UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 25 novembre 2015
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 19 novembre 2015.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Enrico Periti (in videoconferenza), Stefania Romenti, Giuseppe Savaré, Fausto
Minonne. Assenti giustificati: Silvia Figini, Paola Galimberti, Giampaolo Merlini. Assente: Davide Sanghez.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli
Studenti coadiuvata da Piero Malinverni, dello stesso 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 21 ottobre 2015.

3.

Approvazione del verbale della riunione del 29 ottobre 2015.

4.

Ratifica approvazione telematica delle Relazioni Tecnico illustrative di valutazione pre‐attivazione del Corso di
Laurea triennale in Logopedia e del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali.

5.

Ratifica approvazione telematica della Relazione Tecnico illustrativa di valutazione pre‐attivazione del Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02 .

6.

Parere NUV monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione
dei premi, relativo al ciclo della performance precedente (Delibera ANAC n. 23/2013).

7.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, comma 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2015/2016.

8.

Varie ed eventuali.

Il Segretario

Il Presidente
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1) Comunicazioni.
La prof.ssa Civardi comunica ai componenti del NUV che parteciperà alla seduta del Senato Accademico fissata
per il mese di gennaio per illustrare la Relazione Annuale ANVUR precedentemente trasmessa al Magnifico Rettore, al
ProRettore alla Didattica, al ProRettore alla Ricerca, al Coordinatore del Presidio della Qualità e al Direttore Generale.

2) Approvazione del verbale della riunione del 21 ottobre 2015.
Il verbale viene approvato.

3) Approvazione del verbale della riunione del 29 ottobre 2015.
Il verbale viene approvato.

4) Ratifica approvazione telematica delle Relazioni Tecnico illustrative di
valutazione pre‐attivazione del Corso di Laurea triennale in Logopedia e del Corso
di Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali.
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 5 novembre 2015, il NUV è stato chiamato ad esprimere un
parere, per via telematica, in merito all’attivazione del Corso di Laurea triennale in Logopedia e del Corso di Laurea
magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali. Il NUV ratifica il parere espresso nella seduta telematica.

5) Ratifica approvazione telematica della Relazione Tecnico illustrativa di
valutazione pre‐attivazione del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali.
Il Presidente ricorda ai componenti che a seguito della modifica di alcuni elementi indispensabili ai fini della
valutazione pre‐attivazione del Corso di Laurea, il NUV, in data 23 novembre 2015, è stato chiamato ad esprimere un
parere, per via telematica, in merito all’attivazione del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei
beni culturali. Il NUV ratifica il parere espresso nella seduta telematica.

6) Parere Nuv monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli
obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della
performance precedente (Delibera ANAC n. 23/2013).
Il Segretario

Il Presidente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 25 novembre 2015
La prof.ssa Civardi ricorda che, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 23/2013, in conclusione del ciclo
della performance l’OIV effettua il monitoraggio dell’esito del processo di valutazione individuale facendo riferimento
alle retribuzioni di risultato e alle componenti accessorie legate ai premi effettivamente distribuiti rispettivamente al
personale dirigente e non dirigente. In particolare, il monitoraggio si concentra sul collegamento tra la valutazione
della performance individuale e l’erogazione delle componenti accessorie stipendiali legate alla premialità.
Dalla documentazione pervenuta e dalle motivazioni specificate nella lettera prot. 56815 inviata dal Responsabile
del Servizio Organizzazione e Innovazione e allegata al presente verbale, il NUV prende atto che allo stato attuale il
processo di valutazione individuale è sospeso e il modello di distribuzione delle risorse premiali previsto dal Piano
della Performance 2014 non risulta applicabile. Pertanto, al momento attuale il NUV non è in grado di fornire le
opportune evidenze quantitative richieste dall’Allegato 3 della Delibera ANAC n.23/2013. Il Nuv si riserva pertanto di
effettuare il monitoraggio dopo che sia stato siglato l’accordo di contrattazione decentrata e gli siano state
comunicate le modalità di erogazione del trattamento accessorio anno 2014 concordate tra le parti.
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

7) 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, Studi umanistici e Scienze clinico chirurgiche diagnostiche e pediatriche 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.

8) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:15.

Il Segretario

Il Presidente

Riepilogo 25.11.2015
N.
Repertorio

55089

55295

Data protocollo Dipartimento

16/11/2015

Sanità pubblica medicina
sperimentale e forense

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 insegnamento (o
modulo)

Tipo incarico
(oneroso
oppure
gratuito)

Insegnamento

Informatica Generale Corso si Laurea Dietistica
Sede di Pavia 1CFU 8 ore

Verri Anna

Università di Pavia

L/SNT3

Oneroso

3

Insegnamento

Scienze Merceologiche Corso di Laurea Dietistica
Manco Immacolata
Sede di Pavia 2 CFU 16 ore

Università di Pavia

L/SNT3

Oneroso

Insegnamento (9 CFU)

Teorie e tecniche della progettazione
architettonica

Antonelli Stefano

Politecnico di Milano

ICAR/14

Laboratory (Architectural Composition 3)

Barreca Gian Andrea

Università degli studi di Genova

Insegnamento (9 CFU)

Fisica Tecnica

Orlandini Bruno

Insegnamento

Lingua tedesca ‐ b

Held Heinz Georg

Modulo

Apparecchiature e principi di risonanza
magnetica

Spinillo Antonio

Modulo

Economia applicata

Valvassori Antonella

17/11/2015 Ingegneria civile e architettura Insegnamento (3 CFU)

42933

29/09/2015 Studi Umanistici

56273

23/11/2015

Scienze clinico chirurgiche,
diagnostiche e pediatriche

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

No

Favorevole (requisito 3)

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

Oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

ICAR/15

Oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

Università degli studi di Genova

ING‐IND/11

Oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

Università di Pavia

L‐LIN/14

Oneroso

3

No

Favorevole (requisito 3)

Gratuito

5

Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 5)

Oneroso

Nessuno

No

Favorevole
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