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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

del 7 febbraio 2012 
 

Oggi in Pavia, alle ore 14:00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al I 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 2 febbraio 2011.  

Risultano presenti: Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi, Stefano Campostrini, Leonardo Grilli, Elena Albera. 

Assenti giustificati: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Paolo Arcioni. 

Poiché il Presidente del NuV, Stefano Govoni è assente, presiede la riunione il decano tra i componenti presenti, 

ovvero il Prof. Daniele Boffi. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 6 dicembre 2012. 

3. Ratifica parere del NUV espresso nella riunione telematica del 17 gennaio 2012 sulle proposte di modifica di corsi di 

studio della Facoltà di Lettere: corso di laurea in Lettere (classe L-10 – modifica di Lettere Moderne) e corso di laurea 

magistrale in Antichità classiche e orientali (classe LM-15 modifica di: Filologia, letterature e storia dell'antichità) 

4. Ratifica parere del NUV espresso nella riunione telematica del 17 gennaio 2012 sulla proposta di modifica del Master 

Universitario di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. 

5. Ratifica parere del NUV espresso nella riunione telematica del 17 gennaio 2012 in merito alla revisione del Piano della 

Performance per l’anno 2012. 

6. Parere del NUV sulla proposta di modifica della LM in Computer Engineering (modifica di Ingegneria Informatica). 

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

8. Relazione sui dottorati di ricerca per l’anno 2012. 

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

10. Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni. 

La Dott.ssa Albera comunica che il decreto legislativo sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio è stato 

approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20/01/2012. Il testo del decreto prevede un ampio 

coinvolgimento del NUV, sia nel processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, sia nel potenziamento del 

sistema di valutazione stesso. Il NUV ritiene di fondamentale importanza che la nuova composizione del futuro NUV, 

che verrà nominato dopo l’entrata in vigore il nuovo Statuto dell’Ateneo e la conseguente costituzione dei nuovi Organi 

di Governo, preveda la presenza di componenti che possano dedicare un impegno costante e continuativo all’attività di 

valutazione.  

Il NUV auspica inoltre che venga prevista la presenza di un esperto in tema di valutazione del personale, ai fini 

degli adempimenti previsti dalla CIVIT, che identifica  i Nuclei di Valutazione come OIV delle Università. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 6 dicembre 2011. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3) Ratifica parere del NUV sulle proposte di modifica di corsi di studio della 

Facoltà di Lettere: corso di laurea in Lettere (classe L-10 – modifica di Lettere 

Moderne) e corso di laurea magistrale in Antichità classiche e orientali (classe 

LM-15 modifica di: Filologia, letterature e storia dell'antichità) 

Il NUV ha espresso nella riunione telematica del 17 gennaio u.s. il proprio parere in merito alle due proposte 

pervenute in data 23 dicembre 2011 con riferimento alla modifica di corsi di studio della Facoltà di Lettere: ovvero il 

corso di laurea in Lettere (classe L-10 – modifica di Lettere Moderne) ed il corso di laurea magistrale in Antichità classiche e 

orientali (classe LM-15 modifica di: Filologia, letterature e storia dell'antichità). 

In particolare il NUV ha rilevato che la laurea triennale in Lettere ha scelto di inserire nel RAD due curricula. 

Questo si scosta dalle indicazioni ministeriali, anche se è giustificato dalle esigenze didattiche. Nel complesso, 

considerata anche l’analisi del pregresso, il NUV ha espresso  i pareri di seguito riportati:    
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Laurea in Lettere 
 
Nell’esame della proposta di modifica della laurea in Lettere, il NuV ha valutato la corretta progettazione del corso, 

l’adeguatezza e compatibilità con le risorse e l’apporto in termini di qualificazione dell’offerta formativa.  
Esaminata la documentazione pervenuta, il NuV ritiene di potere esprimere un parere favorevole alla modifica del 

corso. 

 
Laurea magistrale in Antichità classiche e orientali 
 
Nell’esame della proposta di modifica della laurea magistrale in Antichità classiche e orientali, il NuV ha valutato 

la corretta progettazione del corso, l’adeguatezza e compatibilità con le risorse e l’apporto in termini di qualificazione 
dell’offerta formativa.  

Esaminata la documentazione pervenuta, il NuV ritiene di potere esprimere un parere favorevole alla modifica del 
corso. 

