UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 112 aprile 2016
Oggi in Pavia, alle oree 14:30, pressso la Sala riunnioni al II pian
no del Palazzo
o del Rettoratto, Università di Pavia, C.so
o
Strada Nuovaa n° 65, si riun
nisce il Nucleo
o di Valutazionne dell'Ateneo
o.

Il Nucleeo è stato convvocato dal Pre
esidente, Proff.ssa Marisa Civardi,
C
in data
a 07 aprile 20116.
Risultan
no presenti: Marisa
M
Civardi,, Paola Galimbberti, Stefaniaa Romenti, En
nrico Periti (inn videoconfere
enza). Assentii
giustificati: SSilvia Figini, Giampaolo Merrlini, Giuseppee Savaré, Faussto Minonne. Assente: Daviide Sanghez.

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 30 maarzo 2016.

3.

Ratifica aapprovazionee Relazione teccnica sull'attivvazione dei Co
orsi di Dottora
ato di Ricerca XXXII ciclo.

4.

Program
mmazione triennale 2013‐20
015 ‐ monitorraggio target finale
f
2015. Validazione deggli indicatori di
d Ateneo.

5.

Parere d
del NUV sui co
ontratti ex art.. 23, comma 11, della legge 240/2010
2
perr l’A.A. 2015/116.

6.

Varie ed
d eventuali.

Il Segretariio

Ill Presidentee
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1) Comuniccazioni.
La proff.ssa Civardi riicorda che, in data odiernaa, è stato aud
dito il Corso di Laurea triennnale in Scienze e Tecnichee
Psicologiche.. Nel corso deell'audizione, sono stati esaaminati i pun
nti di attenzione presenti nnel documento
o “Indicazionii
operative allle Commission
ni di Esperti della
d
Valutazioone per l’accreeditamento pe
eriodico dellee sedi e dei Co
orsi di Studio””
con particolaare riferimento
o alla sezione AQ.5 “Schedee di valutazion
ne dei Requisiti di qualità peer i corsi di Studio”.
Il Presidente ricordaa che entro ill 13 maggio pp.v. saranno auditi
a
i segue
enti Corsi di SStudio: laurea
a triennale in
n
urea magistrale a ciclo unicco in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, laurea triennnale in Scien
nze Politiche e
Dietistica, lau
delle Relazioni Internazion
nali, laurea ma
agistrale a cicllo unico in Inggegneria Edile – Architettura
ra.
La proff.ssa Civardi ricorda
r
che, secondo
s
quannto stabilito dalla
d
L. 370/1
1999, all'art. 1 c. 2 e 3 e riportato nell
documento ““Linee guida 2016
2
per la Re
elazione annuuale dei Nucleii di Valutazion
ne”, il NUV è cchiamato, entro il prossimo
o
30 aprile, a compilare la “SSezione 3) Mo
odalità e risulttati dell'opinio
one degli stude
enti e, se effetttuata, dei lau
ureandi” dellaa
piattaforma elettronica Nuclei
N
2016. I componenti del NUV con
ncordano sull'opportunità di aggiornare
e la relazionee
u nuovo appprofondimento
o relativo alla
a propensionee degli studen
nti a usufruiree
predisposta llo scorso anno inserendo un
del ricevimen
nto docenti.

2) Approvazzione del verbale della seduta
s
del 300 marzo 201
16.
Il verbale viene appro
ovato.

XII ciclo.
3) Ratifica aapprovazione Relazione tecnica sull''attivazione dei Corsi di Dottorato dii Ricerca XXX
La dottt.ssa Albera ricorda che il MIUR,
M
con noota n. 8428 de
el 31 marzo 2016,
2
consideerate le numerose richiestee
pervenute d
dagli Atenei, ha
h concesso una
u proroga d el termine prrevisto per l'in
nserimento neella banca datti ministerialee
della Relazio
one Tecnica deei Nuclei di Va
alutazione. Il nnuovo termine
e fissato per l'adempimentoo è il 26 aprile
e p.v.
Il NUV cconcorda sull''opportunità di
d rinviare il p unto 3) alla prossima sedutta.

