UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 188 febbraio
o 2016
Oggi in Pavia, alle oree 11:00, la Sala Riunioni po sta al II piano
o del Rettorato
o, Università ddi Pavia, C.so Strada Nuovaa
n° 65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneoo.

Il Nucleeo è stato convvocato dal Pre
esidente, Proff.ssa Marisa Civardi,
C
in data
a 09 febbraio 2016.
Risultan
no presenti: Marisa Civard
di, Paola Gallimberti, Giam
mpaolo Merliini, Enrico Peeriti (in video
oconferenza),,
Stefania Rom
menti, Giusepp
pe Savaré. Asssenti giustificaati: Silvia Figin
ni. Assenti: Fau
usto Minonnee, Davide Sangghez.

Svolgee le funzioni di
d segretario verbalizzante
v
Anna Mascherpa del Servizio Qualità ddella Didattica
a e Servizi aglii
Studenti, coaadiuvata da Piiero Malinverni del medesi mo Servizio. Partecipa
P
alla riunione Elenna Albera, Ressponsabile dell
Servizio Qualità della Didaattica e Servizii agli Studenti .

ORD INE DEL GIO
ORNO:

1.

Comuniccazioni.

2.

Approvaazione del verbale della sed
duta del 27 geennaio 2016.

3.

Attestazzione OIV sull’assolvimento degli obblighhi di pubblicazione al 31 gen
nnaio 2016 (D
Delibera n.43/2016 ANAC).

4.

Parere d
del NUV sui co
ontratti ex art.. 23, comma 11, della legge 240/2010 perr l’A.A. 2015/116.

5.

Varie ed
d eventuali.

Il Segretariio

Ill Presidentee

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 188 febbraio
o 2016
1) Comuniccazioni.
Il Presid
dente comuniica che l’Agen
nzia Nazionalee di Valutazione del Sistem
ma Universitarrio e della Rice
erca (ANVUR))
organizzerà a Roma, il giorno 18 marzo p.v., la confeerenza “La did
dattica universsitaria in Italiaa. Una prima ricognizione”.
r
.
L’obiettivo del convegno è di condivide
ere e discuterre i risultati dell’indagine condotta dall’A
Anvur sui dati inseriti daglii
Atenei nella Scheda Unicaa Annuale dei Corsi di Studioo (SUA‐CdS) al
a fine di otten
nere una prim
ma immagine generale
g
dellaa
didattica nelle Università italiane. Al momento, il prrogramma non
n è ancora completamentee definito ma è previsto un
n
momento di approfondim
mento riguarda
ante il tema ““Indicatori dellla didattica e monitoraggioo dei corsi”.

2) Approvazzione del verbale della seduta
s
del 277 gennaio 20
016.
Il verbale viene appro
ovato.

3) Attestazzione OIV sull’assolvim
s
ento degli obblighi di pubblicazio
one al 31 ggennaio 201
16 (Deliberaa
n.43/2016 A
ANAC).
La proff.ssa Civardi ricorda che l’Autorità Nazzionale Anticorruzione (AN
NAC), in basee a quanto indicato nellaa
delibera n. 443 del 20 geennaio 2016 “Attestazionee OIV, o struttture con funzioni analoghhe, sull’assolvvimento deglii
obblighi di p
pubblicazione al 31 gennaio
o 2016 e attivvità di vigilanzza dell’Autoriità”, richiede ai Nuclei di Valutazione
V
dii
effettuare un
n monitoraggiio svolgendo verifiche
v
miraate all’assolvim
mento degli obblighi di pubbblicazione de
ei dati previstii
dalla normattiva vigente.
Ai fini d
dell’adempimeento richiesto
o, il NUV pren de in esame le
l diverse sottto sezioni dellla Griglia di rilevazione e sii
avvale della collaborazion
ne dell’avv. Tizziana Maselli del Servizio Legale,
L
che in Ateneo forniisce il supporto ai processii
legati ai temi di anticorruzzione e trasparenza.
L’avv. M
Maselli ringrazia i componenti del NUV per l’invito e comunica che il Consiglioo di Amminisstrazione, con
n
delibera del 26 gennaio 2016, ha no
ominato la ddott.ssa Lorettta Bersani Responsabile
R
per la Preve
enzione dellaa
Corruzione e della Trasparrenza.
L’avv. M
Maselli illustrra brevemente i contenuuti del Piano Triennale di prevenzionee della corru
uzione e con
n
particolare riferimento aggli “Enti contro
ollati” illustraa l’attività svolta dal “Gruppo di lavoro ssugli enti istituzionalmentee
collegati in vvarie forme alll’Ateneo” e in
nforma il NUV
V che il gruppo
o di lavoro si riunirà
r
il giornno 25 febbraio
o p.v.al fine dii
effettuare u
una ricognizio
one degli entti partecipati e valutare l’eventuale mantenimento
m
o della parte
ecipazione in
n
consorzi/asso
ociazioni.
La prof..ssa Civardi, riingrazia per la
a collaborazio ne l’avv. Tiziana Maselli che
e lascia la sedduta.

