UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 19 maggio 2017
Oggi in Pavia, alle ore 10:00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Università di Pavia, C.so Strada
Nuova n° 65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Il Nucleo di Valutazione è stato convocato dal Presidente, Prof. Massimo Castagnaro, in data 11 maggio 2017.
Risultano presenti: Massimo Castagnaro, Fiammetta Corradi, Raffaella Florio, Guido Magenes, Andrea Mattevi,
Maria Schiavone, Elisabetta Franchi. Assenti giustificati: Alberto Domenicali, 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.

Comunicazioni.

2.

Approvazione del verbale della riunione telematica del 27 aprile 2017.

3.

Ratifica approvazione telematica “Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo
2017 (Delibera n. 236/2017 ANAC)”.

4.

Ratifica approvazione telematica Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (adempimento previsto ai sensi del
DM 47/2013, D.Lgs. 19/2012 e L. 370/1999) punto 3 "Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli
studenti frequentanti e, se effettuata, del laureandi".

5.

Valutazione dei Corsi di Dottorato.

6.

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, adempimenti per il 30 giugno.

7.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l'A.A. 2017/18.

8.

Attività in preparazione della visita di accreditamento periodico.

9.

Varie ed eventuali.

Il Segretario
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 19 maggio 2017
1) Comunicazioni.
Il prof. Castagnaro dà la parola alla dott.ssa Albera la quale riferisce che gli Organi di Governo di Ateneo nelle
sedute di maggio prenderanno in esame i seguenti documenti: i) il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo,
che è stato rivisto a seguito dell'esigenza di aggiornare in un unico documento il Sistema di Assicurazione della Qualità
nel suo complesso, con riferimento non solo alla Didattica, ma anche alla Ricerca e alla Terza Missione; ii) le Politiche
di Ateneo per la Qualità; iii) il Piano strategico della Didattica. Dopo l'approvazione del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione, i documenti saranno trasmessi al NUV.
Il Presidente ricorda che il 9 maggio u.s. presso l’ateneo pavese si è tenuto il convegno “La preparazione alla visita
di accreditamento periodico alla luce di AVA 2.0” organizzato in collaborazione con ANVUR. Tra i relatori erano
presenti la prof.ssa Terracini, componente del Consiglio Direttivo ANVUR e il dott. Ancaiani, Dirigente ANVUR Area
Valutazione delle Università. Durante il dibattito si è discusso sulle novità introdotte dalle Linee guida AVA 2.0, in
particolare della Scheda di monitoraggio annuale che, secondo quanto indicato nelle nuove Linee guida ANVUR,
semplifica nella forma e nel contenuto il Rapporto di Riesame annuale, riconducendolo ad un commento critico
sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR attraverso una scheda predefinita. Nella Scheda di monitoraggio
annuale non è prevista l'analisi dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti che risulta invece
tra i punti di riflessione raccomandati nella Sezione 4 – Monitoraggio e revisione del CdS del Rapporto di Riesame
Ciclico. Il prof. Castagnaro sottolinea l'importanza di analizzare annualmente gli indicatori e i risultati dei questionari di
valutazione della didattica al fine di capire le cause che hanno dato origine alle criticità riscontrate e poter individuare
efficaci azioni correttive.
Il Presidente ricorda che l’11 maggio u.s. si è svolta a Roma l’assemblea ordinaria del Coordinamento Nazionale dei
Nuclei di Valutazione delle Università Italiane (CONVUI). Durante la seduta sono stati trattati diversi temi tra cui il
ruolo del Nucleo di Valutazione nelle nuove procedure di accreditamento AVA 2.0. Si è discusso in merito a quanto
previsto dal DM 987/2016, in particolare l’art. 5 “Accreditamento periodico dei corsi di studio”, comma 1 “i corsi di
studio che hanno ottenuto l’accreditamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte
dell’ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico. L’accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in
caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero” e comma 4 “nei casi in cui l’esame
periodico dei corsi dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l’ANVUR,
può altresì richiedere l’anticipo della visita di accreditamento periodico della sede”. Durante l'incontro i Presidenti dei
Nuclei di Valutazione hanno posto l'attenzione sulla necessità di chiarire il significato del termine criticità e sulla
necessità di definire cosa si intende per “rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi”. Il CONVUI sta lavorando su
questo tema al fine di fornire alcune indicazioni ai Nuclei di Valutazione.
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Un altro tema emerso durante l’assemblea è riferito a quanto riportato nel DM 987/2016 all'art.4 “Accreditamento
iniziale dei corsi di studio”, in particolare il comma 3: “l’attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata
unicamente all’inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA‐cds), previa verifica
automatica della medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all’Allegato A, punto b. I dati
necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero e l’ANVUR
svolgono, in qualsiasi momento una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati”. Anche in
questo caso sarà necessario chiarire cosa si intende per validazione da parte dei Nuclei di Valutazione.
Il Presidente riferisce infine che durante l’assemblea CONVUI è stata illustrata l'indagine TECO (TEst sulle
Competenze), un’indagine promossa dall’ANVUR al fine di misurare le capacità trasversali degli studenti all’ingresso e
all’uscita del percorso universitario con lo scopo di valutare il valore aggiunto fornito dal percorso di studio.
Il prof. Castagnaro comunica che nel pomeriggio incontrerà insieme alla dott.ssa Maja Feldt, Esperta di Sistema‐
Albo Esperti di valutazione ANVUR, i responsabili dei Corsi di Studio dell’Ateneo pavese al fine di fornire loro alcune
indicazioni operative e “best practice” per la redazione dei Rapporti di Riesame annuale e ciclico. L’incontro è stato
promosso dal Presidio della Qualità di Ateneo.

