
2011/12 

Come concordato nella riunione informale del 23 settembre 2011, in questi giorni sono stati fatti pervenire ai 

membri del Nucleo di Valutazione le proposte di attivazione di professori a contratto da parte delle facoltà di: 

Economia, Giurisprudenza, Ingegneria , Lettere  e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM FF NN e Sc. Politiche. 

Al NuV sono pervenuti oltre ai pareri delle facoltà anche i profili e i curricula dei docenti proposti.   Ogni membro 
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del NuV ha ricevuto la documentazione completa e ha poi visionato in modo più specifico quelli assegnati secondo la 

seguente ripartizione concordata:  

 Fac. Economia: Prof Abramo 

 Fac. Giurisprudenza, Medicina e Sc. Politiche: Prof.Govoni.  

 Fac. Ingegneria: Prof. Arcioni 

 Fac. Lettere: Prof. Argentero 

 Fac Scienze MM FF NN Prof Boffi e Govoni 

Ogni membro del Nucleo ha comunicato i propri commenti sui curricula esaminati alla dottoressa Albera che ha 

riassunto i pareri nelle tabelle di seguito riportate. In particolare per la stesura delle tabelle si è considerato se  il 

curriculum fosse sufficiente ad esprimere il parere. In caso di dati non sufficienti i membri del NuV hanno provveduto a 

raccogliere informazioni aggiuntive anche attraverso mezzi telematici e a consultare, ove disponibili le informazioni 

relative al grado di soddisfazione degli studenti per i corsi già tenuti in precedenza, pur ricordando che la valutazione di 

tale parametro non è considerata nella normativa di riferimento. 

È stata inoltre valutata la coerenza tra CV e insegnamento proposto. Nel complesso il NuV ha valutato 

positivamente tutti i contratti proposti. Sono, ovviamente, presenti differenze qualitative tra le diverse proposte, 

soprattutto in relazione alla intensità della produzione scientifica o dell’attività professionale riportate nei CV, sempre 

coerenti con l’insegnamento proposto. Si raccomanda alle facoltà di continuare a mantenere l’attuale qualità dei profili e 

di operare per elevarli ulteriormente, ove possibile, in modo che i contratti oltre a servire a rispondere a una richiesta 

didattica che altrimenti non sarebbe possibile soddisfare, servano anche ad esporre gli studenti a figure accademiche che 

costituiscono riferimenti importanti dello specifico settore culturale e/o figure professionali che aiutino ad orientare la 

formazione verso specifici campi applicativi. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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FACOLTÀ DI ECONOMIA 

  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE PARERE NUV 
1  BERNINI CARRI CARLO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  BISOGNO ELIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
3  CADEDDU LEONARDO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
4  CAROTENUTO CHIARA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
5  CASTLEY ROBERT  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
6  CORDONI CRISTINA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
7  FAGGIOLI GABRIELE  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
8  GALLISTRU ALFREDO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
9  GNOCCHI STEFANO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

10  LONATI MAURIZIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
11  MAJOCCHI ALBERTO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
12  MIGLIAVACCA LUIGI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
13  NAVARONI MATTEO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
14  PEZZONI SERGIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
15  PILATI ROBERTO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
16  PIREDDU GIANCARLO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
17  PIZZARELLI SERGIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
18  PORCELLI MAURO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
19  RIZZARDI RAFFAELE  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
20  SCHIAVI PIERANGELO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
21  SEGHELINI MARIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
22  TABELLINI PAOLO MARIA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
23  TOSELLI ANDREA GIOVANNI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
24  TURRIS ALESSANDRO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
25  VECCHI GIORGIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
26  VERONA BRUNO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
27  ZANCAN MONICA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
28  ZUCCOTTI CESARE PIETRO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE  PARERE NUV 
1  CONTE AMEDEO GIOVANNI  CURRICULUM ‐EMERITO  FAVOREVOLE 

2  GERELLI EMILIO  CURRICULUM ‐EMERITO 
FAVOREVOLE (LETTERA PRESIDENTE 
23 SETTEMBRE 2011) 

3  MIGLIAVACCA LUIGI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

4  MOSCONI FRANCO  CURRICULUM ‐EMERITO 
FAVOREVOLE (LETTERA PRESIDENTE 
23 SETTEMBRE 2011) 

5  ROSA ALESSANDRA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
6  SANTOSUOSSO AMEDEO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
7  ZANARONE GIUSEPPE  CURRICULUM ‐EMERITO  FAVOREVOLE 

 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE  PARERE NUV 
1  CANEVARI GIANPIERO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  FODRI ROSSANA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
3  GOBBI LAURA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
4  LOPARCO GIANLUCA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
5  MACCARINI PIERO  PROFILO  FAVOREVOLE 
6  VECCHIO GIOVANNI  PROFILO  FAVOREVOLE 
1  BACCI PAOLO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  BARBIERI TIMOTHY  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
3  BARBOLINI MASSIMILIANO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
4  BEDUSCHI PAOLO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
5  BOCCHIERI ANDREA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
6  CAFORIO LUIGI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
7  CORDONI CRISTINA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
8  DE AMICIS GIACOMO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
9  DI TOLLE MARCO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

