
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
del 16 giugno 2015 

Il Segretario    Il Presidente  
   
 
 

Oggi in Pavia, alle ore 14:30, 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 09 giugno 2015. 

Risultano presenti: Marisa Civardi, Silvia Figini, Paola Galimberti, Enrico Periti (in videoconferenza), 

Stefania Romenti, Fausto Minonne. Assenti giustificati: Giampaolo Merlini, Giuseppe Savaré. 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 11 maggio 2015. 

3. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, adempimenti per il 20 luglio (ai sensi del DM 47/2013, DLgs 

19/2012 e L 370/1999). 

4. Programmazione triennale 2013-2015 – monitoraggio target annuale 2014. Validazione degli indicatori di 

Ateneo. 

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

6. Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni 

La prof.ssa Civardi informa i componenti del NuV in merito a due iniziative di formazione che si svolgeranno 

a Roma il 26 giugno 2015 e il 2 luglio 2015. In particolare, il 26.06.2015 si terrà il convegno Anvur “La buona 

amministrazione nelle università e negli enti di ricerca”. Durante questo workshop l’Anvur intende raccogliere le 

osservazioni al documento “Linee guida per la gestione integrata della performance delle università italiane e 

degli enti pubblici di ricerca” al fine di avviare la nuova impostazione della gestione del ciclo della performance 

ispirata a principi di semplificazione e integrazione gestionale. La seconda opportunità di formazione riguarda il 

tema dell’assicurazione della qualità, in particolare, il giorno 2.07.2015 presso la sede CRUI, si terrà il corso di 

formazione “Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti di assicurazione qualità”. 

Il Presidente e i componenti del NuV danno il benvenuto al Direttore Generale, dott.ssa Emma Varasio, che 

interviene al fine di illustrare la Relazione sulla performance 2014. La dott.ssa Varasio ricorda che ai sensi del  D. 

Lgs. 150/2009 le Amministrazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sono chiamate ad approvare la Relazione sulla 

performance con cui dare “evidenza, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, dei risultati organizzativi 

e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse (…omissis…)”. La Relazione sulla 

performance dell’Università di Pavia si attiene allo schema previsto dalla Delibera CIVIT n. 5 del 17 marzo 2012 

che ha fornito specifiche linee guida per la redazione del documento. Nella relazione sono riportati gli obiettivi, 

rivisti a maggio 2014, e i risultati di maggior rilievo. Per il 2014 , si è deciso di stendere una relazione sintetica e di 

allegare i seguenti  documenti: l’Analisi sull’attribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2014, la 

Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, la Relazione sulle attività e i 

risultati del Direttore Generale per l’anno 2014. In quest’ultima relazione, il Direttore Generale ha messo in 

evidenza alcune criticità riscontrate nel corso del 2014 quali, ad esempio: la definizione dei rapporti contrattuali e 

giurisdizionali relativi al project Financing Campus Aquae e l’indagine giudiziaria per corruzione e concussione 

della quale è stata oggetto l’Amministrazione dell’Ateneo e che ha indotto l’accelerazione di alcune modifiche 

organizzative, nonché la definizione e introduzione di nuove procedure gestionali. La Segreteria della Direzione 

Generale trasmetterà al NuV la relazione sulla performance e i relativi allegati. 

La prof.ssa Civardi e i componenti del NuV ringraziano la dott.ssa Emma Varasio che lascia la seduta. 
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2) Approvazione del verbale della riunione del 11 maggio 2015 

Il verbale viene approvato. 

3) Relazione  annuale  dei Nuclei  di  Valutazione,  adempimenti  per  il  20  luglio  (ai 

sensi del DM 47/2013, DLgs 19/2012 e L 370/1999) 

La prof.ssa Civardi ricorda che il termine per la trasmissione della Relazione del NuV all’Anvur è stato 

prorogato al 20 luglio p.v. 

Il NuV prende in esame le Linee Guida 2015 e procede con l’analisi delle singole sezioni in cui è articolata la 

Relazione. Con riferimento alla prima sezione: “Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo” i 

componenti del NuV valuteranno i seguenti aspetti: 

1) “Sistema di AQ”. Il NuV prenderà in esame i documenti prodotti dall’Ateneo e gli estratti delle delibere del 

Senato Accademico al fine di valutare il livello di maturazione raggiunto nell’Ateneo in termini di AQ. 

2) “Qualità della formazione a livello di Ateneo” in termini di: 

• Attrattività dell’offerta formativa. Verranno esaminati gli indicatori resi disponibili dall’Anvur, i dati 

che l’Ateneo ha fornito ai fini della stesura dei Rapporti di Riesame e le delibere del Senato 

Accademico al fine di poter valutare l’adeguatezza alcune inziative rispetto agli obiettivi fissati. 

