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Oggi in Pavia, alle ore 14:15, presso 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 dal Presidente, Prof. Massimo Castagnaro, in data 08 marzo 

2018. 

Risultano presenti: Massimo Castagnaro, Fiammetta Corradi, Alberto Domenicali, Guido Magenes, 

Maria Schiavone (in videoconferenza), Elisabetta Franchi. Assenti giustificati: Andrea Mattevi. Assenti: 

Raffaella Florio, Erika De Bartolo. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità e Supporto alla 

Valutazione, coadiuvata da Piero Malinverni e da Livia Di Paola del medesimo Servizio. Partecipa alla 

riunione la dott.ssa Elena Albera, Responsabile del Servizio Qualità e supporto alla valutazione. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 17 gennaio 2018.  

3. Ratifica approvazione telematica "Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per 

l'A.A. 2017/18". 

4. Ratifica approvazione telematica del documento "Protocollo delle audizioni dei Corsi di Studio". 

5. Definizione modalità di monitoraggio della performance in corso d'anno ai sensi del D.Lgs. 74/2017. 

6. Valutazione dei Corsi di Dottorato. 

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

8. Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni 

Il Presidente ricorda che si è appena conclusa l’audizione del NUV del corso di laurea magistrale in Biotecnologie 

mediche e farmaceutiche. Dal colloquio con il Responsabile del CdS, il Gruppo di Riesame, la CPDS e con gli studenti 

sono emersi diversi spunti di riflessione molto interessanti. 

Il prof. Castagnaro riferisce che l’ANVUR ha trasmesso in data 22 febbraio 2018 il Rapporto preliminare redatto dalla 

Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) a seguito della visita di accreditamento periodico dello scorso 

novembre. La dott.ssa Albera comunica che il PQA sta esaminando con attenzione la documentazione prodotta dalla 

CEV e sta lavorando alla formulazione di eventuali controdeduzioni. 

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Albera la quale ricorda che in data 12 marzo u.s. la prof.ssa Angela Bergantino, 

Presidente del Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università italiane, ha trasmesso per 

opportuna conoscenza ai Nuclei di Valutazione una nota in merito alla validazione da parte dei Nuclei di valutazione 

dei dati inseriti nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, del decreto 

ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987. Nella nota è specificato quanto segue: “ (…) Come noto, l’art. 4, comma 3, del 

Decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, prevede che 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 nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b”. Tuttavia, la 

medesima disposizione normativa prevede altresì che i dati necessari per la verifica debbano essere “validati” dai 

Nuclei di valutazione degli Atenei, nonostante la norma qualifichi appunto tale verifica come “automatica”. Al riguardo, 

si specifica, pertanto, che l’attività richiesta ai Nuclei di valutazione non può consistere in una mera attività di 

“validazione” in senso stretto di dati verificabili già automaticamente nella Banca dati, quanto piuttosto in un’analisi e 

una conferma oggettiva e complessiva della sostenibilità dei singoli corsi di studio, mediante ad esempio la rilevazione 

di scostamenti significativi nell’andamento delle iscrizioni o, per quanto riguarda la sostenibilità della docenza in 

relazione al numero degli iscritti, mediante la verifica successiva della effettiva stipula, da parte dell’Ateneo, di appositi 

contratti per la copertura della docenza stessa. In tal senso, pertanto, il successivo comma 4 dell’articolo 4 del D.M. n. 

987/2016 prevede che l’accreditamento del corso di studio si intende confermato “qualora l’esito della verifica, validata 

dal N.U.V., sia positivo”. Di tutto quanto sopra rilevato, i nuclei possono quindi provvedere a dar conto nella relazione 

tecnico illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 19/2012, relazione che l’università è tenuta a 

inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero (…)”. La dott.ssa Albera riferisce che 

nella banca dati ava.miur è disponibile la verifica automatica ex-post dei requisiti di docenza dalla quale emerge che 

non risultano corsi di studio in carenza di docenti. Dopo ampia discussione, i componenti del NUV concordano 
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sull’opportunità di inserire nella relazione annuale un breve commento in merito alla sostenibilità dei corsi di studio 

dell'ateneo pavese. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 17 gennaio 2018. 

