UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 14 novembre 2016
Oggi in Pavia, alle ore 14:30, presso la sala la Sala del Consiglio di Amministrazione al I piano del Palazzo del
Rettorato, Università di Pavia, C.so Strada Nuova n° 65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Il Nucleo di Valutazione è stato convocato dal Presidente, Prof.ssa Marisa Civardi, in data 7 novembre 2016.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Silvia Figini, Enrico Periti (in videoconferenza), Stefania Romenti, Giuseppe
Savaré, Elisabetta Franchi, Erika De Bartolo. Assenti giustificati: Paola Galimberti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli
Studenti, coadiuvata da Piero Malinverni 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 12 ottobre 2016.

3.

Parere del NUV in merito all’istituzione del Corso di laurea magistrale in Civil engineering for seismic and
hydrogeological risk assessment and mitigation (LM 23).

4.

Regolamento di funzionamento del NUV.

5.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2016/17.

6.

Varie ed eventuali.

Il Segretario

Il Presidente
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Il Presidente, con il consenso dei componenti del NUV, anticipa la trattazione del punto 3) “Parere del NUV in
merito all’istituzione del Corso di laurea magistrale in Civil engineering for seismic and hydrogeological risk assessment
and mitigation (LM 23)”. L’ordine di trattazione dei punti viene modificato, come riportato nel presente verbale.

1) Parere del NUV in merito all’istituzione del Corso di laurea magistrale in Civil engineering for seismic
and hydrogeological risk assessment and mitigation (LM 23).
I componenti del NUV danno il benvenuto al prof. Guido Magenes, proponente del Corso di laurea magistrale in
Civil engineering for seismic and hydrogeological risk assessment and mitigation, che illustra le motivazioni che hanno
portato la Facoltà di Ingegneria, in particolare, il Dipartimento di Ingegneria civile e architettura a proporre un nuovo
corso di studio interdipartimentale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’ambiente e
interateneo con l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia.
Il prof. Magenes presenta il documento di progettazione del corso di studio soffermando l’attenzione sulla
domanda di formazione, la consultazione delle organizzazioni interessate tramite studi di settore, la consultazione
diretta delle parti sociali, i profili di competenza e i risultati di apprendimento attesi. Tra i punti di forza che hanno
supportato la decisione di proporre il nuovo corso di laurea magistrale ritiene importante segnalare la presenza in
Ateneo di competenze nell’ambito dell’ingegneria sismica e idrogeologica e la presenza di una rete di relazioni con
alcune realtà presenti sul territorio: il Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (Eucentre), la
Fondazione Global earthquake model (GEM) e lo IUSS. Il prof. Magenes sottolinea inoltre che la collaborazione con
l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia consentirà di fare tesoro dell’esperienza acquisita con l’erogazione
del Master in Ingegneria Sismica e Sismologia offerto dall’università di Pavia in convenzione con lo IUSS che andrà a
confluire nel nuovo corso di laurea magistrale potenziando l’offerta formativa di secondo ciclo erogata in lingua
inglese dai due Atenei.
I componenti del NUV ringraziano il prof. Guido Magenes che lascia la seduta.
La dott.ssa Erika De Bartolo lascia la seduta.
Il Nucleo di Valutazione prende in esame la bozza di Relazione tecnico illustrativa, precedentemente circolata tramite
e‐mail, e dopo aver apportato alcune modifiche approva il testo così come allegato al presente verbale.

2) Comunicazioni.
Nessuna.

3) Approvazione del verbale della riunione del 12 ottobre 2016.
Il verbale viene approvato.

Il Segretario

Il Presidente
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4) Regolamento di funzionamento del NUV.
I componenti del NUV prendono in esame la bozza di regolamento precedentemente circolata tramite e‐mail.
Dopo aver apportato alcune modifiche approvano il testo che verrà trasmesso al Senato Accademico in tempo utile
per essere esaminato nella seduta prevista per il prossimo mese di dicembre.
Il Regolamento di funzionamento del NUV entrerà in vigore solo dopo l’approvazione del Senato Accademico.

5) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2016/17.
Il NUV in relazione agli incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A. A. 2016/2017
esamina le proposte pervenute dai Dipartimenti di Matematica e Scienze Economiche e Aziendali 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 sottostante.
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.
N.
Data
repertorio

Dipartimento

90408 27/10/2016 Matematica

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

Tipo incarico
(oneroso oppure
gratuito)

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

Regazzini Eugenio Università di Pavia MAT/06

Retribuito

3

No

Zanetti Chini
Emilio

SECS‐S/05

Gratuito

Nessuno

Non ha valutazioni Favorevole

IUS/04

Gratuito

Nessuno

Non ha valutazioni Favorevole*

Indicare se si
affida un
insegnamento o
un modulo

Cognome e Nome Ultimo Ateneo in
Titolo
cui ha svolto
dell'insegnament del docente
oppure sta
o (o del modulo) proposto
svolgendo
l'attività

Insegnamento

Probabilità

Insegnamento

Financial
econometrics ‐
parte

Insegnamento

Diritto
commerciale A‐K ‐ Grossule Edoardo
parte

SSD
insegnamento
(o modulo)

Parere nuv

Favorevole (requisito 3)

Scienze
89903 25/10/2016 economiche e
aziendali

* Il NUV esprime parere favorevole auspicando che sia assicurato il coordinamento con il docente responsabile e i docenti dei moduli paralleli.

6) Varie ed eventuali.
Nessuna.

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

Il Segretario

Il Presidente

