UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 12 giugno 2012

Oggi in Pavia, alle ore 14:00 presso la Sala riunioni del Palazzo del Maino, I piano, Università di Pavia, via Mentana
4, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Presidente in data 7 giugno 2012.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Paolo Arcioni, Daniele Boffi, Leonardo Grilli, Elena Albera.
Assenti giustificati: Giovani Abramo, 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 15 maggio 2012.
3. Ratifica parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2012/13.
4. Adempimenti a carico del NUV per la VQR 2004/2010 - Rapporto di autovalutazione.
5. Adempimenti a carico del NUV per l’AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento).
6. Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni.
Il Presidente comunica ai componenti del NUV che la Dott.ssa Albera ha ricevuto per conoscenza, in qualità di
responsabile di Servizio dell’Amministrazione centrale, la mail di la convocazione per la seduta del Collegio dei Direttori
di Dipartimento che si terrà il giorno 13/6/2012. Dall’ordine del giorno si evince che nella seduta verrà presentata come
comunicazione al Collegio dei Direttori una “Proposta di indicatori per un modello di valutazione dei dipartimenti” a
cura dei prorettori proff. Rampa, Torroni e Giudici. All’ordine del giorno è allegato il documento contenente la
descrizione dettagliata della proposta.
Poiché il documento non è stato sottoposto al NUV in via ufficiale, si limita in questa sede ad alcune
considerazioni sul contenuto della proposta. In primo luogo il NUV rileva che manca nella proposta un collegamento
tra gli indicatori proposti a esplicite scelte strategiche dell’Ateneo, inoltre manca un riferimento all’utilizzo futuro dei
risultati della VQR.

2) Approvazione del verbale della riunione del 15 maggio 2012.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3) Ratifica parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di
master per l’A.A. 2012/13.
Il NUV ratifica il parere, espresso per via telematica in data 5 giugno 2012, relativamente proposte di corsi di
Master per l’A.A. 2012/13. Il testo della relazione è allegato al presente verbale.
In relazione ai corsi di Master, il NUV ritiene d’interesse rivedere la regolamentazione relativa all’attivazione dei
corsi di Master, in quanto il NUV ha l’impressione che si tratti di una procedura che limita la flessibilità, che è una
caratteristica importante di questo percorso formativo.

4) Adempimenti a carico del NUV per la VQR 2004/2010 - Rapporto di
autovalutazione.
Il Presidente ricorda ai componenti del NUV che tra gli adempimenti richiesti per la VQR, vi è anche a carico
dell’Ateneo la stesura di un Rapporto di Autovalutazione, che dovrà essere redatto avvalendosi del Nucleo di
Valutazione, seguendo una traccia pubblicata sul sito dell’ANVUR e trasmesso entro il prossimo 31 luglio.
Il NUV concorda sull’opportunità di curare la redazione del Rapporto di Autovalutazione, coinvolgendo il Prof.
Antonio Torroni, in qualità di Pro-Rettore alla Ricerca, che sarà invitato alla prossima riunione del NUV per definire
insieme i contenuti del rapporto stesso.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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5) Adempimenti a carico del NUV per l’AVA (Autovalutazione, Valutazione
periodica e Accreditamento).
Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Albera che illustra brevemente i contenuti dei documenti pubblicati
dall’ANVUR in relazione al processo di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA), che dopo
avere raccolto le osservazioni dei Nuclei di Valutazione saranno modificati e pubblicati in via definitiva e trasmessi al
MIUR per l’emanazione del relativo Decreto.
Il NUV ritiene opportuno inviare all’ANVUR alcune osservazioni in merito alle schede per la raccolta delle
opinioni degli studenti (allegato VI al documento A).
In particolare, con riferimento alle schede n. 2 e 4 (parte B), si rileva la criticità relativa alla tempistica della
somministrazione dei questionari, anche in considerazione del fatto che l'Università di Pavia, come molte altre Università
italiane, ha da tempo adottato la somministrazione dei questionari di valutazione integralmente online, vincolandoli al
momento dell'iscrizione all'appello d'esame.
Con riferimento alla parte B delle schede 2 e 4, si è osservato che probabilmente il momento più opportuno per la
somministrazione sarebbe l'iscrizione al nuovo anno accademico, ma in questo caso la valutazione si limiterebbe ai soli
esami sostenuti sino al momento dell'iscrizione (quindi in molti casi solo fino agli inizi di settembre). In realtà gli
studenti hanno generalmente tempo fino a dicembre (o anche oltre se ci sono sessioni straordinarie) per sostenere gli
esami di un certo AA. Tuttavia, somministrare il questionario a dicembre oppure oltre potrebbe indurre confusione a
causa della sovrapposizione con i questionari di valutazione per la frequenza del successivo anno accademico.
Più in generale il NUV rileva che la stessa impostazione delle schede per gli studenti sembra generalmente
impostata per una somministrazione cartacea che non per una somministrazione online dei questionari. Di conseguenza
sarebbe opportuno tenere in considerazione questo aspetto nel momento in cui si definiranno gli obblighi connessi
all'accreditamento.

6) Varie ed eventuali.
Nessuna
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:30 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

