
  

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

del 12 marzo 2013 
 

Oggi in Pavia, alle ore 14:00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al I piano 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 6 marzo 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 19 febbraio 2013. 

3. Relazione sui dottorati di ricerca. 

4. Varie ed eventuali. 

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

1) Comunicazioni. 

Il Presidente ricorda che lo scorso 19 febbraio, tutti i componenti del Nucleo di Valutazione, esclusa la componente 

studentesca che è elettiva e che proseguirà il proprio mandato come da Statuto, hanno rassegnato le proprie dimissioni 

per dare libertà ai nuovi organi di governo di scegliere in autonomia i componenti del prossimo Nucleo, garantendo la 

normale attività di ufficio sino alla sostituzione degli attuali membri, come indicato nel verbale della riunione del NUV 

del 19 febbraio 2013 di cui è stato trasmesso al Rettore un estratto in data 20 febbraio. 

Il Presidente comunica che in data 25 febbraio 2013, il Rettore ha inviato ai componenti del NUV una lettera in cui, 

prendendo atto delle dimissioni, ha espresso apprezzamento per l'attività svolta in questi anni e ha chiesto di garantire la 

normale attività in attesa di nuovi provvedimenti. Il prossimo 18 marzo il Senato Accademico sarà chiamato ad 

esprimersi in merito alla proposta di ricostituzione del NUV.  

2) Approvazione del verbale della riunione del 19 febbraio 2013. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3) Relazione sui dottorati di ricerca. 

Il NUV prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via mail ed in particolare la sintesi in 

merito alle valutazioni del NUV rispetto ai diversi requisiti. I componenti del NuV illustrano sinteticamente il proprio 

giudizio in merito ai corsi di dottorato esaminati ed i criteri seguiti nella definizione dei giudizi.  

Vengono concordate alcune modifiche ed integrazioni al testo della relazione e dei giudizi contenuti nelle schede.  

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

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:00 circa. 