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

ANALISI DEL PREGRESSO: 
 
Corso di Laurea in Lettere CLASSE L10 
 
A. Attrattività (andamento iscritti: serie storica negli anni della durata legale + 1)  
 

CORSO DI STUDIO  2008 2009 2010

Lettere moderne (DM 509 e DM 270)  376 385 355
 
B. Tipologie di iscritti: provenienza esterna e stranieri. 
 

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

LETTERE MODERNE 11,7% 29,8% 57,4% 1,1% 11,2% 26,1% 61,4% 1,3% 11,5% 23,5% 63,1% 1,9%

2008/2009 2009/2010 2010/2011

 
 
C.  Consolidamento delle iscrizioni al I anno 
 

CORSO DI STUDIO  2008  2009  2010 
Lettere moderne (DM 509 e DM 270)  128 135 119 
 
 
D. Abbandoni: entità, andamento e tipologie 
 

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

LETTERE MODERNE 133 25 19% 117 29 25% 132 29 22%

2007/08 2008/09 2009/10
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E. Laureati nella durata legale del Corso +1 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010
LETTERE MODERNE 26 49 83 100,00% 100,00% 91,21%

Laureati nella durata legale + 1
% sul totale dei laureati (senza 

titolo univ. precedente)

 
 
F. Andamento dell’occupazione dei laureati  
 
La tabella mostra i dati relativi ai tassi di occupazione dei laureati in Lettere moderne, intervistati a 12 mesi 
dal conseguimento del titolo nell’ambito dell’indagine occupazionale Stella condotta dal Cilea.  
 

Corso 
Tasso di 

occupazione

Forze lavoro 
(lavora o cerca 

lavoro)  n° interviste
Lettere moderne  100% 5  36
FONTE: Indagine occupazionale Stella – Cilea  
 
G. Andamento delle carriere 
 
   CFU per studente 
Corso  2007/08 2008/09  2009/10

Lettere moderne  40,08 33,71  36,18
 
H. Livello di soddisfazione degli studenti 
La  soddisfazione  è  calcolata  in  relazione  al  numero  di  risposte  positive  alla  domanda:  “Sei 
complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?” 

  AA 2009/10 

Corso  % risposte positive  N° risposte
Lettere moderne  92,5%  478
 
Corso di Laurea in Antichità classiche e orientali (classe LM‐15) 
 
A. Attrattività (andamento iscritti: serie storica negli anni della durata legale + 1)  
 

CORSO DI STUDIO  2008 2009 2010 

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ  n.a. 19 42 
Il corso di laurea magistrale è stato attivato per la prima volta nell’AA 2009/10 
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B. Tipologie di iscritti: provenienza esterna e stranieri. 
 

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

FILOLOGIA, LETTERATURE E 
STORIA DELL'ANTICHITÀ n.a. n.a. n.a. n.a. 5,3% 15,8% 78,9% 0,0% 4,5% 20,5% 75,0% 0,0%

2008/2009 2009/2010 2010/2011

 
 
 
C.  Consolidamento delle iscrizioni al I anno 
 

CORSO DI STUDIO  2008  2009  2010 
FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ  n.a. 19 27 
Il corso di laurea magistrale è stato attivato per la prima volta nell’AA 2009/10 
 
D. Abbandoni: entità, andamento e tipologie 
 

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

FILOLOGIA, LETTERATURE 
E STORIA DELL'ANTICHITÀ N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 19 0 0%

2007/08 2008/09 2009/10

 
 
E. Laureati nella durata legale del Corso +1 
Poiché il corso di laurea magistrale è stato attivato per la prima volta nell’AA 2009/10 non sono ancora disponibili dati 
sui laureati. 
 
F. Andamento dell’occupazione dei laureati  
Poiché il corso di laurea magistrale è stato attivato per la prima volta nell’AA 2009/10 non sono ancora disponibili dati 
sui laureati. 
 
G. Andamento delle carriere 
 
   CFU per studente 
Corso  2007/08 2008/09  2009/10

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ  n.a. n.a.  62,74
 
H. Livello di soddisfazione degli studenti 
La  soddisfazione  è  calcolata  in  relazione  al  numero  di  risposte  positive  alla  domanda:  “Sei 
complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?” 

