
  

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

del 6 marzo 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 29 febbraio 2012.  

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

Boffi, Leonardo Grilli, Elena Albera. Assenti giustificati: 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 7 febbraio 2012. 

3. La relazione annuale del NuV per l’anno 2010. 

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

5. Varie ed eventuali. 

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



  

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

del 6 marzo 2012 
 

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

1) Comunicazioni. 

Nessuna. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 7 febbraio 2012. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3) La relazione annuale del NuV per l’anno 2010. 

Il NUV approva la versione finale delle bozze dei capitoli della Relazione annuale relativi alla Didattica e alla 

Gestione. Con riferimento alla Ricerca il Prof. Arcioni propone di inserire anche una tabella relativa ai dati del personale 

tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti, prendendo come fonte l’ultima rilevazione del CNVSU Nuclei2011 che 

faceva riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2010. Il Prof. Arcioni provvederà a redarre un commento che 

sarà poi fatto circolare via mail. Il Prof. Govoni si impegna a scrivere la premessa della relazione e fare circolare anche 

quella tra i componenti. 

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

Il NUV prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via mail ed in particolare la sintesi in 

merito alle valutazioni del NUV rispetto ai diversi requisiti. I componenti del NuV illustrano sinteticamente il proprio 

giudizio in merito ai corsi di dottorato esaminati sottolineando le eventuali criticità, alcune delle quali sono state superate 

dall’opera di razionalizzazione dell’offerta di formazione condotta a partire dal XXVII ciclo.  

Il NUV ritiene peraltro importante ricordare ai coordinatori di dottorato e di scuola che nei prossimi esercizi i 

dottorati dovranno rispondere ai criteri di accreditamento che saranno molto più stringenti rispetto al passato e che 

alcune criticità più volte segnalate dal NUV e ricordate in questa stessa relazione potrebbero avere conseguenze rilevanti. 

Vengono concordate alcune modifiche ed integrazioni al testo della relazione e dei giudizi contenuti nelle schede.  

Il Prof. Boffi si astiene dal giudizio sul dottorato in Matematica e Statistica, in quanto componente del collegio 

docenti. 

La relazione e le schede così modificate vengono lette ed approvate all’unanimità, seduta stante. 

 

5) Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 

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

 


