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Il Segretario               Il Presidente  

 

Oggi in Pavia, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in modalità telematica si è riunito il Nucleo di Valutazione 

dell'Ateneo. 

Il Nucleo di Valutazione è stato convocato dal Presidente, Prof. Massimo Castagnaro, in data 15 

novembre 2017. 

Risultano presenti: Massimo Castagnaro, Fiammetta Corradi, Alberto Domenicali, Andrea Mattevi, 

Raffaella Florio, Guido Magenes, Elisabetta Franchi, Maria Schiavone. Assenti: Erika De Bartolo. 

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. Parere del NUV in merito all’istituzione del corso di laurea magistrale in “Psychology, Neuroscience and 

Human Sciences” LM-51. 

2. Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2017/2018. 

  



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
del 16 novembre 2017 

 

Il Segretario               Il Presidente  

 

1) Parere del NUV in merito all’istituzione del corso di laurea magistrale in “Psychology, Neuroscience 

and Human Sciences” LM-51. 

Il NUV, dopo avere esaminato la documentazione pervenuta e gli esiti dell’audizione del Prof. Tomaso 

Vecchi, proponente del corso, prendono in esame la bozza di Relazione tecnico illustrativa, 

precedentemente circolata tramite e-mail. 

Dopo avere concordato alcune modifiche, il NUV approva il testo della relazione così come allegato al 

presente verbale. 

Si riporta di seguito il parere che dovrà essere inserito nella banca dati ministeriale, nel momento in cui 

la procedura informatica sarà resa disponibile. 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

Il NUV ritiene che le motivazioni per l’istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in lingua inglese 
in PSYCHOLOGY, NEUROSCIENCE AND HUMAN SCIENCES (PSICOLOGIA, NEUROSCIENZE E SCIENZE UMANE) 
siano valide e coerenti con gli obiettivi strategici di Ateneo riportati nel “Documento di Programmazione 
Integrata 2017-2019” ed in particolare con l’obiettivo “Revisione dell’offerta formativa e razionalizzazione 
dei corsi di studio”. Tra le azioni previste nel documento “Politiche di Ateneo per la Qualità” si segnala 
peraltro esplicitamente lo sviluppo di nuovi corsi in lingua inglese aperti anche a una audience 
internazionale e l’assegnazione di punti organico ad hoc per l’attuazione del Piano strategico della didattica. 
Questo si è concretizzato nell’assegnazione di un punto organico, corrispondente all’assunzione di due 
RTDA, al Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento, in relazione all’istituzione del 
nuovo corso di laurea magistrale interateneo (UNIPV-IUSS) in Psicologia in inglese.  
Gli obiettivi formativi sono chiaramente espressi e il percorso formativo e gli sbocchi professionali sono ben 
definiti e confermati dalla consultazione delle parti sociali. Si rileva peraltro che esistono collaborazioni o 
coinvolgimenti diretti dei docenti del corso con tutti gli IRCCS provinciali e con l’Ospedale Niguarda di 
Milano. La proposta nasce in un contesto di elevata reputazione in termini di didattica (classifiche CENSIS) e 
di ottimi risultati ottenuti nell’ultimo esercizio VQR.  
Il NUV, valutati i requisiti attualmente monitorabili per l’accreditamento iniziale del Corso di Studio di 
nuova istituzione in “PSYCHOLOGY, NEUROSCIENCE AND HUMAN SCIENCES (PSICOLOGIA, NEUROSCIENZE E 
SCIENZE UMANE)”, tenuto conto della documentazione presentata dalla struttura proponente e degli esiti 
dell’audizione del proponente, esprime parere favorevole sul possesso dei requisiti per l'accreditamento 
iniziale ai fini dell'istituzione del nuovo corso di studio. 

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 

 

2) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2017/2018. 

Il NUV in relazione agli incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’A.A. 2017/2018 

esamina le proposte pervenute dal Dipartimento di Studi Umanistici e la relativa documentazione allegata. 

Considerata la documentazione pervenuta il NUV ritiene di potere esprimere parere favorevole circa la congruità 

del curriculum professionale e scientifico del candidato proposto. Le valutazioni sono riassunte nella tabella sotto 

riportata.  
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Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante. 

 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:00 

 

 

 

N. repertorio Data Dipartimento 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

N° anni 

servizio del 

docente

SSD del 

docente

SSD 

insegnamen

to (o 

modulo)

Tipo incarico 

(oneroso 

oppure 

gratuito)

Requisito/i 

posseduto/i dal 

docente proposto 

(codici da 1 a 6 - 

vedi foglio 

requisiti)**

Ha ricevuto 

valutazioni medie 

inferiori a 6 negli 

ultimi tre anni 

accademici?

Parere nuv

93659 07/11/2017
Studi 

Umanistici
insegnamento Sociolinguistica B

Della Putta 

Paolo

Università di 

Modena e Reggio 

Emilia

4 anni come 

contrattista + 

altri incarichi

L-LIN/01 e L-

LIN/02
L-LIN/01 oneroso Nessuno No Favorevole