• Sostenibilità dell’offerta didattica. Ai fini della valutazione di questo aspetto, il NuV ritiene 

opportuno inviare al Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof.ssa Anna Occhipinti, 

una lettera con la richiesta di specifiche informazioni sui seguenti aspetti: 

o diffusione della cultura della qualità 

o formazione di docenti, PTA e studenti coinvolti nei processi di AQ 

o interazioni tra PQ, CPds, Consigli didattici e Consigli di Dipartimento 

o interazioni tra il PQ e gli organi di governo 

o monitoraggio dell’effettiva implementazione delle indicazioni trasmesse dal PQ alle strutture 

periferiche 

o eventuali rilievi del PQ trasmessi agli organi di governo 
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o monitoraggio della sostenibilità dell’offerta formativa, con particolare riferimento 

all’indicatore DID (sia in termini complessivi sia distinto per le cinque aree) 

o monitoraggio delle eventuali criticità nel mantenimento delle soglie minime di personale 

docente previste dalle norme sull’accreditamento 

o previsioni di pensionamento nei successivi 3‐5 anni e analisi di possibili future criticità nel 

mantenimento delle soglie minime previste dalle norme sull’accreditamento, anche con 

specifico riferimento all’utilizzo di figure diverse dal personale strutturato nell’ateneo. 

• Organizzazione dei servizi di supporto allo studio e adeguatezza della dotazione infrastrutturale e 

tecnologica dedicata. Il NuV valuterà i servizi offerti dall’Ateneo pavese in termini comparativi 

analizzando i dati desunti dal progetto Good Practice . 

3) “Qualità della formazione a livello dei Corsi di Studio”. La prof.ssa Civardi ricorda che, come richiesto dalle Linee 

guida Anvur e concordato in via telematica, il NuV ha progettato un piano di audizioni dei Corsi di Studio. In 

particolare, agendo in sinergia con il Presidio della Qualità di Ateneo, il NuV ha inviato una lettera ai Presidenti 

dei Consigli Didattici, ai Referenti dei Corsi di studio e ai Coordinatori per la didattica al fine di individuare un 

corso di laurea triennale ed un corso di laurea magistrale per ognuna delle cinque macro aree dell’Ateneo (Aree: 

giuridico-economica-politica, ingegneria, medica, scientifica e umanistica) disposti ad autocandidarsi per 

l’audizione. Dall’elenco dei Corsi di Studio così predisposto sono stati estratti casualmente cinque corsi che 

saranno auditi entro la fine del 2015. Di questi, due sono stati auditi in data 10 giugno u.s. La prof.ssa Civardi 

informa che i Corsi di laurea auditi hanno partecipato all’audizione con molto interesse e si sono mostrati 

disponibili ad accogliere i suggerimenti forniti dal NuV. 

4) “Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi”. La prof.ssa Civardi 

ricorda che il NuV ha già trasmesso ad Anvur i dati per la scadenza del 30 aprile u.s. 

5)“Qualità della Ricerca Dipartimentale”. Il NuV intende inserire alcune riflessioni desunte dall’analisi delle schede 

SUA-RD. 

Seconda Sezione: “Valutazione della performance”. Il NuV inserirà una sintesi dell'attività svolta nella 

funzione di OIV nel corso dell'anno 2014. 

Raccomandazioni e suggerimenti. Sulla base delle valutazioni esposte in precedenza, il NUV raccoglierà  le 

raccomandazioni operative rivolte agli attori del sistema di AQ dell’ateneo e all’ANVUR al fine di delineare 

prospettive di miglioramento dell’intero sistema di valutazione da perseguire in futuro. 
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4)  Programmazione  triennale  2013‐2015  –  monitoraggio  target  annuale  2014. 

Validazione degli indicatori di Ateneo. 

In relazione alla programmazione triennale 2013-2105 - monitoraggio target annuale 2014,  ai componenti del 

NuV viene distribuito il documento finale da esaminare ai fini della validazione degli indicatori che non possono 

essere desunti da Banche dati ministeriali. Tale documento sarà oggetto della riunione telematica del 25 giugno 

p.v. 

5)  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 Sanità pubblica medicina sperimentale e forense, 

Ingegneria civile e architettura, Biologia e biotecnologie, Scienze clinico chirurgiche diagnostiche e pediatriche, 

Medicina molecolare, Medicina interna e terapia medica 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. 

 

6) Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:15. 

 

 

 



Tabella riepilogo parere NuV seduta 16.06.2015

N. Repertorio Data protocollo 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 
insegnament
o (o modulo)

Tipo incarico 
(oneroso 
oppure 
gratuito)

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

Ha ricevuto 
valutazioni 

medie inferiori 
a 6 negli ultimi 

tre anni 
accademici?

