UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 19 gennaio 2015
Oggi in Pavia, alle ore 15:20, 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 09 gennaio 2015.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Paola Galimberti, Giampaolo Merlini, Enrico Periti (in videoconferenza), Stefania Romenti,
Giuseppe Savaré, Fausto Minonne. Assenti: Silvia Figini, 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 16 dicembre 2014.

3.

Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 (Delibera n. 148/2014 ANAC).

4.

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

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario

Il Presidente
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1) Comunicazioni.
Nessuna.

2) Approvazione del verbale della riunione del 16 dicembre 2014.
Il verbale viene approvato.

3) Attestazione dell’OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014
(Delibera n. 148/2014 ANAC).
La prof.ssa Civardi ricorda che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto indicato nella Delibera n. 148/2014
“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle
pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”, richiede ai Nuclei di Valutazione di effettuare un
monitoraggio svolgendo verifiche mirate all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.
Ai fini dell’adempimento richiesto, il Nucleo di Valutazione procede alle attività di verifica avvalendosi della collaborazione
dell’avv. Tiziana Maselli del Servizio Legale, che in Ateneo fornisce il supporto ai processi legati ai temi di anticorruzione e
trasparenza, e della dott.ssa Emma Varasio, Responsabile per la prevenzione della corruzione.
La dott.ssa Emma Varasio illustra ai componenti del Nucleo di Valutazione le attività svolte dall’Ateneo. In particolare, illustra
brevemente l’attività svolta dal “Gruppo di Lavoro sugli enti istituzionalmente collegati in varie forme all’Ateneo” costituito nel
mese di dicembre 2013.
La prof.ssa Civardi, ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Emma Varasio e l’avv. Tiziana Maselli che lasciano la seduta.
Il Nucleo di Valutazione, dopo ampia discussione, concorda sull’opportunità di esaminare nella seduta odierna solo alcune
sotto sezioni della Griglia di Rilevazione e di rinviare alla seduta successiva, prevista per il 30 gennaio 2015, l’analisi delle restanti
sotto sezioni, al fine di acquisire informazioni più approfondite.
Le sezioni esaminate nel corso della seduta odierna risultano: “Programma per la Trasparenza e l’Integrità”, “Organi di
Indirizzo politico‐amministrativo” , “Incarichi amministrativi di vertice”, “Altri contenuti – Corruzione” e “Altri contenuti – Accesso
Civico”.

Il Segretario

Il Presidente
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4) Parere del NuV sui contratti ex art.23, comma 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2014/2015.
Il NuV esamina le proposte pervenute dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e dal Dipartimento di Studi
Umanistici in relazione a sei incarichi di docenza da affidare ai sensi dell’ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2014/2015.
Esaminando la documentazione allegata, il NuV ritiene di potere esprimere parere favorevole al conferimento degli incarichi
proposti. Le valutazioni sono riassunte nella tabella di sintesi sotto riportata.
Per quanto riguarda i Tirocini Formativi Attivi, il NUV osserva che non sono disponibili informazioni relative alla valutazione

Data prot.

Proponente

Cognome e
nome

Documen‐
tazione
presentata

1138

12/01/2015

Dipartimento di
Ingegneria Civile
e Architettura

Bollini Fulvio

CV

15/01/2015

Dipartimento di
Studi Umanistici

No

Sabbatini Armida

CV

No

Pitturelli Daniele

CV

No

Sangiorgi
Giuseppina

CV

No

N°
Insegnamenti

(N.Rep.)
N.

Gratuito

della didattica e auspica che, in futuro, la valutazione venga estesa anche agli studenti iscritti a questa tipologia di insegnamenti.

Sistemazione dei
bacini idrografici
(45 ore, 6 CFU)

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

Parere

Non ha
valutazioni

Favorevole

Pedagogia
Speciale (Modulo
B) ‐ TFA

Non ha
valutazioni

Favorevole

Pedagogia
Speciale ‐ TFA

Non ha
valutazioni

Favorevole

Pedagogia
Speciale (Modulo
C) ‐ TFA

Non ha
valutazioni

Favorevole

Non ha
valutazioni

Favorevole

Non ha
valutazioni

Favorevole

Morandi Matteo

CV

No

Valutazione del
contesto e del
profitto (Modulo
B e Modulo C) ‐
TFA

Ferrari Valerio

CV

No

Analisi di
situazioni
educative
(Modulo B) ‐ TFA

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente
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5) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:10.

Il Segretario

Il Presidente

