UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 277 gennaio
o 2016
Oggi in Pavia, alle oree 10:00, pressso la sala del CConsiglio di Amministrazion
ne al I piano ddel Rettorato,, Università dii
Pavia, C.so Sttrada Nuova n°
n 65, si riunissce il Nucleo ddi Valutazione
e dell'Ateneo.

Il Nucleeo è stato convvocato dal Pre
esidente, Proff.ssa Marisa Civardi,
C
in data
a 21 gennaio 22016.
Risultan
no presenti: Marisa Civarrdi, Silvia Figgini, Paola Galimberti,
G
En
nrico Periti, G
Giuseppe Savvaré. Assentii
giustificati: G
Giampaolo Meerlini, Stefania
a Romenti, Fauusto Minonne
e. Assente: Da
avide Sanghezz.

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 25 noovembre 2015
5.

3.

Ratifica approvazionee telematica del parere sul SSistema di Misurazione e Valutazione deella Performan
nce.

4.

del NUV in meerito alla mobiilità di professsori e ricercatori (art. 7 – co
omma 3 – Leggge 30/12/201
10 n. 240).
Parere d

5.

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

6.

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 277 gennaio
o 2016
1) Comuniccazioni.
Il Presid
dente comuniica di aver illu
ustrato la Relaazione annualle del NUV du
urante la seduuta del Senato
o Accademico
o
del 19 gennaaio u.s. Nel corso della sedu
uta, il Magnifi co Rettore e i componenti del Senato Acccademico ha
anno espresso
o
apprezzamen
nto per il lavo
oro svolto dal NUV e hannoo ritenuto opportuno soffe
ermare l’attennzione sui pun
nti individuatii
dal NUV com
me migliorabili. La Relazione annuale ddel NUV è staata inoltre tra
asmessa ai coomponenti de
el Consiglio dii
Amministrazione ed è statta esaminata nella seduta ddel 26 gennaio
o u.s.
dente informaa i componentti che l’Anvur ha reso dispo
onibile il materiale illustratoo dal dott. Adriano Scalettaa
Il Presid
durante l’inccontro che si è tenuto a Ro
oma, presso laa sede Anvur, il 20 gennaio u.s. Nel corrso dell’inconttro sono statii
presentati i risultati dell’indagine realizzata sulle Reelazioni Annuali dei Nuclei e sono statee illustrate le azioni futuree
previste dal P
Piano di Lavorro Anvur. Il materiale sarà rreso disponibile per i comp
ponenti del NU
UV nella carte
ella condivisa.

2) Approvazzione del verbale della seduta
s
del 255 novembre 2015.
Il verbale viene appro
ovato.

3) Ratifica approvazio
one telema
atica del paarere sul Sistema
S
di Misurazionee e Valuta
azione dellaa
Performancce.
La prof.ssa Civardi ricorda ai componenti che, in data 22 ge
ennaio u.s., il NUV è stato cchiamato ad esprimere un
n
parere, per via telematica, in merito al Sistema dii Misurazione
e e Valutazion
ne della Perfoormance. Il NUV
N
ratifica ill
uta telematica
a.
parere espreesso nella sedu

4) Parere deel NUV in merito alla mo
obilità di proofessori e riccercatori (arrt. 7 – comm
ma 3 – Legge 30/12/2010
0
n. 240).
La proff.ssa Civardi comunica
c
che
e è pervenutaa la documen
ntazione relattiva alla mob ilità tra i Rice
ercatori dott..
Samuele San
nna, ricercatore confermatto attualmentte inquadrato
o nel SSD FIS/03 in servizioo presso il Dip
partimento dii
Fisica dell’Un
niversità deglii Studi di Pavia
a e il dott. Maanuel Marianii, ricercatore confermato
c
aattualmente in
nquadrato nell
SSD FIS/07 del Dipartimen
nto di Fisica e Astronomia ddell’Universitàà di Bologna.
Il Presid
dente ricorda che il MIUR, in ordine all’ applicazione dell’art.7, com
mma 3, della Legge 240/20
010, con notaa
prot. 1242 del 02/08/2011, ha previsto
o l’acquisizionne del parere favorevole e vincolante deel Nucleo di Valutazione
V
dii
Ateneo. Il NU
UV, prende in esame la doccumentazionee pervenuta co
omprendente:


l’istanza del dott. Samuelle Sanna relattivamente allo
o scambio contestuale tra riicercatori;



la Delibera del
d Consiglio del
d Dipartimeento di Fisica in cui viene esspresso il pareere favorevole
e alla mobilitàà
dei due ricercatori;

Il Segretariio

Ill Presidentee
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la lettera deel dott. Manu
uel Mariani in cui lo stesso si impegna, non
n appena oottenuto il trasferimento, a
richiedere il cambio di settore
s
scienttifico disciplin
nare dall’attua
ale FIS/07 ai settori FIS/01 o FIS/03, a
seconda delle esigenze didattiche
d
del Dipartimento
o. Contestualm
mente si impeegna inoltre a richiedere ill
cambio di settore
s
conco
orsuale dall’atttuale 02/B3 (Fisica Applicata) a 02/B1 (Fisica Sperim
mentale dellaa
Materia).

