
  

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

del 15 aprile 2013 
 

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

Oggi in Pavia, alle ore 14:00 presso i locali del Servizio Qualità e Dati Statistici, 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 10 aprile 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 12 marzo 2013. 

3. Parere del NUV in merito alla programmazione locale degli accessi per l’AA 2013/14. 

4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna, adempimenti per il 30 aprile (ai sensi del DM 47/2013, 

DLgs 19/2012 e L 370/1999) 

5. Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (Delibera n. 4/2012 

della CIVIT). 

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

7. Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che il 16 aprile p.v. l’Università di Pavia organizzerà in Aula Magna la Giornata della 

Trasparenza, durante la quale verranno presentati i risultati dell’analisi del clima organizzativo, condotta nel 2013 e tesa a 

capire in profondità le dinamiche organizzative e relazionali interne all’Ateneo ed i risultati dell’indagine di customer 

satisfaction, condotta tra luglio 2012 e gennaio 2013 e che ha coinvolto, accanto a docenti e personale tecnico e 

amministrativo, anche gli studenti. Tra i relatori saranno presenti il Prof. Argentero, per l’analisi di clima organizzativo e 

la dott.ssa Albera per i risultati di customer satisfaction. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 12 marzo 2013. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

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

2013/2014. 

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 la relativa documentazione, con 

riferimento ai corsi di laurea e laurea magistrale riassunti in tabella, che saranno attivati ai sensi del DM 270/2004. 

Numero di posti disponibili  
DI CUI: Corso di laurea (L)/ 

laurea magistrale (LM) TOTALI stranieri extracomunitari 
residenti all’estero 

studenti cinesi del 
“Progetto Marco Polo”

Amministrazione, Controllo e Finanza 
Aziendale (L) 200 7 8 

Economia (L) 210 13 12 
Management (L) 200 7 8 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMU) 120 1 1 
Farmacia (LMU) 240 4 2 
Scienze e tecniche psicologiche (L) 150 5 3 
Psicologia (LM) 120 3 1 
Scienze motorie (L) 238 4 4 
Biotecnologie (L) 160 5 5 
Scienze Biologiche (L) 270 5 5 
Chimica (L) 90 6 4 
Comunicazione, innovazione, multimedialità (L) 180 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. Sono state inoltre considerate le risorse di docenza disponibili. 

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

Letto ed approvato all’unanimità, seduta stante. 
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4) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna, adempimenti per il 30 

aprile (ai sensi del DM 47/2013, DLgs 19/2012 e L 370/1999). 

Il NUV prende in esame la bozza di relazione, fatta circolare per posta elettronica, che sarà trasmessa all’ANVUR 

in relazione al punto 4: . Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e 

(se effettuata) dei laureandi. Vengono concordate alcune modifiche e integrazioni, che saranno effettuate dall’ufficio. La 

versione finale sarà poi fatta circolare per posta elettronica, per un’approvazione finale per via telematica prima della 

scadenza del 30 aprile. 

5) Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi 

relativi alla trasparenza e all’integrità (Delibera n. 4/2012 della CIVIT). 

Il NUV prende atto della comunicazione pubblicata sul sito della CIVIT, secondo cui, come già previsto nella 

delibera n. 23.2013, in considerazione della recente entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, viene 

differito il termine del 30 aprile previsto dalla delibera n. 4/2012 per la presentazione dell’attestazione sull’assolvimento 

degli obblighi di trasparenza e integrità che gli OIV devono effettuare ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 

150/2009. Il nuovo termine sarà indicato nelle Linee guida sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità che la 

CiVIT sta predisponendo anche alla luce del citato D.Lgs. n. 33/2013.. 

6) 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, in relazione a due 

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 

 DAVIDSON RANDOLPH W.  Curriculum  Favorevole 
 SWEET LOUISE FRANCES  Curriculum  Favorevole  

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
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7) Parere del NUV sulla proposta del Rettore di valutazione sull’attività realizzata 

dal Direttore Generale per l’anno 2012. 

 

Il NUV esamina la proposta di valutazione del Direttore Generale inviata dal Rettore con lettera prot. 14357 del 15 

aprile, unitamente alla Relazione del Direttore Generale sui risultati del 2012, di cui è poi pervenuta un’errata corrige con 

prot. 14517 del 15 aprile. 

Premesso che il NUV si trova nella situazione di dover valutare una relazione consistente in larga misura di 

valutazioni non indipendenti su obiettivi e indicatori a suo tempo comunicati e valutati da un punto di vista del tutto 

generale dal NUV con una serie di riserve illustrate nei verbali del 4 ottobre 2011 e 7 febbraio 2012, il NUV accetta la 

proposta del Rettore. Ritiene altresì di non essere in condizione di aggiungere ulteriori considerazioni oltre a quelle da 

altri espresse sulla base della documentazione in proprio possesso.  

Il NUV rileva inoltre che nella relazione del Direttore Generale mancano dati quantitativi da cui si possa evincere 

quali sono state le percentuali di raggiungimento degli obiettivi gestionali dei dirigenti e responsabili dei servizi, da cui 

derivano le percentuali di raggiungimento dei suoi obiettivi.  

Per il futuro il NUV ritiene necessario che vengano adottati piani di sviluppo sui quali valutare le posizioni di 

vertice specificatamente rispetto ad obiettivi definiti precisamente e anche nelle loro dimensioni temporali. 

 
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 
 

8) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

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

 


