UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 13 luglio 2015
Oggi in Pavia, alle ore 09:30, presso la sala riunioni al II 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 06 luglio 2015.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Silvia Figini, Paola Galimberti (in videoconferenza), Giampaolo Merlini, Enrico
Periti (in videoconferenza), Stefania Romenti, Giuseppe Savaré, Fausto Minonne. Assente: Davide Sanghez.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli
Studenti. 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 16 giugno 2015.

3.

Ratifica approvazione telematica della Relazione di validazione del NUV dei dati proposti dall’Ateneo per il
monitoraggio del target annuale 2014 della Programmazione triennale 2013‐2015.

4.

Ratifica approvazione telematica del parere del NuV sulla proposta del Rettore di valutazione sull’attività
realizzata dal Direttore Generale per l’anno 2014.

5.

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, adempimenti per il 20 luglio (ai sensi del DM 47/2013, DLgs 19/2012
e L 370/1999).

6.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2015/16.

7.

Varie ed eventuali.

Il Segretario
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1) Comunicazioni.
Nessuna.

2) Approvazione del verbale della riunione del 16 giugno 2015.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3) Ratifica approvazione telematica della Relazione di validazione del NUV dei dati
proposti dall’Ateneo per il monitoraggio del target annuale 2014 della
Programmazione triennale 2013‐2015.
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 25 giugno 2015, il NuV è stato chiamato ad esprimere un parere,
per via telematica, in merito alla validazione dei dati proposti dall’Ateneo per il monitoraggio del target annuale 2014
della Programmazione triennale 2013‐2015. Il NuV ratifica il parere espresso per via telematica.

4) Ratifica approvazione telematica del parere del NuV sulla proposta del Rettore
di valutazione sull’attività realizzata dal Direttore Generale per l’anno 2014.
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 25 giugno 2015, il NuV è stato chiamato ad esprimere un parere
sulla proposta del Magnifico Rettore di valutazione sull’attività realizzata dal Direttore Generale per l’anno 2014. Il
NuV ratifica il parere espresso per via telematica.

5) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, adempimenti per il 20 luglio (ai
sensi del DM 47/2013, DLgs 19/2012 e L 370/1999).
I componenti del NuV prendono in esame la bozza della relazione precedentemente circolata per posta
elettronica. Vengono concordate alcune integrazioni e modifiche alla relazione e stabilito che il personale dell’ufficio
di supporto farà circolare per posta elettronica la versione finale della relazione da trasmettere all’ANVUR.
Le modifiche e le integrazioni riguardano principalmente le seguenti sezioni:
• L’attrattività dell’offerta formativa e, in particolare, gli elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al
contesto di riferimento (regionale, nazionale o internazionale) e i punti di forza. L' analisi degli indicatori sulle
carriere degli studenti forniti dall’Anvur ha evidenziato che, per una corretta lettura e interpretazione dei dati
era necessario effettuare alcuni approfondimenti. Infatti, per alcune classi di laurea l’indicatore IND1 (CFU
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sostenuti al termine del primo anno su CFU da sostenere), risulta essere sensibilmente inferiore a 100.
Questo fenomeno potrebbe essere spiegato dal fatto che il regolamento di questi corsi di studio prevede al
primo anno meno di 60 CFU e pertanto se, come sembra probabile, l’indice calcolato dall’ Anvur deriva dal
rapporto tra i CFU conseguiti rispetto a quelli "teorici" conseguibili (assunti uguali a 60) e non rispetto ai CFU
effettivamente previsti nel rispettivo regolamento, il valore dell'indice risulterà tanto più piccolo quanto
minore di 60 sia il numero di CFU da conseguire al primo anno.
•

Sostenibilità dell’offerta formativa. Il NuV prende in esame sia le informazioni contenute nelle schede SUA‐
CDS sia il documento inviato dal Presidio della Qualità di Ateneo. Dopo ampia discussione concorda il testo
da inserire nella Relazione.

•

Qualità della ricerca dipartimentale (parte facoltativa). La prof.ssa Romenti illustra i risultati dell’analisi
condotta. Il NuV concorda sull’opportunità di inserire nella relazione i risultati dell’analisi delle sezioni A e B
delle Schede SUA‐RD 2011‐2013 al fine di fornire all’Ateneo un quadro complessivo delle modalità di
compilazione delle sezioni prese in esame.

