UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 14 aprile 2014
Oggi in Pavia, alle ore 10:00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al I piano del Palazzo 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, Prof.ssa Marisa Civardi, in data 10 aprile 2014.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Silvia Figini, Paola Galimberti, Giampaolo Merlini, Enrico Periti (in
videoconferenza dalle ore 11), Giuseppe Savaré. Assenti giustificati: Stefania Romenti. Assenti: Elisa Piffari, Giulia
Guazzi.

Presiede la seduta il Presidente del NuV, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera,
Responsabile del Servizio Qualità e Dati Statistici, coadiuvata da Anna Mascherpa e Cristina Guaraglia del
medesimo Servizio.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comunicazioni

2.

Approvazione del verbale della riunione del 31 marzo 2014

3.

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) – punto 4 Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione
dell'opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi

4.

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
(comprensiva dell’attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e della
verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità) e

Monitoraggio

sull’assegnazione degli obiettivi individuali per il personale dirigente e non dirigente.
5.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2014/15.

6.

Varie ed eventuali.

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________
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1) Comunicazioni
Nessuna

2) Approvazione del verbale della riunione del 31 marzo 2014
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3) 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) – punto 4
Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione
dell'opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi
I componenti del NUV esaminano in riunione la bozza di relazione predisposta dall’ufficio e precedentemente
fatta circolare via posta elettronica.
Vengono concordate alcune integrazioni e modifiche alla relazione che saranno recepite dall’ufficio per poi
fare circolare via posta elettronica la relazione finale da trasmettere all’ANVUR. Le modifiche riguardano
principalmente una visualizzazione dei dati anche per dipartimento di afferenza del docente ed un conteggio dei
moduli valutabili. Il NUV ritiene che si debba valutare l’opportunità di rendere obbligatoria la compilazione dei
questionari per tutti i moduli che compongono gli insegnamenti al fine di ridurre la parzialità delle corrispondenti
valutazioni.
Il Nucleo ritiene inoltre che potrebbe essere utile che il Senato Accademico sottoponga ad approvazione la
possibilità di salvare l’informazione relativa all’identità dello studente che ha compilato il/i questionari di
rilevazione, naturalmente assicurando che tale identità sarebbe nota solo al personale autorizzato al trattamento
dei dati relativi ai questionari di valutazione, così che non solo le elaborazioni, ma anche i microdati
eventualmente messi a disposizione dei diversi utilizzatori sarebbero assolutamente anonimi e non
consentirebbero in alcun modo di risalire all’identità dello studente che ha compilato il questionario. Ciò
renderebbe possibile effettuare ulteriori analisi statistiche con contenuti informativi interessanti, che si
potrebbero ottenere agganciando le risposte fornite nel questionario sulla soddisfazione con i dati di segreteria
relativi sia alle caratteristiche dello studente sia alla sua carriera.
Questi suggerimenti potranno essere trasmessi al Presidio della Qualità, al quale ora compete l’organizzazione
della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti. A questo proposito la Prof.ssa Civardi comunica ai
componenti che domani incontrerà i componenti del Presidio di Ateneo. Poiché esistono ancora diversi ambiti nei

Il Segretario
________________
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________________
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quali i confini di competenza del NUV e del Presidio risultano sfumati, il Coordinatore del PQA ha chiesto di
incontrare, non appena nominato, il Presidente del NUV, al fine di avviare un rapporto di collaborazione reciproca
che consenta di chiarire meglio i ruoli del PQA e del NUV ed evitare sovrapposizioni o conflitti. Seguirà poi un
incontro collegiale con tutti i componenti del NUV.

4) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni (comprensiva dell’attestazione
dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e della
verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari
opportunità) e Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali per il
personale dirigente e non dirigente..
Il NUV esamina i contenuti dell’Allegato 1, relativo al monitoraggio sul funzionamento complessivo del
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni con riferimento al ciclo della performance 2013
e dell’Allegato 2, relativo al monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali con
riferimento al ciclo della performance in corso, precedentemente inviati dall’ufficio ai componenti via posta
elettronica.
I contenuti vengono approvati e il NUV suggerisce per i dati relativi alla Struttura Tecnica Permanente (che nel
caso dell’Università di Pavia coincide con lo stesso ufficio di supporto al NUV) di considerare le persone in termini
di FTE sulla base del tempo dedicato all’attività di supporto e il costo in proporzione.
Verrà poi redatto come da indicazioni ANAC un breve documento di accompagnamento.

5) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA
2014/15.
Il NUV esamina le tre proposte pervenute dal Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, in relazione a tre
incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2014/2015 e la relativa
documentazione allegata.

Il Segretario
________________
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________________
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Il NUV rileva tuttavia l’incompletezza delle informazioni ricevute, in quanto manca un estratto della delibera
del Consiglio di Dipartimento e soprattutto si rileva che per uno dei docenti il Curriculum presentato è molto
scarno e non contiene dettagli relativi alle pubblicazioni scientifiche del docente.
Il NUV ritiene quindi opportuno rimandare il punto alla prossima riunione chiedendo un’integrazione di
documentazione. Il NUV inoltre nella convinzione che una standardizzazione della documentazione inviata potrà
consentire la formulazione di valutazioni più corrette ed affidabili, concorda sull’opportunità di costituire una
commissione interna con il compito di definire linee guida da a cui i proponenti per il futuro dovranno attenersi.

9) Varie ed eventuali
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 12:00 circa.

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________