Parere nuv

Insegnamento
Teoria Tecnica e didattica degli 
sport individuali e di squadra ‐ 
Canottaggio

Re Andrea M‐EDF02 oneroso Nessuno Non ha valutazioni Favorevole

Insegnamento
Organizzazione e gestione delle 
attività e strutture sportive di 
recupero motorio

Del Bianco Marco SPS/08 oneroso Nessuno no Favorevole

INSEGNAMENTO (12 
CFU)

STORIA DELL'ARCHITETTURA 1 
(attività composta da "Storia 
dell'architettura 1 ‐ modulo" + 
"Laboratorio (Storia 
dell'architettura 1)"

VICINI EMANUELE 
DOMENICO

UNIVERSITA DI PAVIA ‐ Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura ‐ 
Dall'A.A. 1998/1999 all'A.A. 2010/2011 
Assistente di laboratorio di "Storia 
dell'architettura 1" ‐ Dal 2001/2002 ad 
oggi Cultore della materia di "Storia 
dell'architettura"

ICAR/18 ONEROSO Nessuno Non ha valutazioni Favorevole

INSEGNAMENTO (12 
CFU)

STORIA DELL'ARCHITETTURA 2
ANGELINI 
GIANPAOLO

UNIVERSITA DI PAVIA ‐ Dipartimento di 
Studi Umanistici ‐ Dall'A.A. 2009/2010 ‐ 
Professore a contratto

ICAR/18 ONEROSO 3 no Favorevole (requisito 3)

PARTE DI 
INSEGNAMENTO (2 CFU)

DIRITTO URBANISTICO
RODOLFO MASERA 
SIMONE

UNIVERSITA DI PAVIA ‐ Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura ‐ 
Dall'A.A. 2009/2010 ‐ Professore a 
contratto

IUS/10 ONEROSO 3 no Favorevole (requisito 3)

PARTE DI 
INSEGNAMENTO (2 CFU)

LEGISLAZIONE DELLE OPERE 
PUBBLICHE E DELL'EDILIZIA

RODOLFO MASERA 
SIMONE

UNIVERSITA DI PAVIA ‐ Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura ‐ 
Dall'A.A. 2009/2010 ‐ Professore a 
contratto

IUS/10 ONEROSO 3 no Favorevole (requisito 3)

INSEGNAMENTO (6 CFU) FONDAZIONI ED OPERE DI 
SOSTEGNO

COSENTINI RENATO 
MARIA

POLITECNICO DI TORINO ICAR/09 ONEROSO Nessuno Non ha valutazioni Favorevole

Modulo Advanced Molecular Biology Mitch McVey Tufts University BIO/11 Oneroso Nessuno Favorevole

Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense
04/06/2015 e del 
10/06/2015

10/06/2015

25698 e 26524

Dipartimento di ingegneria Civile e Architettura26331

Modulo Advanced Molecular Biology Mitch McVey Tufts University BIO/11 Oneroso Nessuno Favorevole

Modulo Advanced Molecular Biology Kevin Sullivan National University of Ireland BIO/11 Oneroso Nessuno Favorevole

Modulo Cellular Biochemistry Lars Kaestner Saarland University BIO/10 Oneroso Nessuno Favorevole

Modulo
Structural Biology and 
Pharmacology Marco W. Fraaije Groningen University BIO/11 Oneroso Nessuno

Favorevole

29/05/2015 25236
Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e 
pediatriche Modulo

Fisiopatologia della 
Riproduzione SHIFREN JAN L.  Med/40

finanziamento 
progetto Pavia‐
Boston 2 Favorevole (requisito 2)

Insegnamento
AF: 501709 – GENERAL 
PATOLOGY ‐ 2° anno  ‐ 3 CFU – 
CdS 04401 Medicina Harvey

Shiladitya Sengupta 
(proponente prof. 
Gherardi)

Harvard University and MIT MED/04 Oneroso Nessuno Favorevole

Insegnamento
AF: 502682 – INTERNAL 
MEDICINE 2 ‐ 6° anno – 3 CFU – 
CdS 04401 Medicina Harvey

Theo E. Meyer 
(proponente prof. 
Perlini)

University of Massachusetts MED/09 Oneroso Nessuno Favorevole

Insegnamento

AF: 506579 ‐ GENERAL 
GYNAECOLOGY AND 
OBSTETRICS ‐ 6° anno  ‐ 2 CFU ‐ 
CdS 04401 Medicina Harvey

Jan L. Shifren  
(proponente prof. 
Nappi)

Harvard University MED/40 Oneroso Nessuno Favorevole

10/06/2015 26507 Medicina Interna e Terapia Medica Modulo Malattie Cardiovascolari Ruberg L. Frederick

Boston University (come Associate 
Professor of Medicine e Direttore del 
Cardiovascular Medicine Fellowship 
Training Program)

MED/09 Oneroso Nessuno Favorevole

Medicina Molecolare2670611/06/2015

Biologia e Biotecnologie2279629/05/2015
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