  AA 2009/10 
Corso  % risposte positive  N° risposte
FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ  94,3%  88
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4) Ratifica parere del NUV espresso nella riunione telematica del 17 gennaio 2012 

sulla proposta di modifica del Master Universitario di II livello abilitante per lo 

svolgimento delle funzioni di medico competente. 

Il NUV ha espresso nella riunione telematica del 17 gennaio u.s. il proprio parere in merito alla proposta di 

modifica del Master Universitario di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di medico competente pervenuta in data 11 

gennaio 2012. Il parere di seguito riportato viene ratificato in data odierna. 

“Considerata la documentazione pervenuta, il NUV esprime il parere di seguito riportato. 

Il Master Universitario di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di medico competente copre 

un’esigenza formativa individuata, come indicato nel Decreto Interministeriale del 15 novembre 2010, dallo stesso 

MIUR di concerto con il Ministero della Salute. 

Il NUV ritiene che l’organizzazione didattica e le attività di tirocinio sono coerente con gli obiettivi del Master e 

conferma il parere favorevole all’istituzione del Master per l’AA 2011/12, già espresso in data in data 24 maggio 2011. 

   Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.” 

Il Prof. Argentero rileva che nella proposta rivista del master in corrispondenza della descrizione degli obiettivi 

formativi di base, si cita la Psicologia del lavoro (SSD M-PSI/06), mentre nell'ordinamento didattico e nei moduli di 

insegnamento si cita il SSD M-PSI/08 che è Psicologia Clinica. Il NUV ritiene opportuno inviare una segnalazione in tal 

senso all’Ufficio Master. 

5) Ratifica parere del NUV espresso nella riunione telematica del 17 gennaio 2012 

in merito alla revisione del Piano della Performance per l’anno 2012. 

Il NUV ha espresso nella riunione telematica del 17 gennaio u.s. parere favorevole in merito alla revisione del 

Piano della performance per l’anno 2012. Tale parere viene formalmente ratificato nella riunione odierna con le 

osservazioni di seguito riportate. 

Il NUV ricorda che lo scorso 6 dicembre, il Rettore Prof. Angiolino Stella, il Pro-Rettore Vicario Prof. Lorenzo 

Rampa, il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppino Molinari e il Direttore Amministrativo Vicario Dott.ssa Emma 

Varasio hanno illustrato in riunione  il documento di programmazione triennale dell’Ateneo per il triennio 2010-2012, 

che è peraltro il documento di riferimento per il Piano della Performance.   

Come già scritto nel verbale del 4 ottobre 2011 relativo al piano della performance 2011, il NuV rileva che 

l’approvazione del Piano di Performance 2012 e della sua organizzazione generale non è automaticamente trasferibile alle 

gestioni successive.  L’incontro poco sopra descritto è stato molto apprezzato dal NuV, i brevi commenti seguenti sono 

stilati nell’ottica di una rilettura da parte di un organismo esterno al processo di determinazione del piano di performance 

che si è trovato ad esaminare in breve tempo un documento complesso che coinvolge molti aspetti della vita dell’Ateneo 

e che è stato redatto in un momento storico denso di variazioni normative e organizzative dell’intero quadro di 
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riferimento nazionale e, a cascata, locale.  Tale contesto limita l’incisività e l’applicabilità delle critiche che vogliono 

essere di spunto di riflessione per futuri esercizi.   

Due aspetti emergono dalla lettura rapida: una leggibilità complessiva del documento che potrebbe essere migliorata 

per esempio ordinandolo in sezioni che contengano sintesi d’informazioni per gli stakeholder, da un riassunto degli 

obiettivi strategici e di come questi si traducano in obiettivi operativi, analisi swot dei vari punti del piano di performance. 

La redazione di un documento in questo senso dovrebbe essere facilitata, almeno per ciò che riguarda la risposta alle 

esigenze degli stakeholder dall’esercizio già effettuato dall’Ateneo nell’anno 2010 di una stesura del bilancio sociale.  

Alcuni di questi punti sono presenti nei documenti pavesi, ma richiedono una lettura basata su numerosi rimandi e 

su diversi documenti. Anche altre università (si vedano gli esempi di Ferrara e Bologna per considerare due realtà di 

dimensioni molto differenti) hanno proceduto in questo senso.  

La situazione di contorno giustifica in questa fase una certa indeterminazione degli obiettivi, al tempo stesso il 

NUV ritiene che per il futuro dovrebbe essere non rinunciabile una descrizione degli obiettivi e della tempistica di 

raggiungimento dettagliata (in questo caso l’analisi di quanto pubblicato da Bologna costituisce un esempio di struttura 

del documento interessante).  

