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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 10 maggio 2012.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Paolo Arcioni, Daniele Boffi, Leonardo Grilli, 

Elena Albera. Assenti giustificati: Stefano Campostrini, Piergiorgio Argentero. 

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 17 aprile 2012. 

3. Risposta alle osservazioni del Prof. Carfora in merito alla Relazione sui Dottorati. 

4. Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio per l’AA 2012/13. 

5. Parere del NUV in merito alla programmazione locale degli accessi per l’AA 2012/13. 

6. Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2012/13. 

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

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

del D. Lgs. n. 150/2009) verbalizzata nella riunione telematica del 27 aprile 2012. 

9. Varie ed eventuali. 

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

Nessuna. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 17 aprile 2012. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3) Risposta alle osservazioni del Prof. Carfora in merito alla Relazione sui 

Dottorati. 

Il Presidente illustra ai componenti del NUV lo scambio di mail avute con il Prof. Mauro Carfora, in merito ai 

risultati dell’analisi bibliometrica del collegio docenti dei corsi di dottorato del XXVIII ciclo, effettuata da Research 

Value S.r.l. per conto del NUV e pubblicata nella Relazione Dottorati 2012 . 

Il Prof. Abramo lascia la seduta. 

Il Prof. Govoni ricorda che il 7 luglio 2009, come risulta dal verbale della riunione del NUV del 6 ottobre 2009, il 

Prof. Giovanni Abramo aveva illustrato il sistema di valutazione comparata della ricerca sviluppato da Research Value 

S.r.l., ad un incontro in presenza dei Pro-Rettori Rampa, Balduini e Stefanelli e del Preside di Ingegneria. Il Presidente, 

che era impossibilitato a partecipare alla riunione, ha delegato il Prof  Boffi ed il Prof  Giudici a partecipare come 

rappresentanti del NUV insieme alla dott.ssa Albera. A seguito di tale incontro, che ha avuto un riscontro positivo da 

parte dei Pro-Rettori presenti e nel quale si sono presi accordi in merito alle specifiche dell’analisi da condurre, il Prof. 

Abramo ha inviato al NUV la sua offerta tecnica ed economica, che la Dott.ssa Albera ha trasmesso via posta elettronica 

al Prof. Rampa e al Prof. Balduini.  

Il Prof. Boffi ricorda che non è mai stata intenzione del NUV utilizzare tali risultati al fine di effettuare classifiche 

tra i docenti dell’Ateneo. Il NUV ha sempre ritenuto necessario un utilizzo in termini aggregati (ad esempio per collegi 

di dottorato) e non individuali. Il Prof. Boffi ribadisce inoltre che, come già osservato in passato, si tratta solo di uno dei 

metodi possibili di valutazione della produttività scientifica dei docenti e dei ricercatori dell’Ateneo, che va utilizzato in 

combinazione con altri indicatori e non come unico indice di performance. 

Il Presidente propone di criptare i files, conservati presso l’ufficio di supporto del NUV, nel modo seguente: 

verranno cancellati dal file contenente i risultati i nominativi dei docenti, che saranno sostituiti da un codice non 

riconducibile alla persona e verrà conservato un file di decodifica separato e protetto da password. Il Presidente invita i 

componenti del NUV a cancellare i nominativi anche dal file in loro possesso.  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Presidente ricorda inoltre che i risultati dell’analisi bibliometrica di Research Value S.r.l. sono stati trasmessi al 

Pro-Rettore Vicario Prof. Rampa, al Pro-Rettore alla Ricerca, Prof  Torroni e alla Direttore della Scuola di Alta 

Formazione Dottorale, Prof.ssa Ranzani, quindi verrà richiesto anche a loro di procedere in modo analogo. 

Il NUV concorda con la proposta illustrata dal Presidente. 

Letto ed approvato seduta stante. 

Il Prof. Abramo rientra. 

 

4) Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio per l’AA 

2012/13. 

Il NUV prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via mail e le sintesi in merito alle 

valutazioni del NUV rispetto ai diversi requisiti previsti dal DM 17/2010. I componenti del NuV illustrano il proprio 

giudizio in merito ai corsi di laurea esaminati evidenziando l’esistenza di 5 situazioni di parziale criticità, relative alle 

numerosità degli immatricolati, ma tutte valutate dal NUV come superabili.  

Vengono concordate infine alcune modifiche ed integrazioni al testo della relazione, allegata al presente verbale, e 

viene concordato il testo delle sintesi dei pareri del NUV, che verranno direttamente inserite, per ogni corso di laurea 

valutato, nella Banca dati OFF.F. La valutazione complessiva del NUV è quella riportata in Tabella 7 della 

relazione allegata, dove tutti i corsi presentati hanno ricevuto il giudizio favorevole del NUV. 

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

 

5) Parere del NUV in merito alla programmazione locale degli accessi per l’AA 

2012/2013. 

