UNIVE
ERSITÀ D
DEGLI ST
TUDI DI PAVIA

Verb
bale dellaa riunione telematica del Nucleo
N
di Valutazi one di Atteneo
del 229 aprile 2016
Oggi, veenerdì 29 aprile 2016, alle ore 11:00 si rriunisce per via
v telematica il Nucleo di VValutazione dell’Università
d
à
degli Studi dii Pavia.

Sono p
presenti, colleegati tramite e‐mail: Marissa Civardi, Siilvia Figini, Pa
aola Galimbeerti, Enrico Pe
eriti, Stefaniaa
Romenti. Asssenti: Giampaaolo Merlini, Giuseppe
G
Savaaré, Fausto Miinonne, David
de Sanghez.

Svolge lle funzioni di segretario ve
erbalizzante A
Anna Mascherpa del Servizzio Qualità deella Didattica e Servizi aglii
Studenti coadiuvata da Pieero Malinvern
ni del medesim
mo Servizio. Partecipa
P
alla riunione Elenna Albera, Ressponsabile dell
Servizio Qualità della Didaattica e Servizii agli Studenti .

ORD INE DEL GIO
ORNO:

1.

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

2.

Relazion
ne annuale deei Nuclei di Va
alutazione, addempimenti previsti
p
ai sensi del DM 47//2013, D.Lgs. 19/2012 e L..
370/19999) – punto 3 “Descrizione e valutazionee delle modallità e dei risulltati della rileevazione dell'o
opinione deglii
studentii frequentanti e, se effettua
ata, dei laureaandi”.
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1) Progrrammazio
one trienn
nale 20133‐2015 – monitorraggio taarget fina
ale 2015..
Validazione deggli indicato
ori di Aten
neo.
Il Nuccleo di Valutazzione ha esam
minato la docuumentazione trasmessa da
ai referenti deei singoli proggetti finanziatii
in relazione ai dati che saaranno inseritti dall’Ateneoo sul sito PRO
O3 per la fase di monitoragggio del targe
et finale 2015
5
della Program
mmazione trieennale 2013/2
2015, in quantto non direttaamente desum
mibili dalle ba nche dati min
nisteriali.
Per po
otere effettuaare la validazio
one dei dati, iil NUV ha richiesto di poterre disporre peer ogni indicatore, oltre chee
del valore daa esso assunto
o, anche di un
na breve desccrizione del prrocesso che ha condotto allla sua determ
minazione con
n
indicazione, in particolarre, della mod
dalità di calcoolo e della fonte
f
dei datti. Per ogni iindicatore è stato inoltree
identificato u
un ufficio resp
ponsabile del relativo calco lo.
Considerata la docu
umentazione pervenuta, il NUV esprime
e le seguenti valutazioni:

1.

IIndicatore 1_1 _a ‐ Contattti formalizzatti attivi con l’A
’Ateneo per il placement, inn Italia e all’e
estero

Il NUV reputa chee la documentazione proodotta sia esaauriente e, avendo
a
potutto verificare che il valoree
dichiaarato è coereente con qua
anto emergee dalla consu
ultazione dei dati di detttaglio prodottti dagli ufficii
respo
onsabili, il NUV
V ritiene di po
otere validaree il valore delll’indicatore proposto.

2.

IIndicatore 1__1 _b – Aggio
ornamento Innfrastrutture Abilitanti (AIIA):AIA = Num
mero nuovi PC
P / Stock PC
C
eesistenti + Nu
umero di nuovvi access poin t Wi‐Fi / Num
mero di accesss point Wi‐Fi eesistenti

Il NUV
V reputa che la
l documenta
azione prodottta sia esauriente. In partico
olare il NUV hha verificato che sono statee
complessivamente aggiornate 448
4 postazionni di lavoro nelle aule dida
attiche e son o stati aggiun
nti 203 nuovii
access point Wi‐Fi.
Il NUV
V ritiene quin
ndi di potere validare
v
il valoore dell’indica
atore propostto.

3.

IIndicatore 1_1 _b_1‐Nume
ero di processii amministrattivi demateria
alizzati.

Il NUV
V reputa chee la documentazione prod otta sia esau
uriente e ritie
ene quindi di potere valid
dare il valore
e
dell’in
ndicatore pro
oposto.