2) Approvazione del verbale della riunione telematica del 27 aprile 2017.
Il verbale viene approvato.

3) Ratifica approvazione telematica “Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al
31 marzo 2017 (Delibera n. 236/2017 ANAC)”.
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 14 aprile u.s., il NUV ha approvato, per via telematica la
documentazione relativa all’Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017
secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 236/2017. Il NUV ratifica il parere espresso nella seduta telematica.

4) Ratifica approvazione telematica Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (adempimento previsto
ai sensi del DM 47/2013, D.Lgs. 19/2012 e L. 370/1999) punto 3 "Modalità e risultati della rilevazione
dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, del laureandi".
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 27 aprile u.s., il NUV è stato chiamato ad esprimere un parere, per
via telematica, in merito alla Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, adempimenti per il 30 aprile punto 3 –
“Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, del laureandi”.
Il NUV ratifica il parere espresso per via telematica.
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5) Valutazione dei Corsi di Dottorato.
Il Presidente ricorda che la nota MIUR 12311 “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati
AA 2017/2018 – XXXIII ciclo” del 21 aprile u.s. specifica che “le proposte di accreditamento di nuovi corsi di dottorato o
di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’A.A. 2017/2018 (corredate in tal caso dalla
Relazione del Nucleo di Valutazione) potranno essere presentate esclusivamente nella banca dati ministeriale entro e
non oltre il 31 maggio p.v.”. Saranno sottoposte alla valutazione dell’ANVUR le nuove istituzioni e le proposte di
rinnovo con modifiche sostanziali, in particolare nel caso di cambiamento del coordinatore o più del 20% dei
componenti del collegio inteso nel suo complesso. I componenti del NUV prendono in esame un prospetto
riepilogativo dei corsi di dottorato che saranno proposti dall’Ateneo pavese per il XXXIII ciclo e individuano i tre corsi
di dottorato che non subiranno modifiche sostanziali (cambiamento del coordinatore o più del 20% dei componenti
del collegio inteso nel suo complesso) e quindi dovranno essere valutati dal NUV.
Dati i tempi ristretti i componenti del NUV concordano sull’opportunità di chiedere al prof. Boffi, Direttore della
Scuola di Alta Formazione Dottorale (SAFD) la chiusura anticipata, entro il 26 maggio p.v., delle schede di proposta dei
tre corsi di dottorato che dovranno essere sottoposti alla valutazione del NUV in modo da poter esaminare la
documentazione e predisporre la Relazione tecnica da approvare in una seduta telematica.

6) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, adempimenti per il 30 giugno.
Il Presidente ricorda che entro il prossimo 30 giugno il NUV dovrà valutare il funzionamento complessivo del
sistema di gestione della performance. Non appena l'ANVUR fornirà le Linee guida 2017 per la Relazione Annuale dei
Nuclei di Valutazione, il NUV valuterà come procedere al fine di predisporre il documento.

7) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l'A.A. 2017/18.
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 dai Dipartimenti di Giurisprudenza, Sanità pubblica medicina sperimentale e forense,
Ingegneria industriale e dell’informazione, Scienze economiche e aziendali, Scienze del sistema nervoso e del
comportamento, Biologia e biotecnologie e Ingegneria civile e architettura 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 dei candidati proposti. Le valutazioni sono riassunte nella tabella allegata.
Il NUV si riserva di esaminare le restanti proposte pervenute nella prossima seduta.
Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.
I componenti del NUV concordano sull’opportunità di inviare una comunicazione ai Direttori di Dipartimento, ai
Presidenti di Facoltà e ai Responsabili di CdS per sollecitarli a seguire le indicazioni operative fornite dal NUV ai fini
della presentazione delle candidature. Nella comunicazione verrà sottolineata l'importanza di indicare nella delibera le
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motivazioni che hanno portato ad individuare il candidato proposto e far emergere la coerenza tra l’esperienza e/o le
competenze del candidato rispetto all’incarico didattico che dovrà ricoprire.

8) Attività in preparazione della visita di accreditamento periodico.
I componenti del NUV danno il benvenuto alla prof.ssa Occhipinti, Coordinatore del PQA di Ateneo e alla dott.ssa
Spoldi, Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti. Il prof. Castagnaro dà la parola alla prof.ssa Occhipinti la
quale comunica che entro la fine di maggio gli Organi di Governo di Ateneo esamineranno i seguenti documenti: i) il
Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo; ii) le Politiche di Ateneo per la Qualità; iii) il Piano strategico della
Didattica.
Con particolare riferimento al “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”, la prof.ssa Occhipinti riferisce che
tra le informazioni presenti nel documento è riportato sotto forma tabellare, il cronoprogramma relativo alle attività
di progettazione, programmazione e accreditamento dei Corsi di Studio. Tra le attività elencate in tabella, nella
sezione accreditamento dei CdS, è presente la definizione e l’implementazione del piano di audizioni dei corsi di
studio.
A questo proposito la prof.ssa Occhipinti chiede ai componenti del NUV se è stato definito un piano di audizioni dei
CdS e come verrà implementato. La prof.ssa Occhipinti sottolinea inoltre l'importanza di effettuare le audizioni dei
CdS soprattutto in questa fase che precede la visita ANVUR di accreditamento periodico.
I componenti del NUV concordano sull'importanza di definire il piano di audizioni dei CdS tuttavia ritengono che
questa attività sarà più efficace se pianificata e implementata dopo la visita di accreditamento periodico. Secondo
quanto indicato nelle Linee Guida AVA 2.0, in seguito alla visita ANVUR il NUV dovrà relazionare in riferimento al
superamento di eventuali raccomandazioni e condizioni poste dalle CEV sui CdS oggetto di visita; dovrà inoltre riferire
sui provvedimenti e le azioni migliorative messe in atto per la loro risoluzione e sarà chiamato a segnalare all'ANVUR
anche i CdS con forti criticità alla luce dell'attività di valutazione. Sarà quindi importante analizzare gli esiti della visita
di accreditamento periodico anche al fine di selezionare il campione di CdS da visitare.
I componenti del NUV ritengono che in questa fase che precede la visita di accreditamento periodico i CdS
dovrebbero essere supportati nel documentare le attività che svolgono abitualmente al fine di darne evidenza nella
documentazione. Questa attività potrebbe essere facilitata partendo dall’analisi dei punti di attenzione e dei singoli
aspetti da considerare che saranno esaminati dalle CEV.
I componenti del NUV e il Coordinatore del PQA concordano sull'opportunità di organizzare a settembre un
incontro con i Responsabili dei CdS al fine di approfondire le fasi e gli aspetti più pratici della visita di accreditamento
periodico.
I componenti del NUV ringraziano la prof.ssa Occhipinti e la dott.ssa Spoldi che lasciano la seduta.
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9) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:30.

