UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 18 gennaio 2017
Oggi in Pavia, alle ore 11:30, presso la sala la Sala del Consiglio di Amministrazione al I piano del Palazzo del
Rettorato, Università di Pavia, C.so Strada Nuova n° 65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Il Nucleo di Valutazione è stato convocato in data 12 gennaio 2017 dal Prof. Massimo Castagnaro, in qualità di
Decano tra i componenti del NUV.
Risultano presenti: Massimo Castagnaro, Fiammetta Corradi, Alberto Domenicali, Raffaella Florio, Guido
Magenes, Andrea Mattevi, Erika De Bartolo, Elisabetta Franchi. Assenti giustificati: Maria Schiavone.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli
Studenti, coadiuvata da Piero Malinverni del medesimo Servizio. Partecipa alla riunione Elena Albera, Responsabile del
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comunicazioni.

2.

Designazione del Presidente del Nucleo di Valutazione.

3.

Varie ed eventuali.
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1) Comunicazioni.
Intervengono alla riunione il Magnifico Rettore, prof. Fabio Rugge e il Direttore Generale, dott.ssa Emma Varasio. Il
Rettore ringrazia i presenti per aver accettato di far parte del Nucleo di Valutazione dell’Università di Pavia.
Ricordando gli interventi normativi, il prof. Rugge sottolinea che la Legge 240/2010 ha stabilito che il NUV deve essere
composto in prevalenza da soggetti esterni all’ateneo, al fine di garantire una maggiore indipendenza nella funzione di
valutazione. Evidenzia inoltre l’importanza della presenza delle rappresentanze studentesche che in questa sede sono
chiamate a farsi parte attiva nel processo di valutazione.
Il Rettore procede quindi ad illustrare brevemente un quadro generale dell’Ateneo. Con riferimento alla didattica,
sottolinea l’importante risultato ottenuto nell’A.A. 2016/2017 con il significativo incremento delle immatricolazioni ai
corsi di laurea triennali e ai corsi a ciclo unico. Relativamente ai corsi di laurea magistrali, sottolinea l’importanza del
progetto LM Plus, che consiste nell’erogazione di percorsi formativi innovativi che prevedono per gli studenti la
possibilità di frequentare due semestri presso aziende convenzionate.
Vengono evidenziati i risultati positivi raggiunti dall’Ateneo nell’ambito della Ricerca, settore nel quale l’Università
di Pavia può contare su una solida attività di ricerca e sull’offerta di corsi di Dottorato di Ricerca che, nei prossimi
mesi, saranno sottoposti ad un nuovo accreditamento. Con riferimento alla Terza Missione, il Rettore ritiene che il
sistema universitario italiano dovrà ancora lavorare molto sui questi temi ma in questa cornice, l’Università di Pavia si
sta muovendo rapidamente.
Il prof. Rugge ricorda infine che il NUV ha un ruolo fondamentale all’interno dell’Ateneo e ritiene importante
offrire la massima disponibilità ad un confronto con il Presidente e con i componenti.
Il Rettore, a causa di un impegno precedentemente fissato, lascia la seduta.
Il Direttore Generale ringrazia i presenti per la disponibilità accordata. Considerata la sua lunga esperienza nel
campo della valutazione, conferma l’importanza del ruolo del NUV all’interno dell’Ateneo. La dott.sa Emma Varasio
ricorda che tra i vari compiti affidati, il d.lgs. 150/2009 ha attribuito ai nuclei di valutazione delle università statali le
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), assegnandogli così tutti i compiti in materia di ciclo della
performance e trasparenza.
A questo proposito, la dott.ssa Varasio comunica che il prossimo 31 gennaio, il Consiglio di Amministrazione sarà
chiamato ad esaminare il Documento di programmazione integrata 2017‐2019. Tale documento, una volta approvato,
sarà trasmesso al NUV.
Con riferimento al Piano Integrato 2016, il Direttore Generale riferisce che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario (ANVUR) ha trasmesso all’Ateneo un documento che illustra le evidenze emerse dall’analisi
svolta sul Piano Integrato 2016 in base ai criteri indicati nelle Linee Guida ANVUR. Tale documento mette in luce gli
aspetti principali in termini di punti di forza, aree di miglioramento e best practice. In questa fase, l’obiettivo dell’
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ANVUR è quello di incentivare il miglioramento continuo delle attività amministrative e di supporto alla didattica e alla
ricerca del sistema universitario.
I componenti del NUV ringraziano il Direttore Generale che lascia la seduta.

2) Designazione del Presidente del Nucleo di Valutazione.
I componenti del NUV individuano nel prof. Massimo Castagnaro la persona più adatta ad assumere il ruolo di
Presidente del Nucleo di Valutazione, considerata la sua esperienza maturata nell’ambito della valutazione. Il prof.
Massimo Castagnaro ringrazia per la fiducia accordata e fornisce la propria disponibilità ad assumere l’incarico.
I componenti del NUV designano come Presidente il prof. Massimo Castagnaro.
Letto e approvato all’unanimità, seduta stante.

3) Varie ed eventuali.
La dott.ssa Elena Albera illustra brevemente quali saranno i primi adempimenti che il NUV sarà chiamato a
svolgere, in particolare: l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016
secondo quanto richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la valutazione della congruità dei curricula
relativi ai contratti affidati secondo l’ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 e il parere sui Corsi di dottorato di ricerca del
XXXIII ciclo.
Con riferimento all’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016, il dott.
Alberto Domenicali riferisce che l’ANAC ha prorogato al 31 marzo p.v. il termine per la predisposizione delle
attestazioni degli OIV.
La dott.ssa Albera comunica ai membri del NUV che la prof.ssa Anna Occhipinti, Coordinatore del Presidio della
Qualità di Ateneo (PQA), ha chiesto di intervenire in questa prima riunione per conoscere i nuovi componenti del NUV
e portare i saluti del PQA. Il NUV dà il benvenuto alla prof.ssa Anna Occhipinti che illustra la composizione del PQA. Il
Presidente del NUV ringrazia la prof.ssa Occhipinti e sottolinea la necessità di organizzare a breve un incontro
congiunto PQA e NUV al fine di approfondire gli aspetti salienti del processo di assicurazione della qualità.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:15.
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