4.

IIndicatore 1_1 _b_2‐Tempi di messa a rregime del pro
ocesso dematterializzato (22014 o 2015).

Il NUV
V reputa chee la documentazione prod otta sia esau
uriente e ritie
ene quindi di potere valid
dare il valore
e
dell’in
ndicatore pro
oposto.
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5.

IIndicatore 1__1 _c_1 ‐ Num
mero corsi di studio (L, LM
MCU, LM) offe
erti integralm
mente in teled
didattica o in
n
m
modalità "bleended”

Il NUV
V reputa chee la documentazione prod otta sia esau
uriente e ritie
ene quindi di potere valid
dare il valore
e
dell’in
ndicatore pro
oposto.

6.

IIndicatore 1_1 _c_Ateneo ‐ Studenti atttivi sui portalii della didatticca (KIRO ed EC
ECDL ONLINE)..

Il NUV
V reputa che la documenttazione prodootta sia esauriente. Avendo
o inoltre potuuto verificare che il valoree
dichiaarato è coereente con quanto emergee dalla consu
ultazione dei dati di detttaglio prodottti dall’ufficio
o
respo
onsabile, iI NUV ritiene di potere validaree il valore delll’indicatore proposto.
p

7.

IIndicatore 1_2
2 _a_1: Totale incoming eed outgoing se
elezionati nell 2014:

Il NUV
V reputa che la documentazione prodo tta sia esauriente. Anche per questo inndicatore il NU
UV ha potuto
o
verificcare che il vaalore dichiara
ato è coerentte con quantto emerge da
alla consultazzione dei dati di dettaglio
o
prodo
otti dall’ufficio
o responsabile
e.
Il NUV
V ritiene quin
ndi di potere validare
v
il valoore dell’indica
atore propostto.

8.

IIndicatore 1__2_a_3 ‐ Num
mero di docennti di istituzio
oni universita
arie straniere (visiting prof
ofessor), cui è
sstato assegna
ato un corso ufficiale
u
o com
munque con periodi
p
di pressenza certificaati di almeno tre mesi.

Il NUV
V ritiene che la documenta
azione prodottta sia esauriente e ha verrificato che a ll’interno dellle linee guidaa
sulla p
programmazio
one didattica di Ateneo pe r l'AA 2015/16, approvate dal Senato Acccademico, è stato inserito
o
un pu
unto ad hoc per definire precisamentee lo status di "visiting pro
ofessor", vistaa l'indeterminatezza dellaa
dizion
ne "corso uffi
ficiale" dell'indicatore min isteriale. Ne
elle linee guid
da si determ
mina infatti ch
he "il visiting
g
professsor dovrà svo
olgere un num
mero di ore dii didattica currriculare comu
unque non infe
feriore a 12 orre" e si danno
o
indicaazioni sul tipo
o di coperturra (conferimeento diretto ex art. 23 co
omma 1 L.2440) e su com
me caricare laa
coperrtura nell'appllicativo di gestione dell'offeerta didattica UGOV. Alla lu
uce di quanto riportato e avvendo potuto
o
verificcare che il vaalore dichiara
ato è coerentte con quantto emerge da
alla consultazzione dei dati di dettaglio
o
prodo
otti dall’ufficio
o responsabile
e, il NUV ritieene di potere validare il va
alore dell’indiccatore proposto.
Letto ed app
provato sedutta stante.
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2) Relazio
one annu
uale dei Nuclei
N
di V
Valutazion
ne, ademp
pimenti pprevisti ai sensi dell
DM 47/22013, D.Lggs. 19/201
12 e L. 3770/1999) – punto 3 “Descrizi
zione e va
alutazionee
delle mo
odalità e dei risultati deella rileva
azione de
ell'opinionne degli studentii
frequenta
anti e, se effettuata
a, dei laurreandi”.
Il NU
UV approva la relazione “Descrizione e valutazion
ne delle mod
dalità e dei risultati dellla rilevazionee
dell’opinionee degli studentti e, se effettu
uata, dei laureeandi” così come allegata al presente verrbale e trasme
essa all’Anvurr
mediante il ccaricamento sull’apposita in
nterfaccia “Nuuclei 2016”.
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