Il Segretario

Il Presidente

Tabella riepilogo parere NUV seduta 19.05.2017
N. repertorio

36356

Data

Dipartimento

10/05/2017

Giurisprudenza

Indicare se si affida un
insegnamento o un
modulo

Titolo dell'insegnamento (o del modulo)

Cognome e Nome del
docente proposto

Insegnamento
Insegnamento

Analisi economica del diritto
Diritto industriale
Diritto, scienza e nuove tecnologie/ Law science and
new technologies
Medicina legale

Rampa Lorenzo
Ubertazzi Carlo Luigi

Università di Pavia
Università di Pavia

SECS-P/01
IUS/04

Oneroso
Oneroso

Santosuosso Amedeo

Università di Pavia

IUS/20

Oneroso

Barbieri Cristiano

Università di Pavia

IUS/17

Oneroso

4
4

Arpesella Marisa

dal 2001 al 2004 Università degli studi
di varese dal 2004 al 2017 Università
degli studi di Pavia

Oneroso

Insegnamento
Insegnamento

36442

10/05/2017

35955

09/05/2017

35667

08/05/2017

Sanità pubblica, medicina
sperimentale e forense

Ingegneria Industriale e
dell'informazione

Scienze economiche e aziendali

05/05/2501

37922

16/05/2017

Biologia e biotecnologie

Ingegneria civile e architettura

2
2

No
No

Favorevole (requisito 2)
Favorevole (requisito 2)

No

Favorevole (requisito 4)

No

Favorevole (requisito 4)

2e4

No

Favorevole (requisiti 2 e 4)

Parere nuv

Morandi Matteo

P-PED/03

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Parte di insegnamento

Design of enterprise systems

Tuncer Bige

Singapore University of Technology
and Design

ING-INF/05

oneroso

3

No

Favorevole (requisito 3)

Parte di insegnamento

Satellite data analysis

Bioucas Dias José Manuel Istituto Superior Tecnico di Lisbona

ING-INF/03

oneroso

3

ING-INF/06

oneroso

3

No

Favorevole (requisito 3)

SECS-P/01

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

M-PED/01

Parte di insegnamento

Advanced methods in biomedical data mining

Stefano Monti

Insegnamento

Energy and environmental economics

Canova Luciano

Insegnamento/modulo

Mella Piero

Insegnamento/modulo
Insegnamento/modulo
Insegnamento/modulo
Insegnamento/modulo

ECONOMIA AZIENDALE (LZ)
ECONOMIA, BILANCIO E CONTROLLO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ECONOMIA MATEMATICA
ECONOMICS OF COOPERATION AND
DEVELOPMENT
INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND
ENTREPRENEURIAL MARKETING
IT CONSULTANCY AND SOFT SKILLS
IT CONSULTANCY AND SOFT SKILLS
IT CONSULTANCY AND SOFT SKILLS
TEORIA DEL CONTROLLO

Insegnamento

Counseling psicoeducazione e interventi di gruppo

Pavone Fabrizio

Insegnamento

Elementi di riabilitazione psichiatrica

Aroasio Luisa

Insegnamento
Insegnamento
Insegnamento

Psichiatria geriatrica e riabilitazione psicogeriatrica
Tecniche riabilitative psichiatriche
Psichiatria di comunità
Principi di legislazione del cooperativismo e privato
sociale

Aroasio Luisa
Tarantola Luca
Tarantola Luca
Lucchetti Maria Vittoria

Università di Pavia

Neurospichiatria infantile

Chiappedi Matteo Alessio

Università di Pavia

Fondamenti teorici e metodologici della riabilitazione
pschiatrica
Infermieristica clinica in igiene mentale
Sistemi di elaborazione delle informazioni