Il NUV,, esaminata la documenta
azione, ritienee di potere esprimere
e
un parere com plessivamente favorevole,,
osservando tuttavia che le motivazion
ni alla base ddella delibera del Dipartim
mento non trooveranno efficacia se non
n
nell’ipotesi in cui la richieesta di passagggio di settoree del dott. Manuel Mariani venga approovata dal CUN
N. Per questaa
ragione e per assicurare che la program
mmazione didaattica e scienttifica del Dipartimento trovvi attuazione, il NUV ritienee
che sarebbe preferibile ch
he l’acquisizion
ne del parere del CUN avve
enisse prima del
d trasferimeento.
Il presente p
parere viene le
etto ed appro
ovato seduta sstante.

5) 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 iin relazione aggli incarichi di docenza da aaffidare ex artt. 23, c. 1, della legge 240/22010 per l’A. A.
A 2015/2016
esamina le proposte perveenute dai Dipa
artimenti di S anità pubblicaa medicina sperimentale e forense, Scien
nze della
Terra e dell’aambiente, Scieenze del sistema nervoso e del comportaamento, Ingeg
gneria industrriale e dell’informazione e
Ingegneria ciivile e architetttura e la relativa documenntazione allegaata.
Consideerata la docum
mentazione pe
ervenuta, il N uV ritiene di potere
p
esprim
mere parere faavorevole al co
onferimento
degli incarich
hi proposti. Lee valutazioni sono riassuntee nella tabella allegata
Il presente p
parere viene le
etto ed appro
ovato seduta sstante.

6) Varie ed eventuali
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente cchiude la sedu
uta alle ore 11
1:00 circa.

Il Segretariio

Ill Presidentee

Riepilogo riunione NUV 27/01/2016
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)

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?

2041

Sanità pubblica, medicina
19/01/2016
sperimentale e forense

Insegnamento

Garrino Lorenza

Torino

MED/45

Oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

1606

15/01/2016

Modulo

Logica e filosofia della scienza:
ampliamento fondamenti teorico
disciplinari
Corso di laurea magistrale in scienze
infermieristiche e ostetriche
3 CFU 24 ore

Università di Pavia

CHIM/06

oneroso

2; 3

No

Favorevole (requisiti 2 e 3)

13/01/2016

Insegnamento

Chimica Organica
Entomologia applicata
all'agroambiente

Vidari Giovanni

1601

Groppali Riccardo

Università di Pavia

BIO/05

oneroso

3

No

Favorevole (requisito 3)

N. Repertorio

Data protocollo Dipartimento

Scienze della Terra e dell'ambiente

Parere nuv

1598

15/01/2016

Insegnamento

Botanica Applicata (per 3 CFU)

Abeli Thomas

Università di Pavia

BIO/03

gratuito

Assegnista di Ricerca al 3°
anno, con prospettiva di Non ha valutazioni
esserlo per altri 2

Favorevole

57760

01/12/2015

Insegnamento 1 CFU

Economia Aziendale

Valvassori Antonella

Università di Pavia

SESC‐P/07

oneroso

3

No

Favorevole (requisito 3)

Insegnamento 1 CFU

Il modulo svolto dal prof. Maurizio
Viri, Neurofisiologia dell'età
evolutiva: epilessia e tecniche
Viri Maurizio
elettroencefalografiche, è parte del
Corso di Laurea in Terapia della Neuro
e psicomotricità dell'età evolutiva.

Università di Pavia

MED 39

a titolo oneroso
(su fondi ad
3e5
hoc)

No

Favorevole (requisiti 3 e 5)

Energia Elettrica

57709 e 58207

2546

2554

01/12/2015 e
03/012/2015

22/01/2016

Scienze del sistema nervoso e del
comportamento

Ingegneria Indiustriale e
dell'informazione

22/01/2016 Ingegneria civile e architettura

Parte di Insegnamento (3 CFU)

Università di Pavia

ING‐IND/32

oneroso

3

No

Insegnamento (6 CFU)

Teoria e progetto delle costruzioni in
Nascimbene Roberto
accaiaio

Preto Roberto

Università di Pavia

ICAR/09

oneroso

3

No

Parte di Insegnamento (4 CFU)

Economy and costruction evaluation Morelli di Popolo Cecilia

Università di Pavia

ICAR/22

oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

Modulo (3 CFU)

Laboratorio (informatica grafica)

Università di Firenze
Università degli Studi di Milano ‐
Bicocca
IUSS‐Istituto Universitario Studi
KOURIS LEONIDAS ALEXANDROS
Superiori di Pavia

Favorevole (requisito 3)

ING‐INF/01

oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

PARTE DI INSEGNAMENTO (1 CFU) Economy and construction evaluation FERRI VITTORIO

ICAR/22

ONEROSO

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

Modulo (3 cfu)

ICAR/09

ONEROSO

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

Laboratory (Structural Engineering)

Picchio Francesca

Favorevole (requisito 3)

