UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 330 marzo 2016
Oggi in Pavia, alle oree 10:30, 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 22 marzo 20016.
Risultan
no presenti: Marisa Civa
ardi, Silvia FFigini, Paola Galimberti, Giampaolo M
Merlini, Enricco Periti (in
n
videoconfereenza), Stefaniaa Romenti, Giuseppe Savarré. Assenti: Fausto Minonne
e, Davide Sangghez.

Svolgee le funzioni di
d segretario verbalizzante
v
a e Servizi aglii
Anna Mascherpa del Servizio Qualità ddella Didattica
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 18 febbbraio 2016.

3.

OIV sull’assolvvimento deglii obblighi di ppubblicazione al 31 gennaio
Ratifica approvazionee telematica “A
Attestazione O
o
2016 ANAC)”.
2016 (Deelibera n.43/2

4.

Ratifica approvazionee telematica del
d parere dell NUV sui con
ntratti ex art. 23, comma 1,, della legge 240/2010
2
perr
l’A.A. 20016/17.

5.

Esame p
proposte relaative ai Corsi di Dottoratoo del XXXII ciclo
c
come prrevisto dal Reegolamento in
i materia dii
Dottoratto di Ricerca dell’Università
d
à di Pavia.

6.

Parere d
del NUV sui co
ontratti ex art.. 23, comma 11, della legge 240/2010 perr l’A.A. 2016/117.

7.

Varie ed
d eventuali.

Il Segretariio

Ill Presidentee
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1) Comuniccazioni.
Nessuna.

2) Approvazzione del verbale della seduta
s
del 188 febbraio 2016.
Il verbale viene appro
ovato.

3) Ratifica aapprovazion
ne telematica
a “Attestazioone OIV sull’’assolvimento degli obbblighi di pubb
blicazione all
31 gennaaio 2016 (De
elibera n.43//2016 ANACC)”.
Il Presid
dente ricordaa ai compone
enti che, in daata 26 febbraaio u.s., il NU
UV ha approvaato, per via telematica,
t
laa
documentazione relativa all’Attestazio
one OIV sull’aassolvimento degli obbligh
hi di pubblicaz
azione al 31 gennaio
g
2016
6
secondo quaanto previsto dalla
d
Delibera ANAC n.43/22016. Il NUV ratifica il parerre espresso neella seduta telematica.

4) Ratifica approvazion
ne telematicca del parerre del NUV sui contrattti ex art. 233, comma 1, della legge
e
240/20110 per l’A.A. 2016/17.
La proff.ssa Civardi riicorda ai com
mponenti che, in data 11 marzo
m
u.s., il NUV
N è stato cchiamato ad esprimere un
n
parere, per vvia telematica, in relazione agli incarichi ddi docenza daa affidare ex art. 23, c. 1, deella legge 240//2010 per l’A..
A. 2016/20177. Il NUV ratiffica il parere espresso
e
nella seduta telem
matica.

5) Esame prroposte relaative ai Corsi di Dottorat o del XXXII ciclo
c
come previsto
p
dal RRegolamento
o in materiaa
di Dotto
orato di Ricerrca dell’Univversità di Pavvia.
Il Presid
dente ricordaa ai componenti che, con riferimento all’offerta dei Corsi di Dotttorato dell’A.A
A. 2016/2017
7
XXXII ciclo, so
ono pervenutte diciassette proposte di ri nnovo di corssi già attivi pre
esso l’Univers ità di Pavia ne
el XXXI ciclo.
Il NUV, dopo aver esaaminato le schede integrattive di propostta trasmesse in formato ca rtaceo dal Serrvizio Ricerca,,
prende in esaame la bozza di relazione precedenteme
p
ente trasmesssa ai compone
enti del NUV vvia e‐mail.
Dopo aampia discusssione, il NUV decide di appportare alcu
une modifiche
e alla relazioone e di dare
e mandato all
personale deell’ufficio di su
upporto di verificare la coeerenza tra il materiale
m
carta
aceo esaminatto e quanto riportato nellee
schede di proposta caricate nella banca dati ministeeriale. Il NUV si riserva di ratificare il pa rere espresso
o nella sedutaa
successiva.

Il Segretariio

Ill Presidentee
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6) Parere deel NUV sui contratti ex art.
a 23, comm
ma 1, della le
egge 240/20
010 per l’A.A
A. 2016/17.
Il NUV in relazione aggli incarichi di docenza da aaffidare ex artt. 23, c. 1, della legge 240/22010 per l’A. A. 2016/2017
7
esamina la proposta perveenuta dal Dipa
artimento di M
Matematica e la relativa do
ocumentazion e allegata.
Consideerata la docum
mentazione pervenuta, il N
NUV ritiene di potere esprim
mere parere ffavorevole al conferimento
o
dell’incarico proposto. Le valutazioni so
ono riassunte nella tabella sotto
s
riportata.
N. Repertorio Data
protocollo

12299

Dipartimento

Indicare se si
Cognome e Nom
me
Titolo
affida un
dell'insegnaamento (o del docente
egnamento o del modulo)
inse
proposto
un modulo
m

18/03/2
2016 Matematica

Inseegnamento

Ultimo Ateneo
in cui ha svolto
oppure sta
svolgendo
l'attività

Elementi di Statistica
Regazzini Eugen
nio Pavia
Matematicaa

Tipo incarico
SSD
egnament (oneroso oppure
e
inse
o (o
o modulo) gratuito)

MATT/06

Requisito/i
posseduto/i dal
docente proposto

Oneroso

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

3 No

Favorevole (requisito 3)

7) Varie ed eventuali.
Nessuna.

uta alle ore 12
2:00.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente cchiude la sedu

Il Segretariio

Ill Presidentee