Infine in relazione alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi in relazione alle quote di retribuzione e di 

incentivi il nucleo, fatto salva l’attuale approvazione, ritiene che l’uso di meccanismi di compensazione tra obiettivi non 

completamente raggiunti e obiettivi pienamente raggiunti o superati sia un meccanismo soggetto a numerose critiche, 

prima di tutte quella che si rischia il confronto tra grandezze non omogenee e non sempre il raggiungimento di un end 

point secondario o surrogato può compensare il non raggiungimento di end point primari. Una prestazione dovrebbe 

essere considerata eccellente solo quando tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e qualcuno è stato superato. 

6) Parere del NUV sulla proposta di modifica della LM in Computer Engineering 

(modifica di Ingegneria Informatica). 

Il NUV esamina la proposta pervenuta in data 31 gennaio 2012 dal Servizio Programmazione Didattica, con 

riferimento alla trasformazione della LM in Ingegneria Informatica (classe LM 32) nel corso di laurea magistrale 

interamente in lingua inglese in Computer Engineering. 

Considerata la documentazione pervenuta e l’analisi del pregresso di seguito riportata, il NUV esprime le seguenti 

considerazioni.  

In primo luogo, il NUV rileva che le motivazioni che hanno condotto la Facoltà di Ingegneria a proporre la  

trasformazione del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica nel Corso di Laurea Magistrale in Computer 

Engineering tenuto completamente in lingua inglese sono bene descritte nel RAD e nel testo della delibera del Consiglio di 

Facoltà di Ingegneria del 26 gennaio 2012, inviata al NUV quale integrazione della documentazione.  

Dall’analisi del pregresso risulta tuttavia un consistente calo delle iscrizioni al I anno nell’AA 2010/11, con un 

dimezzamento delle stesse rispetto all’anno precedente. Osservando peraltro i dati, ancora provvisori, relativi alle 

iscrizioni dell’AA 2011/12, il NUV ha riscontrato che gli iscritti al I anno sono intorno alle 50 unità, quindi in linea con 

quelle degli anni precedenti.  

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



  

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

del 7 febbraio 2012 
 

Considerando anche l’importanza dei processi di internazionalizzazione per l’Università di Pavia, il NUV ritiene di 

potere formulare un parere positivo sulla proposta. Il NUV suggerisce peraltro che l’Ateneo possa sostenere i corsi 

interamente erogati in lingua inglese, destinando risorse specifiche al reclutamento di docenti stranieri e alla 

predisposizione di iniziative specifiche per migliorare la padronanza linguistica degli studenti e dei docenti, anziché 

all’incentivazione economica della didattica nei corsi di studio interamente erogati in lingua inglese. 

Il NUV ricorda inoltre che, d’intesa con il Comitato di Valutazione della Didattica, sta studiando le modalità per 

introdurre questionari di valutazione ad hoc, al fine di monitorare la soddisfazione degli studenti iscritti nei corsi di 

studio interamente erogati in lingua inglese. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il NUV esprime la seguente sintesi di parere:    

 
Nell’esame della proposta di modifica della laurea magistrale in Computer Engineering, il NuV ha valutato la 

corretta progettazione del corso, l’adeguatezza e compatibilità con le risorse e l’apporto in termini di qualificazione 
dell’offerta formativa. Sono stati considerati i seguenti aspetti: individuazione delle esigenze formative; definizione delle 
prospettive; definizione degli obiettivi di apprendimento; significatività della domanda di formazione; analisi e previsioni 
di occupabilità; qualificazione della docenza; politiche di accesso. 

È stata anche valutata l’attività pregressa in relazione a: tipologia degli iscritti, immatricolazioni, abbandoni, laureati 
nella durata legale +1, placement, andamento delle carriere, soddisfazione degli studenti.  Nel complesso il NuV esprime 
parere favorevole all’istituzione del corso. 

