UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 21 ottobre 2015
Oggi in Pavia, alle ore 10:00, 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 14 ottobre 2015.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Paola Galimberti, Stefania Romenti, Fausto Minonne. Assenti giustificati: Silvia
Figini, Giampaolo Merlini, Enrico Periti, 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 07 settembre 2015.

3.

Programmazione prossime audizioni dei Corsi di studio – anno 2015.

4.

Relazione del NUV sui servizi di Ateneo per gli studenti diversamente abili.

5.

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

6.

Azioni future del NUV in merito al monitoraggio della Ricerca.

7.

Varie ed eventuali.

Il Segretario

Il Presidente
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del 21 ottobre 2015
1) Comunicazioni
Nessuna.

2) Approvazione del verbale della riunione 7 settembre 2015
Il verbale viene approvato.

3) Programmazione prossime audizioni dei Corsi di studio – anno 2015
Il Presidente ricorda che, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la redazione della Relazione Annuale
2015, il NUV ha progettato un piano di audizione dei Corsi di Studio che prevede l’audizione di cinque corsi di laurea
entro il 2015.
Durante il mese di giugno u.s. sono stati auditi due corsi di laurea. Entro la fine dell'anno corrente, il NUV dovrà
audire i seguenti Corsi: Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze e tecnologie per la natura e Filologia moderna scienze
della letteratura del teatro e del cinema.
La prof.ssa Civardi propone di fissare le audizioni nei giorni 25 novembre p.v. e 16 dicembre p.v. I componenti del
NUV direttamente coinvolti nelle visite concordano sull’opportunità di fissare le audizione nei giorni proposti al fine di
concludere le attività nei tempi previsti.

4) Relazione del NUV sui servizi di Ateneo per gli studenti diversamente abili.
Il NUV prende in esame la bozza di Relazione precedentemente circolata via e‐mail e dopo aver apportato alcune
piccole modifiche approva il testo così come allegato al presente verbale.

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, Medicina Interna
e Terapia Medica, Scienze del Sistema nervoso e del Comportamento, Medicina Molecolare e Ingegneria industriale e
dell’informazione 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 Segretario

Il Presidente
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Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

6) Azioni future del NUV in merito al monitoraggio della ricerca.
La prof.ssa Civardi ricorda che il NUV, in occasione della stesura della Relazione annuale per l’Anvur, ha avviato
un’analisi della qualità della Ricerca Dipartimentale. In particolare, sono state analizzate le schede SUA‐RD 2011‐2013
compilate dai Dipartimenti, con particolare riferimento alle sezioni A.1 “Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del
Dipartimento”, B.2 “Politica per l’assicurazione della qualità del dipartimento” e B.3 “Riesame della Ricerca
Dipartimentale”.
Da questa prima analisi condotta, il NUV ha riscontrato una certa difformità nella redazione nelle schede SUA‐RD
in riferimento alle sezioni sopra indicate. Tale disomogeneità sembra essere la conseguenza di un processo di
assicurazione della qualità della Ricerca ancora in fase embrionale.
Il NUV concorda sull’opportunità di proseguire l’attività di monitoraggio della Ricerca e, dopo ampia discussione,
decide di avviare una riflessione partendo da una prima analisi di tipo quantitativo delle pubblicazioni, prendendo
come riferimento l’arco temporale 2012‐2014 e considerando esclusivamente le tipologie di pubblicazioni incluse
nell’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). Questa analisi potrà essere affiancata da un
approfondimento relativo alle Entrate per Ricerca da contratti, convenzioni e trasferimenti e da un’analisi dei costi.

7) Varie ed eventuali
La prof.ssa Romenti pone all’attenzione del NUV la necessità di rivedere, anche graficamente, la pagina web
dedicata al Nucleo di Valutazione di Ateneo. La dott.ssa Albera comunica ai componenti del NUV che
l’Amministrazione ha avviato un progetto per la revisione del Portale di Ateneo. Verrà quindi segnalata, agli uffici
competenti, la necessità di revisione della sezione web dedicata al NUV.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 11:30.

