UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 09 febbraio 2015
Oggi in Pavia, alle ore 09:00, 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, Prof.ssa Marisa Civardi, in data 02 febbario 2015.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Paola Galimberti, Silvia Figini, Giuseppe Savaré. Assenti giustificati:
Giampaolo Merlini, Enrico Periti, Stefania Romenti, Fausto Minonne. Assente: Davide Sanghez.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli
Studenti, coadiuvata da Cristina Guaraglia del medesimo Servizio. Partecipa alla riunione Elena Albera, Responsabile
del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione del verbale della riunione del 19 gennaio 2015.

3.

Ratifica del parere del NuV “Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014
(Delibera n. 148/2014 ANAC)” espresso per via telematica in data 30 gennaio 2015.

4.

Monitoraggio dell'avvio del ciclo della performance 2015.

5.

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

6.

Varie ed eventuali.

Il Segretario

Il Presidente
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1) Comunicazioni.
Il Presidente riferisce ai componenti l’esito dell’incontro con i membri della Consulta dei Direttori di Dipartimento.
Durante la seduta del 5 febbraio scorso, la prof.ssa Marisa Civardi e la dott.ssa Elena Albera sono state invitate ad
illustrare le linee guida che il NuV intende adottare ai fini della valutazione della congruità dei curriculum per gli
affidamenti ex art. 23, c.1, della Legge 240/2010.
La prof.ssa Civardi comunica che nel corso della riunione i Direttori di Dipartimento hanno manifestato la necessità
di ricevere, dal Nucleo di valutazione, una bozza di delibera oppure un documento a cui attenersi al fine di trasmettere
tutta la documentazione necessaria per la valutazione.
Il NuV accoglie con favore la richiesta e chiede al personale dell’ufficio di supporto di predisporre una bozza di
documento che sarà esaminata nel corso della seduta prevista per il mese di marzo.

2) Approvazione del verbale della riunione del 19 gennaio 2015.
Il verbale viene approvato.

3) Ratifica del parere del NuV “Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l’anno 2014 (Delibera n. 148/2014 ANAC)” espresso per via
telematica in data 30 gennaio 2015.
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 30 gennaio 2015, il NuV è stato chiamato ad esprimere un parere,
per via telematica, in merito all’Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014
(Delibera n. 148/2014 ANAC). Il NuV ratifica il parere espresso nella seduta telematica.

Il Segretario

Il Presidente
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4) Monitoraggio dell'avvio del ciclo della performance 2015.
Interviene alla riunione il Direttore generale, dott.ssa Emma Varasio che illustra i contenuti del Piano delle
performance 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.01.2015.
Nel suo intervento il Direttore generale ricorda le considerazioni che aveva espresso sul piano 2014 in merito alla
mancanza di una programmazione strategica di ateneo e all’impegno allora assunto di impostare la distribuzione di
obiettivi ai dirigenti in linea con le deleghe affidate ai delegati del Rettore. Il Piano 2015, pur nella costante assenza di
una esplicitazione della linea strategico ‐ programmatica di ateneo, è costruito nel rispetto della logica del cascading e
della verifica economica di bilancio così da garantirne la sostenibilità, anche in relazione agli obiettivi dei delegati del
Rettore e ai contenuti del Piano anticorruzione e trasparenza di ateneo.
Il dibattito, successivo all’intervento del Direttore generale, ha posto l’accento in particolar modo all’impegno che
nell’anno 2015 la direzione generale si assume per procedere “ad una ridefinizione sostanziale del processo di
valutazione in un’ottica di semplificazione e di riduzione degli aspetti maggiormente burocratici”. L’esplicitazione di
questo impegno ha consentito di apprezzare ancora di più il lavoro svolto e presentato in seduta.
Anche i documenti collegati al piano attestano il lavoro sistemico compiuto per dare coerenza all’impegno del
management universitario in una logica di efficienza ed efficacia della sua azione.
Il Nucleo di valutazione ringrazia il direttore generale, dott.ssa Emma Varasio, ed esprime un complessivo
apprezzamento per la messa a punto di tutta la documentazione oggi analizzata nonché per il suo intervento di
presentazione.
Letto e approvato seduta stante.

5) Parere del NuV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA
2014/15.
Il NuV esamina le proposte pervenute dal Dipartimento di Fisica, dal Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’informazione e dal Dipartimento di Studi Umanistici in
relazione a dodici incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A. A. 2014/2015 e la
relativa documentazione allegata.
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.

Il Segretario

Il Presidente
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Data prot.

Proponente

Cognome e
nome

Documen‐
tazione
presentata

4126

29/01/2015

Dipartimento di
Fisica

Scannicchio
Domenico

CV

49198

4727

4731

4721

5135

Bertacchi
Silvia

16/12/2014

02/02/2015

Dipartimento di
Ingegneria Civile e
Architettura

02/02/2015

02/02/2015

04/02/2015

Il Segretario

Dipartimento di
Ingegneria
Industriale e
dell’informazione

Dipartimento di
Studi Umanistici

Casubolo
Giancarlo

CV

CV

N° Insegnamenti
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N.

Gratuito
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Sì

Tecniche
diagnostiche I

Ha
ricevuto
valutazioni
<5,5 dagli
studenti
nell'AA
2012/13

Parere

No

Favorevole

No

Laboratorio di
disegno
dell’architettura
3 CFU, 60 ore

Non ha
valutazioni

Favorevole

No

Parte del
modulo di
“Organizzazione
del cantiere e
tecnologia degli
elementi
costruttivi”, 3
CFU, 40 ore

Non ha
valutazioni

Favorevole

Non ha
valutazioni

Favorevole

Minutoli
Giovanni

CV

No

Parte del
modulo di
“Architectural
survey and
restoration” 6
CFU, 80 ore

Buttafava
Armando

CV

Sì

Chimica 4 CFU,
30 ore

No

Favorevole

No

TFA ‐
Laboratorio
pedagogico
didattico sui
bisogni speciali
(disabilità,
disgrafia o
dislessia)

Non ha
valutazioni

Favorevole

Fantoni Paola
Eleonora

CV
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5135

Data prot.

04/02/2015

Proponente

Dipartimento di
Studi Umanistici

Cognome e
nome

Documen‐
tazione
presentata

Brusa
Antonio

CV

Pietra
Antonio

Breve
profilo

Ha
ricevuto
valutazioni
<5,5 dagli
studenti
nell'AA
2012/13

Parere

No

TFA ‐ Didattica
di Storia e
Educazione alla
cittadinanza –
Moduli: storia
contemporanea,
storia
medievale,
storia moderna.
Laboratorio di
storia ‐ a

Non ha
valutazioni

Favorevole

No

TFA ‐
Laboratorio di
storia – b
(gruppo 1)

Non ha
valutazioni

Favorevole

Non ha
valutazioni

Favorevole

Gratuito

(N.Rep.)
N.

N° Insegnamenti
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Loffredo
Angela

CV

No

TFA ‐
Laboratorio di
storia – b
(gruppo 2)

Campo
Stefania

CV

No

TFA ‐
Laboratorio di
storia – b

Non ha
valutazioni

Favorevole

Rastelli
Stefano

CV

No

TFA ‐
Glottodidattica

No

Favorevole

No

TFA – Didattica
della lingua
inglese e
laboratorio di
nove tecnologie
(TIC) – II parte
con laboratorio

No

Favorevole

Maggi
Fabrizio

CV

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente
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6) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 10:50.

Il Segretario

Il Presidente