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

 
ANALISI DEL PREGRESSO: 
 
Corso di Laurea in Computer Engineering (classe LM‐32) 
 
A. Attrattività (andamento iscritti: serie storica negli anni della durata legale + 1)  
 

CORSO DI STUDIO  2008 2009 2010 

INGEGNERIA INFORMATICA (LS E LM)  102 96 73 
 
 
B. Tipologie di iscritti: provenienza esterna e stranieri. 

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

Comune 
di Pavia

Altro 
comune 
provincia 

PV
Resto 
d'Italia Stranieri

INGEGNERIA INFORMATICA 
(LS e LM) 7,1% 25,7% 66,4% 0,9% 11,0% 30,3% 57,8% 0,9% 11,2% 37,1% 50,6% 1,1%

2008/2009 2009/2010 2010/2011

 
 

C.  Consolidamento delle iscrizioni al I anno 
 

CORSO DI STUDIO  2008  2009  2010 
INGEGNERIA INFORMATICA (LS E LM)  45 39 18 
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D. Abbandoni: entità, andamento e tipologie 

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

Immatricolati 
generici Abbandoni

Tasso 
abbandono

INGEGNERIA INFORMATICA 39 1 3% 45 3 7% 39 2 5%

2007/08 2008/09 2009/10

 
 
E. Laureati nella durata legale del Corso +1 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010
INGEGNERIA INFORMATICA 41 31 29 91,11% 86,11% 82,86%

Laureati nella durata legale + 1 % sul totale dei laureati 

 
 
F. Andamento dell’occupazione dei laureati  
La tabella mostra i dati relativi ai tassi di occupazione dei laureati in Lettere moderne, intervistati a 12 mesi 
dal conseguimento del titolo nell’ambito dell’indagine occupazionale Stella condotta dal Cilea.  
 

Corso 
Tasso di 

occupazione

Forze lavoro 
(lavora o cerca 

lavoro)  n° interviste
INGEGNERIA INFORMATICA  100% 27  36
FONTE: Indagine occupazionale Stella – Cilea  

 

G. Andamento delle carriere 
   CFU per studente 
Corso  2007/08 2008/09  2009/10

INGEGNERIA INFORMATICA  41,98 33,3  38,46
 
 
H. Livello di soddisfazione degli studenti 
La  soddisfazione  è  calcolata  in  relazione  al  numero  di  risposte  positive  alla  domanda:  “Sei 
complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?” 

  AA 2009/10 
Corso  % risposte positive  N° risposte
INGEGNERIA INFORMATICA  77,8%  333

 

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

Il NUV esamina la bozza finale del capitolo Ricerca, che viene approvata con la proposta di aggiungere una tabella 

relativa alla percentuale di docenti inattivi nelle varie aree disciplinari. Il NUV si riserva inoltre di esaminare i dati relativi 

alla produttività scientifica dei dottori di ricerca per valutare se inserire o meno in relazione una tabella di sintesi dei 

risultati. 

Nelle prossime settimane, la dott.ssa Albera farà circolare le bozze finali dei capitoli Gestione e Didattica con gli 

ultimi aggiornamenti. 

 

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



  

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

del 7 febbraio 2012 
 

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

8) Relazione sui dottorati di ricerca per l’anno 2012. 

Il NUV esamina la bozza preliminare di documento inviata dal Prof. Govoni per posta elettronica e concorda 

sull’opportunità di inserire un accenno alla bozza di decreto sull’accreditamento dei corsi di dottorato, che 

probabilmente già per il XIX ciclo prevedrà dei requisiti più stringenti di quelli attualmente in vigore, soprattutto con 

riferimento al numero di iscritti. 

Il NUV concorda inoltre sulla proposta del Prof. Govoni di inserire nelle tabelle riassuntive per scuole di dottorato 

un aggiornamento dei dati di produttività scientifica dei collegi docenti, con riferimento alla composizione proposta per 

il XXVIII ciclo. 

Il NUV concorda infine sull’opportunità di suddividere la lettura delle proposte di rinnovo e delle relazioni sul 

pregresso tra i componenti per poi discuterne nella prossima riunione. 

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

2011/12. 

Il NUV esamina le due proposte pervenute in data 31 gennaio 2012 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. Le valutazioni sono riassunte nella tabella di sintesi sotto riportata. 

 

  FACOLTA’  NOMINATIVO  DOCUMENTAZIONE  PARERE NUV 
1  MEDICINA E CHIRURGIA  BONATI MAURIZIO  CURRICULUM  FAVOREVOLE 
2  MEDICINA E CHIRURGIA  GANZ REINHOLD  CURRICULUM  FAVOREVOLE 

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

10) Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 

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