Il Segretariio

Ill Presidentee
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AVIA
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azione dii Ateneo
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o 2016
Il Nucleeo di Valutazione, dopo am
mpia discussioone, concorda sull’opportu
unità di esam
minare nel detttaglio alcunee
sotto sezioni di primo livvello della Griglia di rileva zione, in particolare: Orga
anizzazione, CConsulenti e collaboratori,,
Interventi strraordinari e di
d emergenza. Rinvia ad un a seduta telematica successsiva l’analisi delle restanti sotto sezionii
di primo livello e l’approvaazione finale della
d
Griglia d i Rilevazione e del Docume
ento di attestaazione.

4) Parere deel NUV sui contratti ex art.
a 23, comm
ma 1, della le
egge 240/20
010 per l’A.A
A. 2015/16.
Il NUV in relazione aggli incarichi di docenza da aaffidare ex artt. 23, c. 1, della legge 240/22010 per l’A. A. 2015/2016
6
esamina le p
proposte pervenute dai Dipartimenti
D
ddi Scienze Eco
onomiche e Aziendali,
A
Meedicina Moleccolare, Sanitàà
Pubblica Med
mentale e Forense e la relatiiva documenttazione allegatta.
dicina Sperim
Consideerata la docum
mentazione pervenuta, il N
NUV ritiene di potere esprim
mere parere ffavorevole al conferimento
o
degli incarich
hi proposti. Lee valutazioni sono riassuntee nella tabella allegata.
Il presente p
parere viene le
etto ed appro
ovato seduta sstante.

5) Varie ed eventuali
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente cchiude la sedu
uta alle ore 12
2:30.

Il Segretariio

Ill Presidentee

Tabella riepilogo parere NUV seduta 18.02.2016
N. Repertorio

4643

5221

6526

Data protocollo Dipartimento

04/02/2016

Scienze Economiche e
Aziendali

08/02/2016 Medicina Molecolare

15/02/2016

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)

Insegnamento

Banche e finanza

Bagna Emanuel

Bari

SECS‐P/09 Finanza
Aziendale

Oneroso

Modulo

CHEMOTHERAPY

FERRIGNO ANDREA

Università di Pavia

BIO/14

Oneroso

Nessuno

No

Favorevole

EMBRYOLOGY

TRAN DIANA XUAN
HUONG

Università di Pavia

BIO/17

Oneroso

Nessuno

No

Favorevole

Modulo

HISTOLOGY

TRAN DIANA XUAN
HUONG

Università di Pavia

BIO/17

Oneroso

Nessuno

No

Favorevole

Insegnamento

Organizzazione professionale:
politiche professionali
LM Sc. Infermeristiche e Ostetriche
1CFU ‐ 8 ore

Belotti Luigia

Università di Pavia

MED/45

oneroso

MED/42

oneroso

MED/45

oneroso

Modulo

Sanità pubblica medicina
sperimentale e forense
Insegnamento

Insegnamento

Organizzazione territoriale
LM Sc. Infermieristiche e Ostetriche
2CFU ‐ 16 ore
Deontologia
LM Sc. Infermieristiche e Ostetriche
2CFU ‐ 16 ore

Bosio Marco

Grugnetti Anna Maria

Università di Pavia

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?

3 No

3 No

Nessuno

Non ha valutazioni

3 No

Parere nuv

Favorevole (requisito 3)

Favorevole (requisito 3)

Favorevole

Favorevole (requisito 3)