Tanzi Anna Maria

Insegnamento
modulo da 1 CFU

Tanzi Anna Maria
Gemma Corrado

Cop. Spezzata

Methods in Biochemistry

Iadarola Paolo

Cop. Spezzata

Biochimica

Balduini Cesare

Insegnamento/modulo
Insegnamento/modulo

Insegnamento

Insegnamento

21/04/2017

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

Psicopedagogico - laurea magistrale in Scienze e
tecniche dello sport (Voghera) 1° anno 5 CFU 40 ore

Insegnamento

32032

Fino al 2015
SSD MED/42 dal
MED/42
2016 SSD MEDF/01

Requisito/i
posseduto/i dal
docente proposto
(codici da 1 a 6 - vedi
foglio requisiti)**

Insegnamento con
copertura spezzata

Insegnamento/modulo

35141

30 SECS-P/01
27 IUS/04

Tipo incarico
(oneroso oppure
gratuito)

Modulo

27/04/2017

Scienze del sistema nervoso e
del comportamento

N° anni
SSD del docente SSD insegnamento (o
servizio del
modulo)
docente

Igiene ed educazione sanitaria . Modulo "Igiene" al 3°
anno laurea triennale in Scienze motorie: educazione
fisica e tecnica sportiva Voghera 6 CFU 48 ore

Insegnamento/modulo

33204

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

Insegnamento
Immunologia
Parte di insegnamento (3
Landslides hazard and risk
CFU)

Boston University

SECS-P/01
SECS-P/07

FRACCHIA FAUSTO

SECS-P/07
SECS-S/06

Non ha valutazioni Favorevole (requisito 3)

SECS-P/07

Oneroso

2

No

Favorevole (requisito 2)

SECS-P/07

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

SECS-P/06

Oneroso

2

No

Favorevole (requisito 2)

SECS-P/01

Oneroso

2

No

Favorevole (requisito 2)

GHAURI PERVEZ

SECS-P/08

Oneroso

3

Non ha valutazioni Favorevole (requisito 3)

PERON ANDREA
CABELLY ALAN
CANDUCCI MASSIMO
MELLA PIERO

ING-INF/05
ING-INF/05
ING-INF/05
SECS-P/07

Oneroso
Oneroso
Oneroso
Oneroso

4
3
4
2

Non ha valutazioni
Non ha valutazioni
Non ha valutazioni
No

MED/25

Gratuito

4e6

No

Favorevole (requisito 4 e 6)

Università di Pavia

MED/25

Gratuito

4e6

No

Favorevole (requisito 4 e 6)

Università di Pavia
Università di Pavia
Università di Pavia

MED/25
MED/25
MED/25

Gratuito
Gratuito
Gratuito

4e6
4e6
4e6

No
No
No

Favorevole (requisito 4 e 6)
Favorevole (requisito 4 e 6)
Favorevole (requisito 4 e 6)

MED/48

Gratuito

4e6

No

Favorevole (requisito 4 e 6)

MED/39

Gratuito

4e6

No

Favorevole (requisito 4 e 6)

Università di Pavia

MED/48

Gratuito

4e6

No

Favorevole (requisito 4 e 6)

Università di Pavia
Università di Pavia

MED/48
ING-INF/05

Gratuito
Oneroso

4e6
4

GIORGI GIORGIO
VAGGI GIOVANNI

SECS-P/01

SECS-P/07
Università di Pavia

BIO/10

Cereda Cristina
Leroi Eric

MED/39

Risques & develepment (R&D) PAU
France

BIO/10

Oneroso

2, 3 e 4

BIO/10

Oneroso

1,2,3,e 4

MED/04

Gratuito

5

GEO/05

Oneroso

Nessuno

Favorevole (requisito 4)
Favorevole (requisito 3)
Favorevole (requisito 4)
Favorevole (requisito 2)

No
Favorevole (requisito 4 e 6)
Non ha valutazioni Favorevole (requisito 4)
No

Favorevole (requisito 2,3 e 4)

Favorevole (requisito 1,2,3 e
4)
Non ha valutazioni Favorevole (requisito 5)
No

Non ha valutazioni Favorevole