4) Program
mmazione triiennale 2013
3‐2015 ‐ monnitoraggio ta
arget finale 2015.
2
Validaazione degli indicatori dii
Ateneo.
La dottt.ssa Albera ricorda che la nota MIUR n . 3434 del 10
0 marzo 2016 “Programmaazione trienna
ale 2013‐2015
5
monitoraggiio attività 201
15 e valutazion
ne finale”, ha avviato il processo di monitoraggio dei rrisultati delle attività
a
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previste nei programmi delle
d
università per l'annoo 2015 e la contestuale va
alutazione deii risultati fina
ali, così comee
previsto dalll'art.4, commi 4 e 5, del D.M. 827/20133. La nota MIU
UR specifica che
c gli Atenei,, entro il 12 maggio,
m
sono
o
chiamati a:
o

conffermare la correttezza dei dati con riferiimento agli indicatori calcolati con inform
mazioni già in
n possesso dell
MIIU
UR attraverso
o le banche dati: Anagrrafe nazionale studenti, Offerta
O
Form
mativa (SUA 2014/2015 e
2015/2016), l'Arcchivio docentti, l'Anagrafe dottorati 201
14 e 2015, la
a banca dati VQR, la bancca dati per ill
proggramma “Ritaa Levi Montalccini”;

o

provvvedere all'insserimento dei dati mancannti per il calcolo degli indica
atori, laddovee le banche da
ati ministerialii
non
n contengano le informazioni necessarie.. In questi casi, i dati dovranno essere prreventivamente validati daii
Nucclei di Valutazzione e l'Aten
neo dovrà proovvedere al caricamento
c
del verbale ddi conferma sul
s portale dii
Aten
neo per la Pro
ogrammazione
e.

La dott.ssa Albera co
omunica che i riferenti dei singoli progettti hanno trasmesso la doccumentazione necessaria aii
ponibile nella cartella condivisa Dropbox.
fini della validazione. Il materiale è disp
onenti del NU
UV prenderann
no in esame i l materiale disponibile nella cartella conndivisa e proce
ederanno allaa
I compo
validazione d
dei dati nella seduta telema
atica program
mmata per il 29
9 aprile p.v.

5) Parere del NUV sui contratti
c
ex art. 23, com
mma 1, della legge 240/2
2010 per l’A
A.A. 2015/16 e per l’A.A..
2016/20017.
Il NUV in relazione aggli incarichi dii docenza da aaffidare ex art. 23, c. 1, della legge 240//2010 per l'A.A
A. 2015/2016
6
esamina la proposta e la documentazio
d
one pervenutaa dal Dipartimento di Mediccina Molecolaare.
Con rifeerimento all'A
A.A. 2016/2017 esamina la documentazio
one pervenuta dal Dipartim
mento di Mussicologia e dall
Dipartimento
o di Sanità pubblica medicina sperimentaale e forense e la relativa documentazio
d
one allegata.
Con rifeerimento all’insegnamento
o (con coperrtura spezzatta) “Teoria, tecnica
t
e diddattica sport individuali –
Ciclismo”, prroposto dal Dipartimento
D
di Sanità puubblica mediccina sperimen
ntale e forennse, il NUV rileva che dall
curriculum d
del professionista proposto per l’incaricoo, emerge la coerenza tra i settori attinennti l’oggetto dell’incarico
d
e
le cariche e i ruoli da esso assunti in istituzioni e soci età nazionali e internazionali.
Consideerata la docum
mentazione pe
ervenuta, il N UV ritiene di potere esprim
mere parere ffavorevole al conferimento
o
degli incarich
hi proposti. Lee valutazioni sono riassuntee nella tabella sotto riportata.
parere viene le
etto ed appro
ovato seduta sstante.
Il presente p
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N. repertorio

