UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 12 marzo 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 05 marzo 2015.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Silvia Figini, Paola Galimberti, Giuseppe Savaré, Enrico Periti (in
videoconferenza), Stefania Romenti, Fausto Minonne. Assenti giustificati: Giampaolo Merlini. 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 9 febbraio 2015.

3.

Esame proposte relative ai Corsi di Dottorato del XXXI ciclo come previsto dal Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca dell’Università di Pavia.

4.

Analisi progetto di valutazione dell’attività di ricerca di Ateneo.

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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Il Presidente apre la seduta. Con il consenso dei componenti del NuV l’ordine di trattazione dei punti viene
modificato, come riportato nel seguente verbale.
Entra la prof.ssa Nadia Ranzani, Coordinatore della Scuola di Alta Formazione Dottorale dell’Università di Pavia.

1) Esame proposte relative ai Corsi di Dottorato del XXXI ciclo come previsto dal Regolamento in
materia di Dottorato di Ricerca dell’Università di Pavia.
La prof.ssa Ranzani ringrazia il Presidente ed i membri del Nucleo di Valutazione per l’invito. Prima di procedere
all’illustrazione dell’offerta formativa dei Corsi di Dottorato del XXXI ciclo ricorda che attualmente nel Regolamento in
materia di dottorato dell’Università di Pavia (art.12) è richiesto il parere del Nucleo di Valutazione ai fini
dell’attivazione dei corsi di dottorato tuttavia, esprime la disponibilità ad effettuare una revisione del Regolamento,
stralciando la richiesta del parere del NuV, alla luce dell’entrata in vigore del sistema di accreditamento da parte del
Miur e dell’Anvur.
I membri del NuV esprimono la loro disponibilità a continuare l’attività di valutazione prevista dal Regolamento
interno in vigore ma ritengono opportuno sottoporre l’istanza agli Organi della Scuola di Alta Formazione Dottorale al
fine di conoscere le loro necessità. A questo proposito, chiedono alla prof.ssa Ranzani di porre all’attenzione dei
membri della SAFD la proposta di modifica del regolamento per giungere ad una decisione condivisa.
La prof.ssa Ranzani illustra brevemente l’offerta dei Corsi di Dottorato prevista per l’A.A. 2015/2016. In particolare,
per il XXXI ciclo, il NuV dovrà esprimere il proprio parere in merito al rinnovo di quindici corsi di dottorato già attivi
presso l’Università di Pavia nel XXX ciclo e accreditati con D.M. 661 del 19 agosto 2014 e all’istituzione di due nuovi
corsi di Dottorato: Matematica, in consorzio con il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Università Bicocca
di Milano e con l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” INdAM, e Bioingegneria e Bioinformatica in
convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova.
Con riferimento ai finanziamenti e al numero di borse, tutti i corsi di dottorato risultano avere finanziamenti
adeguati e un numero di borse pari o superiore a quattro. A livello di Ateneo il numero medio di borse è superiore a 6.
Ai fini dell’esame delle proposte per il XXXI ciclo, l’Ufficio Dottorati trasmetterà le schede relative ai Corsi di
Dottorato che verranno esaminate dal Nucleo di Valutazione che esprimerà il proprio parere nella seduta del 09 aprile
p.v.
La prof.ssa Civardi ed i membri del Nucleo di Valutazione ringraziano la prof.ssa Ranzani che lascia la seduta.

Il Segretario

Il Presidente
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2) Comunicazioni.
Nessuna.

3) Approvazione del verbale della seduta del 09 febbraio 2015.
Il verbale viene approvato.

4) Analisi progetto di valutazione dell’attività di ricerca di Ateneo.
La prof.ssa Civardi chiede alla dott.ssa Galimberti di illustrare il documento, precedentemente trasmesso a tutti i
membri del Nuv tramite e‐mail, relativo alla proposta di valutazione dell’attività di ricerca dell’Ateneo. La dott.ssa
Galimberti illustra brevemente il progetto che consiste nell’esaminare lo stato dell'arte della ricerca e della terza
missione in Ateneo. L'analisi potrebbe essere condotta partendo dai risultati della VQR e dalle informazioni presenti
nelle schede SUA‐RD, in particolare nei quadri A1 “Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento”, B2
“Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento” e B3 “Riesame della ricerca Dipartimentale”, al fine di creare
una base informativa.
Il dott. Periti valuta l’analisi proposta come una costruzione abbastanza intensa e prima di dare avvio alla fase di
elaborazione delle informazioni, suggerisce di contattare il Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo e il Prorettore
alla Ricerca al fine di aver chiaro come inserire l’analisi proposta nei processi di Ateneo poiché la Ricerca, così come la
Terza Missione, sono parte integrante della strategia di Ateneo.
La prof.ssa Civardi concorda sull’importanza di analizzare l’attività di Ricerca e di Terza Missione mantenendo
una prospettiva di analisi interna all’Ateneo. Concorda con quanto proposto dal dott. Periti ma ritiene utile incontrare
il Prorettore alla Ricerca e il Presidente del Presidio di Qualità dopo aver elaborato un primo documento preliminare al
fine di aver chiara la tipologia di analisi da condurre.
Dopo ampia discussione i membri del NuV decidono di procedere alla lettura delle informazioni presenti nelle
schede SUA‐RD, quadri A1, B2 e B3, al fine di recepire i contenuti e poter riflettere sulla tipologia di analisi da
condurre.
La prof.ssa Civardi propone quindi di suddividere il lavoro di lettura dei quadri delle schede SUA‐RD tra i
componenti del NuV e di inserire all'ordine del giorno della seduta di aprile il seguente punto: “Analisi progetto di
valutazione dell'attività di ricerca dell'Ateneo: approfondimenti”.

Il Segretario

Il Presidente
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5) Parere del NuV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2014/15.
Il NuV esamina la proposta pervenuta dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali in relazione ad un incarico
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

Cognome e
nome

Documen‐
tazione
presentata

Dipartimento di
Musicologia e beni
culturali

Riccucci
Giuseppe

CV

No

N°
Insegnamenti

Proponente

Gratuito

dell’incarico proposto. La valutazione è riassunta nella tabella di sintesi sotto riportata.

TFA ‐Laboratorio
pedagogico didattico
‐1

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

Non ha
valutazioni

Parere

Favorevole

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.
Il NuV prende in esame la bozza della scheda informativa che sarà trasmessa ai Direttori di Dipartimento insieme
alle linee guida per la valutazione della congruità dei curriculum per gli affidamenti ex art. 23, c.1, della Legge
240/2010, così come richiesto dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento.
Dopo aver apportato alcune modifiche approva la scheda così come allegata al presente verbale.

6) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la riunione alle ore 11:00

Il Segretario

Il Presidente

