
  

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

del 8 novembre 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 3 novembre 2011.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Paolo Arcioni, Daniele Boffi, Leonardo Grilli, Elena Albera. 

Assenti giustificati: Giovani Abramo, 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 4 ottobre 2011. 

3. Parere del NUV sulla richiesta della Prof.ssa Cecilia Andorno (associato confermato del SSD L-LIN/01 presso la 

Facoltà di Lettere) e della prof.ssa Federica Villa (associato confermato del SSD L-ART/06 presso la Facoltà di Scienze 

della formazione dell’Università di Torino) di contestuale trasferimento, attraverso la procedura di scambio di docenti in 

possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti (in base all’art. 7, comma 3, Legge 30/12/2010 n. 

240). 

4. Parere del NUV sui contratti proposti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per 

l’AA 2011/12. 

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

6. Varie ed eventuali. 

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

 

Il Presidente informa i componenti del NUV che in data 10 e 11 novembre p.v. la CRUI ha organizzato a Roma un 

seminario avente ad oggetto il tema dell’accreditamento e della valutazione delle Università a seguito dell’entrata in 

vigore della Legge Gelmini. Al seminario parteciperanno la dott.ssa Albera e la dott.ssa Mascherpa. 

Il Presidente informa inoltre che sarà organizzato un incontro con KION – Cineca per una demo del sistema di 

reportistica relativo ai questionari di valutazione che Cineca sta predisponendo nell’ambito del sistema di pianificazione e 

controllo di U-GOV. La data prevista per l’incontro viene concordata per il 29 novembre.  

2) Approvazione del verbale della riunione del 4 ottobre 2011. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3) Parere del NUV sulla richiesta della Prof.ssa Cecilia Andorno (associato 

confermato del SSD L-LIN/01 presso la Facoltà di Lettere) e della prof.ssa 

Federica Villa (associato confermato del SSD L-ART/06 presso la Facoltà di 

Scienze della formazione dell’Università di Torino) di contestuale 

trasferimento, attraverso la procedura di scambio di docenti in possesso della 

stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti (in base all’art. 7, 

comma 3, Legge 30/12/2010 n. 240). 

 

Il NUV esamina la documentazione prodotta in relazione allo scambio delle docenti Cecilia Andorno e Federica 

Villa tra l’Università di Pavia e l’Università di Torino e, dopo avere verificato l’impatto dello scambio sui requisiti 

necessari di docenza in relazione ai corsi inseriti in offerta formativa, ritiene di potere esprimere parere favorevole allo 

scambio, anche se rileva alcune criticità.  

In primo luogo, nel verbale del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia viene citato il parere favorevole del 

Consiglio di Dipartimento di Linguistica, rilevando però la seguente dichiarazione: “il Consiglio rileva il danno che la perdita di 

una docente, come la collega Andorno, apporterà al dipartimento per la ricerca nel campo della linguistica applicata e, per quel che riguarda la 

didattica, per le esigenze di tre corsi di laurea attuali, per il futuro TFA e per la futura laurea magistrale per la formazione degli insegnanti”. 

Inoltre, nel verbale del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia viene dichiarata la disponibilità della Prof.ssa 

Andorno a svolgere comunque i corsi a lei assegnati in sede di programmazione didattica per l’A.A. 2011/2012, senza 

però nessuna indicazione rispetto agli anni successivi. A proposito di tale dichiarazione di impegno, il NUV si aspetta 

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



  

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

del 8 novembre 2011 
 

inoltre che l’Università di Torino consenta alla Prof.ssa Andorno di svolgere gli incarichi didattici previsti presso 

l’Università di Pavia. 

Infine il NUV auspica che lo scambio avvenga a fronte di un impegno economico invariato da parte della Facoltà. 

 

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

 

4) Parere del NUV sui contratti proposti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ex 

art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2011/12. 

 

Il NUV esamina le sei proposte pervenute dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in relazione ad incarichi di docenza 

da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2011/12 e la relativa documentazione allegata. La valutazione 

della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta con le stesse modalità descritte nel verbale 

della scorsa riunione del NUV tenutasi in data 4 ottobre 2011.  

Considerata la documentazione pervenuta, il NUV ritiene di potere esprimere parere favorevole al conferimento 

di tutti gli incarichi proposti, come risulta dalla tabella di sintesi sotto riportata. 

 

  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE  PARERE NUV 
1  AMATI GIORGIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  NEGRI LUCIANO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
3  SCAGLIA MASSIMO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
4  SOLCIA ENRICO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
5  SPANU GIOVANNI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
6  VIGANO’ MARIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

 

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

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

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

Il NUV rimanda l’argomento alla prossima riunione, non essendoci stati avanzamenti nelle bozze dei capitoli della 

relazione rispetto alla scorsa riunione.  

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

6) Varie ed eventuali. 

6.1. Parere del NUV sui contratti proposti dal Consiglio didattico dei corsi 

interfacoltà  CIM/CPM ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2011/12. 

 

Il NUV esamina le sei proposte pervenute in data 7 novembre 2011 dal Consiglio didattico dei corsi interfacoltà  

CIM/CPM, in relazione ad incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2011/12 e la 

relativa documentazione allegata. La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene 

condotta con le stesse modalità descritte nel verbale della scorsa riunione del NUV tenutasi in data 4 ottobre 2011.  

Considerata la documentazione pervenuta, il NUV ritiene di potere esprimere parere favorevole al conferimento 

di tutti gli incarichi proposti, fatta eccezione per l’incarico da conferire ad Edmea Cozzi, in quanto la documentazione 

prevenuta non è sufficiente per potere esprimere un giudizio in merito alla congruità del curriculum della docente 

rispetto all’attività didattica che dovrà svolgere. Le valutazioni sono riassunte nella tabella di sintesi sotto riportata. 

 

  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE  PARERE NUV 
1  GRAZIA DONATA BRUTTOCAO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  IVAN CECCHINI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

3  EDMEA COZZI  BREVE PROFILO 
Non è possibile esprimere 
una valutazione 

4  ELEONORA SALVADORI  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
5  FABRIZIO SANNA  CURRICULUM  FAVOREVOLE  
6  LEONARDO TERZO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

 

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

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

 