Data

D
Dipartimento

Indicare se
e si affida un
insegname
ento o un
modulo

Titolo dell'insegnam
mento (o del modulo)

Cognome e Nome del
docente proposto

Insegnameento (con
copertura “spezzata”)
“

ogia del movimento umano” ‐ Laurrea
"Teoria e metodolo
Triennale in Scienze Motorie: attività motoria
preventiva e adattaata 2° anno (sede Pavia) 3 CFU – 24
ogia del movimento umano” ‐ Laurrea
“Teoria e metodolo
Triennale in Scienze Motorie: educazione fisica e
tecnica sportiva 2° anno
a
(sede Voghera) 3 CFU – 24 oree
Attività motoria ne lle diverse condizioni ed età” ‐
Laurea Triennale in
n Scienze Motorie: attività motoria
preventiva e adattaata 3° anno (sede Pavia) 3 CFU – 24
Discipline giuridich
he e diritto dello sport ‐ Modulo di
“Diritto privato” 3° anno 5 CFU – 40 ore
Aspetti medici dell 'attività sportiva e motoria ‐ Modulo
i
di "Malattie apparaato respiratorio" Laurea Magistrale in
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e
o)
Teoria, tecnica e didattica sport individuali” (Ciclismo
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport 1°

Bonacini Daniele

M‐EDF/02

Oneroso

Cecini Pietro

M‐EDF/02

Oneroso

Combi Federico

M‐EDF/02

Oneroso

Capello Pierfilippo

IUS/01

Oneroso

Casali Pietro Mariano

MED/10

Oneroso

Insegnameento (con
copertura “spezzata”)
“

04/09/1940

05/04/2016

Insegnameento (con
Sanità pubblica
copertura “spezzata”)
“
m
medicina
sperimentale
e forense
Modulo
Modulo

Insegnameento (con
copertura “spezzata”)
“

14702

04/04/2016

M
Medicina
Molecolare

15527

08/04/2016

Musicologia e beni
M
cu
ulturali

Tipo incarico
Ulttimo Ateneo in cui ha SSD
svo
olto oppure sta
nto (oneroso
insegnamen
oppure
svo
olgendo l'attività
(o modulo)
gratuito)

Cremonte Giovanni

MODULO

ONCOLOGY

ZAMBELLI ALBERTO

MENTO
INSEGNAM

STORIA DELLA CRITIICA D'ARTE

PLEBANI PAOLO

INSEGNAM
MENTO
INSEGNAM
MENTO

STILISTICA E METRIC
CA ITALIANA
FONTI PER LA STOR
RIA DELL'ARTE CLASSICA

CHECCHI DAVIDE
RICCOMINI ANNAMARIA

M‐EDF/02
la sua
s attività medica e
di ricerca
r
si è sempre
svo
olta in ambito
osp
pedaliero
Università Cattolica del
Saccro Cuore, Milano
Università di Pavia
Università di Pavia

Oneroso

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

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

Parere nuv

Nessuno

Non ha valutazioni

F
Favorevole

Nessuno

Non ha valutazioni

F
Favorevole

Nessuno

Non ha valutazioni

F
Favorevole

Nessuno

Non ha valutazioni

F
Favorevole

3

No

F
Favorevole
(requisito 3)

nessuno

Non ha valutazioni

F
Favorevole

Non ha valutazioni

F
Favorevole

MED/06

ONEROSO

il dr. Zambell i ha
oduzione
un'ottima pro
scientifica ed una
grande esperienza in
campo oncolo
ogico

L‐ART/04

ONEROSO

Nessuno

Non ha valutazioni

F
Favorevole

L‐FIL‐LET/11
1
L‐ANT/07

GRATUITO
ONEROSO

Nessuno
3

Non ha valutazioni
No

FFavorevole
F
Favorevole
(requisito 3)

5) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente cchiude la sedu
uta alle ore 15
5:15.

Il Segretariio

Ill Presidentee

