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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 16 gennaio 2013.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Paolo Arcioni, Giovani Abramo, Daniele Boffi,  Elisa Piffari. 

Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero, Stefano Campostrini, Leonardo Grilli, Giulia Guazzi. 

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 dell’11 dicembre 2012. 

3. Relazione sui dottorati di ricerca per l’anno 2013. 

4. Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2012/13. 

5. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente comunica che ha incontrato di nuovo il Rettore in merito alla composizione del nuovo NUV e sono 

stati individuati alcuni potenziali componenti. I criteri seguiti nella scelta dei nominativi sono stati i seguenti. 

 Dare una continuità di lavoro, anche per garantire il rispetto delle molte scadenze annuali, attraverso due 

membri, uno interno e uno esterno, del vecchio NuV. Un’ulteriore garanzia della continuità del lavoro 

sarà data dal contributo della responsabile della struttura amministrativa di supporto. 

 Realizzare una composizione che rispetti la maggioranza di componenti esterni. 

 Reclutare competenze diverse da quelle del vecchio NuV e adatte all’evoluzione dei ruoli del NuV come  

previsti dalla legge, in particolare l’acquisizione di competenze nell’ambito di: trasferimento tecnologico, 

internazionalizzazione, economia, gestione della pubblica amministrazione. 

Inoltre si ritiene che il lavoro svolto nel passato dal NuV e i recenti sviluppi dell’ANVUR abbiano creato gli 

appropriati riferimenti per la valutazione delle attività scientifiche nei settori bibliometrici, mentre è opportuna 

un’attenzione specifica ai settori non bibliometrici, problema che potrà essere affrontato dal rinnovato NuV. 

La proposta di nuova composizione dovrà essere sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di 

Amministrazione, nella prima seduta utile dopo la sua costituzione. 

I componenti dell’attuale NuV rassegneranno le dimissioni in occasione della prossima riunione prevista per il 

giorno 19 febbraio, contestualmente garantendo la normale attività di ufficio sino all’atto di nomina del rinnovato 

Nucleo.  

Il Prof. Paolo Arcioni presenta le dimissioni da componente del NUV, considerata l’incompatibilità con la carica di 

componente del Senato Accademico, a seguito della nomina avvenuta in data 17 dicembre 2012. 

2) Approvazione del verbale della riunione dell’11 dicembre 2013. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3) Relazione sui dottorati di ricerca per l’anno 2013.. 

Il Presidente comunica che in base alla nota ministeriale Prot n.616 del 15 gennaio 2013, il NUV è tenuto a 

compilare le relazioni per ogni dottorato con cicli attivi nell'anno 2012, unitamente ad una relazione generale di riepilogo 

che deve essere trasmessa, insieme alla delibera del Senato Accademico entro il 30 marzo p.v. 

La relazione riguarda tre cicli (primo anno per i cicli attivati nel 2011, secondo per quelli attivati nel 2010, terzo per 

quelli attivati nel 2009). Se ci sono dottorati che nel frattempo sono stati accorpati o dismessi la compilazione non va 

fatta. Se per i cicli anteriori avviati prima del 2011 (quelli del secondo e terzo anno) la relazione è già stata fatta e si 

ritiene sia valida, non occorre fare modifiche a quanto già trasmesso. Se si ritiene di avere elementi per un giudizio più 

preciso si può modificarla. Per i cicli avviati nel 2011 la relazione va fatta in ogni caso. 

Come per gli anni precedenti, il NUV inserirà nella relazione generale il parere sulle proposte di istituzione e di 

rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIX ciclo, presentate tramite la procedura informatizzata entro il 20 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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dicembre 2012. Il Presidente ricorda inoltre che i Coordinatori dei corsi di dottorato dovevano trasmettere 

all’Amministrazione, entro il giorno 18 gennaio 2013, le delibere dei Consigli di Dipartimento e/o dei Centri di ricerca 

Interdipartimentali interessati con le quali dovevano fornire le seguenti necessarie indicazioni: 

1. l’afferenza del corso di dottorato ad una delle 5 Scuole Tematiche di Dottorato attivate presso l’Ateneo; 

2. la denominazione del corso di dottorato; 

3. il nominativo del Coordinatore 

4 .i nominativi dei docenti che compongono il Collegio dei docenti; 

5. l’indicazione delle strutture di ricerca appartenenti ad eventuali Università consorziate. 

L’ufficio manderà nei prossimi giorni un riepilogo dei corsi proposti e dei dati utili per formulare il parere del NUV. 

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

2012/13. 

Il NUV esamina le proposte pervenute dalla Facoltà di Scienze MM FF NN e dal consiglio del corso di laurea 

interfacoltà CIM/CPM in relazione ad incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 

2012/13 e la relativa documentazione allegata. La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali 

trasmessi 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 

degli incarichi proposti. Le valutazioni sono riassunte nella tabella di sintesi sotto riportata. 

Scienze MM FF NN 

 DOCENTE  DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA 

 PARERE NUV 

 BALDUINI CESARE  Curriculum – Prof. emerito  FAVOREVOLE 
 BENETTI PIETRO ANGELO  Profilo attività scientifica – Ex docente 

collocato a riposo 
 FAVOREVOLE 

 BORNATICI MARINO  Profilo attività scientifica – Ex docente 
collocato a riposo 

 FAVOREVOLE 

 MASCHERETTI PAOLO  Curriculum ed elenco pubblicazioni – 
Ex docente collocato a riposo 

 FAVOREVOLE 
 
 
CIM/CPM 

 DOCENTE DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA 

PARERE NUV 

COZZI EDMEA  Curriculum  FAVOREVOLE 
ERCOLE GIAMMARCO  Curriculum  FAVOREVOLE 
JACHIA PAOLO  Curriculum  FAVOREVOLE  

 
 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 

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

 
 

5) Varie ed eventuali. 

Il NUV approva la versione definitiva del questionario di valutazione della didattica in lingua inglese, ma prima 

dell’implementazione in Esse3, ritiene opportuno sottoporre il testo ad un controllo del Centro Linguistico di Ateno per 

richiedere un controllo della correttezza grammaticale dello stesso. 

 

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