Il NUV preso atto delle attuali norme in materia di accessi ai corsi universitari (legge 2 agosto 1999, n.264) ed in 

particolare di quella relativa alla programmazione locale esamina le proposte e le relative informazioni inserite nella 

Banca Dati dell’Offerta Formativa delle facoltà di Economia, Farmacia, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 

Scienze MMFFNN e  Scienze Politiche, relativi ai corsi di laurea e laurea magistrale riassunti in tabella, che saranno 

attivati ai sensi del DM 270/2004. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Numero di posti disponibili  
DI CUI: 

Facoltà 
Corso di laurea (L)/ 

laurea magistrale (LM) TOTALI stranieri 
extracomunitari 

residenti all’estero 

studenti cinesi 
del “Progetto 
Marco Polo” 

Economia Amministrazione, Controllo e 
Finanza Aziendale (L) 230 7 8 

Economia Economia (L) 230 13 12 
Economia Management (L) 230 7 8 

Farmacia Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (LMU) 120 2 1 

Farmacia Farmacia (LMU) 240 4 2 
Lettere e Filosofia Scienze e tecniche psicologiche (L) 150 5 3 
Lettere e Filosofia Psicologia (LM) 120 3 1 
Medicina e Chirurgia 
(interfacoltà) Scienze motorie (L) 238 4 4 

Scienze MMFFNN 
(interfacoltà) Biotecnologie (L) 160 5 5 

Scienze MMFFNN  Scienze Biologiche (L) 270 5 5 
Scienze MMFFNN  Chimica (L) 100 6 4 
Scienze Politiche 
(interfacoltà) 

Comunicazione, innovazione, 
multimedialità (L) 200 18 2 

 

Le motivazioni che giustificano i numeri proposti sono tutte ricomprese nelle norme di legge elencate all’art. 2 

(legge 264/1999) e in particolare riferite alla disponibilità di laboratori, palestre, strumenti informatici, posti di 

tirocinio. Pertanto il NUV esprime parere favorevole alle proposte presentate, così come riportate in tabella. 

Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante. 

 

6) Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di 

master per l’A.A. 2012/13. 

Il NUV prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via posta elettronica. I componenti del 

NUV illustrano il proprio giudizio in merito ai Master esaminati. Vengono concordate alcune modifiche ed integrazioni 

al testo della relazione, che verrà poi fatta circolare via mail per la successiva approvazione nella prossima riunione del 

NUV. 

 Il Presidente ricorda tuttavia che è emersa la necessità di anticipare la valutazione relativa al Master di II livello in 

Adroterapia  alla seduta odierna al fine di pubblicare il bando di selezione entro il mese di maggio, in modo che il 

calendario del Master sia coerente con la generalità dei Master europei, consentendo quindi l’iscrizione di studenti 

provenienti dall’estero. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il NUV, esaminata la proposta e la relazione relativa al primo anno di attivazione del Master, che non è ancora 

concluso, rileva come punto di forza del Master stesso la possibilità per gli studenti di frequentare e svolgere attività di 

laboratorio e di ricerca presso il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica). I proponenti ricordano che 

esistono oggi nel mondo numerosi centri di adroterapia di cui però solo due, uno in Giappone e uno in Germania, sono 

confrontabili per potenzialità al CNAO. Nessuno di questi centri ha però avviato con delle Università corsi di 

formazione del tipo qui proposto. Molti paesi europei ed extraeuropei stanno programmando la realizzazione di simili 

centri di adroterapia; pertanto, il MASTER che viene proposto ha come target la partecipazione di studenti da paesi 

europei ed extraeuropei.    

Il NUV sulla base della documentazione esaminata, ritiene di potere esprimere parere favorevole all’attivazione 

del Master in Adroterapia per l’AA 2012/13.  

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 

 

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

2011/12. 

Il NUV esamina la proposta pervenuta in data 7 maggio 2012 dal Consiglio della Scuola Tematica di Dottorato in 

Scienze e Tecnologie, in relazione all’incarico di docenza da affidare alla Dott.ssa Chiara Lombardi ex art. 23, c. 1, della 

legge 240/2010 per l’AA 2011/12 e la relativa documentazione allegata. La valutazione della congruità del curriculum 

scientifico-professionale trasmesso viene condotta con le stesse modalità descritte nel verbale della riunione del NUV 

tenutasi in data 4 ottobre 2011.  

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

dell’incarico proposto. 

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 
 

8) Ratifica Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 

14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) verbalizzata nella 

riunione telematica del 27 aprile 2012. 

Il NUV ha espresso nella riunione telematica del 27 aprile u.s. il proprio parere in merito 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 parere di 

seguito riportato viene ratificato in data odierna. 

 

“Il NUV prende in esame la rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile 

della trasparenza in data 24 aprile  mediante la Griglia di rilevazione (allegato A.1) ed effettua la propria verifica di 

conformità sulla pubblicazione di ciascun dato ed informazione elencati nel suddetto allegato A.1. 

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



  

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

del 15 maggio 2012  

 

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

Dopo avere eseguito un controllo puntuale dei dati e delle informazioni elencate nell’allegato A.1, il NUV 

conferma quanto inserito dal Responsabile della Trasparenza. 

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.” 

 

9) Varie ed eventuali. 
Nessuna 

 

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

 