Il NuV trasmetterà all’Anvur la relazione entro il 20 luglio p.v.

6) Parere del NuV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A.
2015/16.
Il NuV in relazione agli incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A. A. 2015/2016
esamina le proposte pervenute dai Dipartimenti di Biologia e Biotecnologie, Sanità pubblica medicina sperimentale e
forense, Scienze politiche e sociali 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 allegata
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

7) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 12:00.
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Tabella riepilogo parere NUV seduta 13.07.2015
N. Repertorio

Data protocollo

28695

Dipartimento

Indicare se si affida un
insegnamento o un
modulo

Titolo dell'insegnamento (o del modulo)

Cognome e Nome del
docente proposto

Ultimo Ateneo in cui ha svolto
oppure sta svolgendo l'attività

SSD
Tipo incarico
insegnament (oneroso
o (o modulo) oppure
gratuito)

Insegnamento a copertura
spezzata

Igiene ambientale

Gallotti Maria Cristina

Università di Pavia

MED/42

Oneroso

Modulo

Ecologia marina e delle acque interne (modulo B)

Marchini Agnese

Università di Pavia

BIO/07

Oneroso

Insegnamento

Organizzazione professionale(3° anno) Corso di
laurea infermieristica Sede Città di Pavia1CFU ‐ 30 ore Belotti Luigia

29/06/2015 Biologia e Biotecnologie

Insegnamento

28820

29/06/2015

Sanità pubblica medicina
sperimentale e forense

29700

03/07/2015
/ /
Scienze politiche
p
e sociali

MED/45

Oneroso

INF/01

Oneroso

Infermieristica clinica 1 Corso di laurea infermieristica
Sede Pavia 3C FU ‐ 45 ore
Gallotti Maria Luisa

Università di Pavia

MED/45

Oneroso

Insegnamento

Psicologia applicata Corso di laurea infermieristica
Sede Città di Pavia/Vigevano 2CFU ‐ 30 ore

Università di Pavia

M‐PSI/08

Oneroso

MED/45

Oneroso

Insegnamento
29139

Università di Pavia

Borrelli Paola

Insegnamento

Insegnamento

Sanità pubblica medicina
01/07/2015
sperimentale e forense

Informatica generale Corso di laurea infermieristica
Sede Città di Pavia/Vigevano 2CFU ‐ 30 ore

Insegnamento

Insegnamento
Insegnamento
Modulo

Infermieristica generale e teorie del nursing Corso di
laurea infermieristica Sede Vigevano2CFU ‐ 30 ore
Informatica generaleCorso di laurea
infermieristicaSede Pavia2CFU ‐ 30 ore
ECONOMIA SANITARIA per Terapia Occupazionale:
Valutazioni economico‐gestionali della prestazione
sanitaria erogata
Webmarketing e social media: SEO, SEM, Analytics
Proprietà
p
intellettuale e analisi ggiuridica dei nuovi
media
Media Analysis

Miazza Daniela
Tolotti Angela

Verri Anna

Università di Pavia

Caporale Raffaele

INF/01

Requisito/i posseduto/i
dal docente proposto
(codici da 1 a 5 ‐ vedi
foglio requisiti)**

3 ‐ Corso di Ecologia
applicata ‐ 6 CFU (LT
Ingegneria civile e
ambientale)

Oneroso

Favorevole (requisito 3)

No

Favorevole (requisito 3)

Non ha valutazioni

3 No

3 No
Nessuno

Non ha valutazioni

3 No
Nessuno

Parere nuv

3 No

3 No
Nessuno

Oneroso

SECS‐P/06

Ha ricevuto valutazioni
medie inferiori a 6 negli
ultimi tre anni accademici?

Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 3)
Favorevole

Favorevole (requisito 3)

Favorevole (requisito 3)
Favorevole

Favorevole (requisito 3)
Favorevole

Costa Paolo

Università di Pavia

SPS/08

Oneroso

3 No

Favorevole (requisito 3)

Sanna Fabrizio
Mosti Stefano

Università di Pavia

IUS/20
SPS/04

Oneroso
Oneroso

3 No
Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 3)
Favorevole

Nessuno