Il verbale viene approvato. 

 

3) Ratifica approvazione telematica “Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per 

l'A.A. 2017/18”. 

Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 16 febbraio 2018 e in data 12 marzo 2018, il NUV è stato chiamato 

a esprimere un parere per via telematica in relazione ad incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 

240/2010 per l'A.A. 2017/18. Il NUV ratifica il parere espresso nelle sedute telematiche. 

 

4) Ratifica approvazione telematica del documento “Protocollo delle audizioni dei Corsi di Studio”. 

Il Presidente ricorda ai componenti che il NUV ha approvato per via telematica il documento “Protocollo delle 

audizioni dei Corsi di Studio”. Il NUV ratifica il parere espresso per via telematica. 

 

5) Definizione modalità di monitoraggio della performance in corso d’anno ai sensi del D.Lgs. 74/2017. 

Il Presidente dà la parola al dott. Domenicali il quale ricorda che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 74/2017 e 

indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2018-2020 dell'Università di Pavia “(...) nel 

corso dell’anno vengono effettuate specifiche attività di monitoraggio in itinere. In sintesi, si procede a una verifica in 

merito allo stato di avanzamento delle azioni identificate per il raggiungimento degli obiettivi, rilevando eventuali 

scostamenti al fine di identificare quali possano essere i correttivi da intraprendere. Il monitoraggio viene effettuato 

attraverso schede appositamente predisposte da sottoporre al Nucleo di Valutazione, in relazione a quanto previsto 

dall’art.6 del D.lgs 150/09 come modificato dal D.lgs. 74/2017. Se ritenuto necessario, in relazione a cause esogene non 

prevedibili si procede a una revisione delle azioni e dei target da formalizzarsi, di norma, entro il mese di settembre. Le 

variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale 

sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV.” 

La dott.ssa Schiavone riferisce che il monitoraggio riguarderà differenti tipologie di obiettivi quindi in alcuni casi 

saranno  disponibili degli indicatori numerici desumibili dalle banche dati di Ateneo, in altri casi invece sarà necessario 

disporre di documenti che descrittivi dello stato di avanzamento dei lavori. 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
del 16 marzo 2018 

 

Il Segretario               Il Presidente 

_____________________  

 __________________ 

 

I componenti del NUV danno mandato al dott. Domenicali e alla dott.ssa Schiavone di proseguire l'attività di analisi 

avviata al fine di definire gli aspetti e le modalità con cui verrà effettuato il monitoraggio della performance in corso 

d'anno come previsto dal D.Lgs. 74/2017. 

6) Valutazione dei Corsi di Dottorato. 

Il presidente dà la parola alla dott.ssa Albera la quale ricorda che il 13 marzo u.s la prof.ssa Angela Bergantino,  

Presidente del Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università italiane, ha trasmesso ai Nuclei di 

Valutazione una nota in merito alla proroga delle tempistiche relative all’accreditamento dei Dottorati. In particolare, 

nella nota viene comunicato che il termine del 28 marzo per la chiusura della banca dati dottorati.miur è prorogato al 

06 aprile p.v. La dott.ssa Albera ricorda che il Nucleo di Valutazione sarà chiamato ad esprimersi sui corsi vecchi con 

modifiche sostanziali, in quanto per i nuovi il DM 45/2013 (art.3, comma 7) non prevede il parere del NUV e per quelli 

rinnovati senza cambiamenti il possesso dei requisiti è già verificato in automatico. 

La dott.ssa Albera riferisce che le schede di valutazione del NUV saranno disponibili una volta chiuse le schede di 

proposta dei Corsi di dottorato. Il NUV concorda sull’opportunità di organizzare una riunione telematica al fine di 

esprimere il parere, ove previsto. 

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

Il Presidente riferisce che non sono pervenute proposte da esaminare. 

 

8) Varie ed eventuali 

I componenti del NUV concordano le date delle prossime sedute che si terranno venerdì 27 aprile p.v. e martedì 29 

maggio p.v. Negli stessi giorni saranno effettuate le audizioni dei CdS selezionati, in particolare: il corso di laurea 

triennale in Management, il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne e il corso di laurea magistrale in 

Chimica. 

 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 15:30. 

 

 