Il Segretario

Il Presidente
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3
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3
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Relazione del NUV sui servizi per gli studenti diversamente abili
anno 2015
A partire dall’anno accademico 1999/2000, in attuazione del disposto della legge 17/99 – Integrazione e
modifica della legge quadro 5/2/1992 n. 104, per l’assistenza e l’integrazione delle persone disabili - è stato istituito, presso
l’Università di Pavia, il Servizio di Assistenza e Integrazione Studenti Disabili (S.A.I.S.D.).
Dall'A.A. 2007/2008 il Servizio disabili dell’Ateneo, pur mantenendo la stessa denominazione, è stato
trasformato in Centro di Servizio d’Ateneo ed è diventato centro autonomo di spesa con capacità progettuali e di
intervento più rapide e più rispondenti alle esigenze degli studenti diversamente abili.
In conseguenza della legge 170/2010 richiede agli Atenei di assicurare agli studenti che hanno certificato la
presenza di disturbi specifici di apprendimento (DSA) le misure dispensative e gli strumenti compensativi, sia
durante lo svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea, sia nello svolgimento dell’attività didattica,
sia in sede di verifica e di valutazione, l’attività del SAISD è stata ampliata al fine di garantire servizi anche agli
studenti con DSA e la denominazione della delega di Ateneo è stata integrata con un riferimento ai disturbi
specifici di apprendimento.
Come risulta dalla homepage del sito web del Centro, S.A.I.S.D. offre un servizio di accoglienza, assistenza
ed integrazione all’interno dell’Università; organizza, supporta, coordina e monitora tutte le iniziative concernenti
l’integrazione degli studenti diversamente abili in tutti gli aspetti della vita universitaria, consentendo la frequenza
alle lezioni, ai laboratori, l'accesso alle biblioteche e a tutte le strutture universitarie.
Con riferimento alle risorse umane, il Centro si avvale di 5 unità di personale strutturato, di cui una svolge
le funzioni di Direttore, due sono preposte all’accoglienza degli studenti disabili, una si occupa del servizio di
accompagnamento e trasporto con pulmino attrezzato ed una è preposta al servizio di supporto tecnico per
l’utilizzo delle tecnologie assistive disponibili presso il Centro. Il personale del S.A.I.S.D. opera in accordo con
il Delegato del Rettore per l’assistenza agli studenti disabili e con il Comitato Tecnico Scientifico del Centro.
Il centro servizio si avvale inoltre della collaborazione di specifiche figure allo scopo di fornire assistenza
agli studenti disabili secondo una predefinita programmazione annuale. In particolare, il Centro si avvale di 4
volontari del servizio civile, impegnati ciascuno per 30 ore settimanali, e di 16 studenti con contratti di
collaborazione part-time, per un totale di 1700 ore.
Possono usufruire dei servizi offerti dal Centro gli studenti che all’atto dell’iscrizione segnalano la o le
proprie disabilità. I benefici economici (riduzione delle tasse) sono previsti solo per chi ha una percentuale di
invalidità, certificata dalle Commissioni del SSN, superiore al 66% (D.P.C.M. 9/4/2001 art. 8). Il numero degli
studenti diversamente abili iscritti all'Università di Pavia è sensibilmente aumentato dall’AA 2008/09 all’AA
2012/13, registra invece una lieve riduzione nell’AA 2013/14, come rappresentato nel grafico in Fig. 1:
400
350
300
250
200
150
100
50
0
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 AA 2011/12 AA 2012/13 AA 2013/14
Iscritti diversamente abili

Iscritti con DSA

Fig. 1 – Serie storica iscritti diversamente abili dall’AA 2008/09 all’AA 2013/14 Fonte: S.A.I.S.D.
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Per meglio evidenziare la dinamica, decisamente più accelerata, degli iscritti con DSA, nel grafico
di Figura 2, vengono riportati i numeri indice a base fissa 2008/09 = 100.
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Fig. 2 – Serie storica iscritti diversamente abili dall’AA 2008/09 all’AA 2013/14. Numeri indice base 2008/09 =100

Allo scopo di misurare il livello di soddisfazione degli studenti che hanno utilizzato il servizio sono stati
presi in esame i risultati emersi dal questionario di soddisfazione proposto ai laureandi all’atto della presentazione
della domanda di laurea.
In fig. 3, per il periodo 2005 -2014 viene rappresentato l’andamento della quota di laureandi che si sono
dichiarati soddisfatti del servizio e viene proposto il confronto con il numero dei laureandi che hanno dichiarato
di aver usufruito del servizio.

120

80%
70%

100

% soddisfatti

60%
80

50%

60

40%
30%

40

20%
20

10%

0

0%
2005

2006

2007

% Soddisfatti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

n° laureandi che hanno dichiarato di avere usufruito
del servizio

% Laureandi soddisfatti del servizio di supporto a studenti diversamente
abili

N° laureandi che hanno usufruito del servizio

Fig. 3 – Percentuale di laureandi che si dichiarano soddisfatti del servizio di assistenza agli studenti diversamente abili e numero di
laureandi che hanno dichiarati di avere usufruito del servizio nel periodo 2005-2014.
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Il grafico evidenzia come, dopo un periodo di sostanziale stabilità intorno a valori prossimi al 55%, negli ultimi
quattro anni si sia registrato un progressivo aumento della quota di laureandi soddisfatti del servizio, fino ad
arrivare, nel 2013, ad una percentuale del 74%. Nel 2014 si registra, invece, una riduzione della quota di laureandi
soddisfatti del servizio: a fronte di un aumento del numero di utenti, la percentuale scende infatti al 61%.
La riduzione della quota di laureandi soddisfatta potrebbe dipendere anche da alcune difficoltà emerse con
riferimento al servizio di trasporto che nei primi mesi del 2014 (da gennaio ad aprile) è stato offerto solo fino alle
ore 16:30. A partire dal mese di maggio, grazie alla collaborazione del personale del servizio civile, l’orario del
servizio è stato prolungato.
Osservando l’andamento del numero di laureandi che, avendo compilato il questionario, hanno dichiarato
di avere utilizzato il servizio, si rileva che dopo un valore minimo del 2010 pari a circa 30 unità, nell’ultimo
anno si è risaliti a circa 100 unità. Questa situazione è verosimilmente anche il riflesso dell’andamento
complessivo dei tassi di compilazione del questionario laureandi che, come evidenzia la fig. 4, nel 2010 era
stato particolarmente basso (intorno al 35%).
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Fig. 4 – Tasso di compilazione del Questionario Laureandi nel periodo 2005-2014.
Il NuV esprime apprezzamento per la numerosità e la rilevanza dei progetti realizzati e per l’ampia rete di
collegamenti istituiti con diversi Enti, Istituzioni ed Associazioni, che emergono dalla relazione inviata dal
S.A.I.S.D. Proprio per questo auspica che quanto prima sia messo a regime un sistema di monitoraggio dei
progetti finanziati sui fondi ex Legge 17/99 al fine di valutare la loro aderenza ai rispettivi obiettivi e che gli
Organi Collegiali di Ateneo definiscano e approvino un efficace piano di monitoraggio/abbattimento delle
barriere architettoniche.
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