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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

del 17 aprile 2012 
 

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 12 aprile 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 6 marzo 2012. 

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

4. Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della 

didattica. 

5. Parere del NUV sulla proposta del Rettore di valutazione sull’attività realizzata dal Direttore Amministrativo 

per l’anno 2011. 

6. Delibera n. 4/2012 della CIVIT: Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e 

sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del 

D. Lgs. n. 150/2009) 

7. Varie ed eventuali. 

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

 

Il Presidente ricorda che lo scorso 4 maggio si è tenuto a Roma un incontro dell’ANVUR rivolto ai Nuclei di 

Valutazione avente ad oggetto il processo di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) al quale 

hanno partecipato in rappresentanza del NUV di Pavia la Dott.ssa Anna Mascherpa e il Prof. Giovanni Abramo. 

Durante l’incontro è stato illustrato lo scadenziario degli adempimenti a carico degli Atenei e si è specificato che entro la 

fine di maggio verranno pubblicati sul sito dell’ANVUR i documenti relativi all’AVA, con riferimento ai quali i NUV 

potranno inviare osservazioni e suggerimenti. 

In considerazione dei nuovi adempimenti richiesti al NUV, tra i quali si aggiungono anche quelli come OIV in 

adempimento al Decreto Brunetta e alle delibere della CIVIT, il Presidente ritiene necessario fissare un appuntamento 

con il Rettore per discutere in merito alla gestione del periodo di transizione fino alla scadenza del mandato. 

La Dott.ssa Albera comunica che a seguito della decisione presa nell’ultima riunione del Comitato di Valutazione 

della Didattica, i Presidenti dei Consigli didattici verranno autorizzati a visualizzare i dati delle valutazioni dei docenti dei 

rispettivi corsi di studio.  

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 6 marzo 2012. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

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

Il Presidente, con riferimento al paragrafo del capitolo Ricerca dedicato alla valutazione della produttività scientifica 

dei dottori di ricerca osserva che è difficile utilizzare il rank per esprimere una valutazione sui dottori, in quanto per i 

dottori di ricerca non è disponibile un valore di riferimento nazionale come per le altre categorie. Il proxy più vicino è 

quello dei ricercatori in ruolo e, se si usa questo come riferimento, si ricava che la percentuale di dottori di ricerca non 

attivi è simile a quella dei ricercatori (su base nazionale). Il dato si presta ad una lettura critica per un Ateneo votato 

all’eccellenza e alla dimensione europea. Una sorta di campanello di allarme che va sicuramente dimensionato rispetto al 

contesto di confronto, che è un contesto buono nel confronto nazionale, ma che comunque richiede attenzione. 

Il Prof. Argentero osserva tuttavia che per alcuni dottorati viene effettivamente data indicazione che il lavoro 

presentato alla tesi non deve essere pubblicato. 

Il Prof. Abramo osserva che per chi ha una prospettiva internazionale una quota di improduttivi pari al 20% può 

sembrare sconvolgente ma di fatto è in linea con la performance dei ricercatori di ruolo a livello medio nazionale. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Presidente scriverà un pezzo di commento da fare circolare via mail ai componenti per poi integrarlo nel capitolo 

Ricerca. Verrà fatto inoltre circolare il commento del Prof. Arcioni alla tabella relativa alla distribuzione del personale 

tecnico amministrativo per dipartimenti, che sarà inserito nel capitolo Gestione. 

4) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli 

studenti in merito alla qualità della didattica. 

Il NUV approva la struttura della relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della 

didattica, che sarà aggiornata dall’ufficio e fatta circolare per posta elettronica, per un’approvazione finale per via 

telematica prima della scadenza del 30 aprile. 

Con riferimento alla pubblicazione dei risultati della valutazione, i componenti osservano che permane ancora 

troppo bassa la quota di docenti che hanno autorizzato la pubblicazione delle valutazioni ricevute e il Presidente ritiene 

che questo potrebbe essere imputabile in larga misura a dimenticanze o scarsa conoscenza della possibilità di pubblicare i 

dati. Il Prof. Grilli osserva che a Firenze alcune Facoltà hanno deciso di rendere la pubblicazione integrale dei risultati 

come opzione di default, lasciando ovviamente la possibilità ai singoli docenti di oscurare i risultati.  

Il NUV ritiene che questa soluzione potrebbe essere ottimale anche per l’Università di Pavia e auspica che i nuovi 

organi che si costituiranno tengano conto di questa possibilità. 

5) Parere del NUV sulla proposta del Rettore di valutazione sull’attività realizzata 

dal Direttore Amministrativo per l’anno 2011. 

 

Il NUV esamina la proposta di valutazione del Direttore amministrativo inviata dal Rettore con lettera del 4 aprile 

u.s., unitamente alla Relazione del Direttore Amministrativo sui risultati del 2011. 

Premesso che il NUV si trova nella situazione di dover valutare una relazione consistente in larga misura di 

valutazioni non indipendenti su obiettivi e indicatori a suo tempo comunicati e valutati da un punto di vista del tutto 

generale dal NUV con una serie di riserve illustrate nei verbali del 4 ottobre 2011 e 7 febbraio 2012, il NUV accetta la 

proposta del Rettore. Ritiene altresì di non essere in condizione di aggiungere ulteriori considerazioni oltre a quelle da 

altri espresse sulla base della documentazione in proprio possesso. 

Per il futuro il NUV ritiene necessario che vengano adottati piani di sviluppo sui quali valutare le posizioni di 

vertice specificatamente rispetto ad obiettivi definiti precisamente e anche nelle loro dimensioni temporali. 

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 

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

 

6) Delibera n. 4/2012 della CIVIT: Linee guida relative alla redazione della 

Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione 

degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a 

e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) 

Il Presidente ricorda ai componenti del NUV che la Delibera n. 4/2012 della CIVIT stabilisce che entro il 30 aprile 

p.v. gli OIV sono tenuti a trasmettere alla CIVIT una Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni accompagnata da un’attestazione degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità:  

Nella Relazione l’OIV deve riferire sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. Lo scopo è quello di evidenziare i rischi e 

le opportunità di questo sistema al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo. Nella delibera viene fornito 

uno schema molto dettagliato per la redazione di tale relazione.  

Il NUV osserva l’eccessiva onerosità di tale adempimento, che rischia di trasformarsi nell’ennesima relazione di 

“certificazione” ma fine a se stessa. Peraltro il Presidente ricorda che la posizione di molti Nuclei di Valutazione è quella 

di ribadire l’autonomia delle Università nell’applicazione delle delibere CIVIT. A questo proposito, il Presidente  cita la 

lettera scritta congiuntamente dal Presidente della CRUI e dal Presidente del CODAU ed inviata ai Ministri della 

Funzione Pubblica e del MIUR in cui si richiede la celere adozione del decreto (già preannunciato dall'Art 13, comma 12 

del decreto Brunetta) che dovrà raccordare le funzioni della CiVIT e dell'ANVUR, per evitare una sovrapposizione e un 

aggravio di adempimenti a carico degli Atenei e dei NUV in particolare in fase di programmazione, di monitoraggio e di 

valutazione delle attività. 

In considerazione di quanto sopra riportato, il NUV concorda sull’opportunità di rispondere all’adempimento 

richiesto dalla CIVIT, ma solo compilando la griglia di valutazione richiesta per l’attestazione degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità. La griglia sarà fatta circolare via posta elettronica dall’ufficio, per poi approvarla per via 

telematica prima della scadenza del 30 aprile. 

 

7) Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 

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

 

 