10  DOMENIGHINI GLORIA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
11  FAME' STEFANO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
12  GRILLI LUIGI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
13  KOCH MASSIMILIANO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
14  MAGNANI LORENZA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
15  MINOIA ALBERTO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
16  PUGNI STEFANO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
17  ROVERI PAOLO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
18  STAGNITTO GIUSEPPE  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
19  VALVASSORI ANTONELLA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
20  DELEDDA MARIA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
21  MARI MARCO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE PARERE NUV 
1  AMBROSI PAOLO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  BARDONE EMANUELE  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
3  CAPODAGLIO EDDA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
4  CARAVAGGI GIOVANNI  NO ‐ PROF EMERITO FAVOREVOLE 
5  FRANCESCONI MARCO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
6  GARGAN LUCIANO  PROFILO  FAVOREVOLE 
7  GIACALONE ANNA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
8  GIARDINI ANNA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
9  GIORGI INES  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

10  LICCIONE DAVIDE  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
11  LODATO NUCCIO  PROFILO  FAVOREVOLE 
12  MAJOCCHI LUIGI VITTORIO PROFILO  FAVOREVOLE 
13  MEDEMMEN JOHN  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
14  MONTICONE MARCO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
15  POZZOLI STEFANO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
16  PRODANOF IRINA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
17  RECALCATI MASSIMO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
18  ROSITI FRANCO  NO ‐ PROF EMERITO FAVOREVOLE 
19  ROSSI GIORGIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
20  SPADAROTTO LUIGI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
21  TERZO LEONARDO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
22  ZANZI LUIGI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
23  ZINOLA ANNA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA 
  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE  PARERE NUV 
1  MARCHI ANTONIETTA CURRICULUM ‐EMERITO FAVOREVOLE 
2  RONDINI GIORGIO  CURRICULUM ‐EMERITO FAVOREVOLE 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE PARERE NUV 
1  COLOMBO ARTURO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  GE CARLA  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
3  RAMPULLA FRANCESCO CIRO  PROFILO  FAVOREVOLE 

 
Comunicazione Interculturale e Multimediale (interfacoltà) 

1  CHIARA MARCHELLI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

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



  

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

del 4 ottobre 2011 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE MM FF NN 
  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE PARERE NUV 

1  PAOLO BONI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  VITTORIO TAZZOLI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
3  FERDINANDO CAZZINI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
4  ALESSANDRO CODA  NO‐ EMERITO  FAVOREVOLE 
5  PAOLA VITA FINZI  NO‐ EMERITO  FAVOREVOLE 
6  PIERLUIGI CARAMELLA  PROFILO  FAVOREVOLE 
7  ALDO MAGISTRIS  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
8  GIANCARLO CAMPAGNOLI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
9  MARCO PAOLO BERNARDI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

10  VINCENZO RIGANTI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
 
 
Il presente documento risulta letto ed approvato seduta stante. 
 

5) Revisione Piano della Performance anno 2011. 

Il Presidente ricorda che lo scorso 23 settembre, la dott.ssa Emma Varasio ha illustrato ad alcuni dei componenti 

del NUV, ovvero il Prof. Govoni, il Prof. Arcioni, il Prof. Boffi ed il Prof. Abramo, il documento di revisione del Piano 

della Performance per l’anno 2011. 

Il NUV ricorda che, pur avendo approvato, sostanzialmente a posteriori considerate le condizioni di urgenza, il 

Piano della Performance per l’anno 2011 (con parere espresso in data 23 settembre 2011, poi ratificato nel presente 

verbale), tale approvazione non è automaticamente trasferibile alle gestioni successive. Ad esempio, il NUV rileva che tra 

gli obiettivi specifici del Direttore Generale manca l’indicazione di obiettivi potenzialmente qualificanti quali l’andamento 

dell’attività di trasferimento tecnologico, attività chiave per una research university.  

Il NUV rileva inoltre che, relativamente alla valutazione del personale tecnico-amministrativo, sarà necessario 

definire una metodologia che garantisca un’uniformità di giudizio da parte dei valutatori, specialmente con riferimento al 

personale in servizio presso i Dipartimenti, anche in considerazione del processo di riorganizzazione in atto.  

Il NUV ritiene che per sviluppare ed applicare per il 2012 il Piano della Performance occorrerebbe un’indicazione 

precisa degli obiettivi strategici dell’Ateneo in modo da farne derivare gli indicatori di controllo e definirne i relativi pesi. 

Allo scopo, il NUV richiede di essere informato e coinvolto nelle riunioni in cui si definiranno gli obiettivi strategici 

dell’Ateneo anche in occasione della definizione del Piano di programmazione triennale 2010-2012.  

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

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



  

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

del 4 ottobre 2011 
 

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

6) Stato di avanzamento della relazione annuale del NuV per l’anno 2010. 
 

Il NUV concorda sull’opportunità di inserire nella relazione annuale un’analisi della produttività scientifica dei 

dottori di ricerca dei cicli XX, XXI e XXII e dei docenti di ruolo dell’Ateneo, utilizzando il sistema di Research Value, 

con riferimento alle aree scientifiche da 1 a 9.  

Tale esercizio sarà poi integrato da un’analisi dei dati relativi a: 

 N° docenti con 0 pubblicazioni nel periodo 2007-2010 

 N° docenti con meno di 3 pubblicazioni nel periodo 2004-2010 

intendendo per “pubblicazioni” solo le seguenti tipologie: monografie con ISSN, articoli su rivista, libri e capitoli di 

libro.  

 

7) Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:30 circa. 

 


