
  

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

del 19 febbraio 2013 
 

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 14 febbraio 2013.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Piergiorgio Argentero, Daniele Boffi,  Leonardo 

Grilli, Elisa Piffari. Assenti giustificati: Stefano Campostrini, 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 del 22 gennaio 2013. 

3. Dottorato di ricerca: adempimenti a seguito dell’emanazione del D.M. 94 dell’8 Febbraio 2013 (Regolamento 

sulle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato). 

4. Adempimenti a carico del NUV connessi al DM 47 del 30 gennaio 2013 (sistema AVA). 

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

6. Ricostituzione del NUV  per il triennio 2013-2016. 

7. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente comunica che lo scorso 18 febbraio il Senato Accademico avrebbe dovuto esprimere il suo parere 

sulla proposta di ricostituzione del NUV, tuttavia il Rettore ha deciso di rinviarne la discussione alla prossima seduta.  

Il NUV prende atto del rinvio e rimanda la discussione sull’argomento all’apposito punto previsto all’ordine del 

giorno. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 22 gennaio 2013. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3) Dottorato di ricerca: adempimenti a seguito dell’emanazione del D.M. 94 

dell’8 Febbraio 2013 (Regolamento sulle modalità di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di dottorato). 

Il Presidente ricorda ai componenti del NUV che lo scorso 8 febbraio è stato firmato un decreto, attualmente al 

vaglio della Corte dei Conti avente ad oggetto il “Regolamento sulle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. Il Decreto norma il sistema di 

accreditamento (Art.3) e i requisiti per l’accreditamento (Art.4) che modificano in modo rilevante alcuni aspetti 

riguardanti il corpo docente, i finanziamenti e le convenzioni. L’attività didattica dei docenti nei corsi di dottorato è 

normata dall’articolo 6 e il raccordo con le scuole di specialità mediche dall’articolo 7. Anche le modalità di accesso e 

pubblicizzazione dei corsi (Art.8, comma 2) presentano novità significative. Le borse di studio (Art. 9) sono soggette a 

verifica dell’attività del discente per il rinnovo annuale e, a partire dal secondo anno di dottorato,  deve essere previsto 

un budget per l’attività di ricerca del dottorando. Nelle disposizioni transitorie (Art. 15) è previsto che entro 45 giorni 

dall’entrata in vigore del decreto, le Università emanino il proprio regolamento e che nei successivi 45 giorni presentino 

domanda di accreditamento per almeno la metà dei corsi offerti.  

In considerazione di quanto sopra, a differenza degli altri anni, il NuV limiterà l’attuale relazione da trasmettere al 

MIUR entro il 30 marzo alla sola valutazione del pregresso. Il parere sulle nuove proposte di dottorato sarà dato solo 

dopo l’adeguamento delle stesse alle nuove norme.  

Al fine della compilazione delle schede ministeriali per ogni corso di dottorato attivo nell’AA 2011/12, viene 

effettuata una prima suddivisione dei corsi di dottorato tra i componenti che le esamineranno e poi confronteranno con 

gli altri le proprie valutazioni. L’Ufficio nel frattempo aggiornerà i dati tabellari sulla base del contenuto dell’Anagrafe 

2011.  

4) Adempimenti a carico del NUV connessi al DM 47 del 30 gennaio 2013 

(sistema AVA).  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Presidente ricorda ai componenti del NUV che lo scorso 30 gennaio è stato emanato il Decreto Ministeriale n° 

47,  avente ad oggetto il sistema di autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 

valutazione periodica.  

Il Prof. Boffi illustra brevemente ai componenti del NUV l’esito dell’incontro del CONVUI tenutosi a Roma in 

presenza del Prof. Castagnaro dell’ANVUR, avente appunto ad oggetto l’introduzione del sistema AVA.  

La dott.ssa Albera illustra inoltre il contenuto delle slides presentate durante l’incontro con i organizzato Direttori 

di Dipartimento dal Prof. Francioni lo scorso 14 febbraio, nelle quali sono contenute anche una proposta di costituzione 

del Presidio di Qualità e una roadmap delle scadenze interne per potere rispettare i tempi previsti dal sistema AVA.. 

5) 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 dal Comitato ordinatore per la Facoltà di Medicina, dal Consiglio Didattico 

del corso di laurea interfacoltà CIM/CPM, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco 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. 

 
MEDICINA E CHIRURGIA 

 DOCENTE  DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA 

 PARERE NUV 

 FONTANA CARLA  Curriculum  Favorevole 
 ZECCA ERMENEGILDO  Curriculum – ex professore associato  Favorevole  

 
CIM/CPM 

 DOCENTE DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA 

PARERE NUV 

DOTTI MARCO  Curriculum  Favorevole 
MAGGIPINTO CAROLINE  Curriculum  Favorevole  

 
INGEGNERIA CIVILE ARCHITETTURA 

 DOCENTE DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA 

PARERE NUV 

BATTISTELLA ALESSIO  Curriculum  Favorevole  
 

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

SCIENZE DEL FARMACO 

 DOCENTE DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA 

PARERE NUV 

FAVALLI LUIGIA  Curriculum – ex professore associato Favorevole  
 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 

 

6) Ricostituzione del NUV  per il triennio 2013-2016. 

Il NUV:  

 dando seguito a quanto deciso e verbalizzato il 22 gennaio 2013 e a quanto scritto nella scheda informativa 

trasmessa per la riunione del Senato accademico del 18 febbraio 2013,  

 considerato che nella riunione del NUV in data odierna è emersa la prossima incompatibilità di due 

membri: il Prof. Argentero che assumerà la presidenza del corso di laurea in Psicologia e il Prof. Govoni 

che presiederà una commissione di valutazione dipartimentale,  

 considerato che il Prof. Arcioni ha già rassegnato le dimissioni nella riunione del NUV del 22 gennaio 

2013 quale Direttore di Dipartimento e membro del Senato Accademico 

rassegna le proprie dimissioni per dare libertà ai nuovi organi di governo di scegliere in autonomia i componenti del 

prossimo Nucleo. 

Il Prof. Campostrini, assente, è stato ascoltato telefonicamente e ha aderito a tale decisione collegiale. 

I componenti del NUV garantiscono la normale attività di ufficio sino alla sostituzione degli attuali membri. 

Per completezza si ricorda che la decisione non riguarda la componente studentesca che è elettiva e che proseguirà 

il proprio mandato come da Statuto. 

 
 
Il testo del presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante. 
 

7) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

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