UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 177 gennaio
o 2018
Oggi in Pavia, alle ore
o 14:30, presso la Salaa del Consigllio di Ammin
nistrazione aal I piano dell Palazzo dell
Università di Pavia, C.so Strada
S
Nuovva n°65 si riun
nisce il Nucle
eo di Valutazzione dell'Ate
eneo.
Rettorato, U
Il Nucleeo di Valutaazione è sta
ato convocaato dal Presidente, Proff. Massimo Castagnaro, in data 09
9
gennaio 20118.
Risultan
no presenti: Massimo Ca
astagnaro, F iammetta Co
orradi, Alberrto Domeniccali (in videocconferenza),,
Andrea Matttevi, Guido Magenes, Maria
M
Schiavoone (in video
oconferenza). Assenti giuustificati: Raffaella Florio,,
Elisabetta FFranchi. Assenti: Erika De
e Bartolo.
Svolgge le funzioni di segrettario verbaliizzante Elena Albera, Responsabile
R
e del Servizio Qualità e
Supporto allla Valutazion
ne, coadiuva
ata da Piero M
Malinverni e da Livia Di Paola
P
del meedesimo Servvizio.
ORD INE DEL GIO
ORNO:

1. Comuniicazioni.
2. Approvazione del veerbale della riunione del 21 dicembre
e 2017.
dio.
3. Piano audizioni dei Corsi di Stud
del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010
2
pe
er l’A.A. 20177/2018.
4. Parere d
5. Varie ed
d eventuali.

Il Segretariio
_______________________

Ill Presidentee
_________
___________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 177 gennaio
o 2018
1) Comuniccazioni
Il Presideente ricorda ch
he il Consiglio
o Direttivo delll’ANVUR in data 20/12/2017 ha approvvato la Nota di indirizzo perr
la gestione d
del ciclo della performance
e 2018‐2020, aal fine di inte
egrare, a distanza di due annni dalla loro diffusione daa
parte dell’AN
NVUR, le Lineee Guida per la gestione i ntegrata del Ciclo della Pe
erformance, iin ottemperanza a quanto
o
previsto dal d.lgs. n.150//2009, come modificato ddal decreto le
egislativo 25 maggio 20177, n. 74 (art.1
13, c.12), chee
n ruolo di co
oordinamentoo del sistemaa nazionale di valutazionne della performance perr
attribuisce aall’ANVUR un
università staatali e enti di ricerca vigilatti dal MIUR. CCon riferimentto alla giornata di incontro con i Nuclei di
d Valutazionee
e gli uffici di supporto delle università statali
s
del proossimo 8 febbraio 2018 pre
esso la sede A
ANVUR, partecciperanno perr
l’Ateneo di P
Pavia il Dott. Alberto
A
Domen
nicali, la Dott..ssa Elena Albera e la Dott.sssa Anna Masscherpa.
La dott.sssa Albera co
omunica che l’Ateneo staa procedendo
o ad un aggiornamento aal triennio 20
018‐2020 dell
Documento d
di Programmaazione Integra
ata 2017‐20199, approvato dal
d Consiglio di
d Amministraazione nel me
ese di gennaio
o
2017. Il nuovvo documento, che verrà portato in appprovazione il 30 gennaio p.v.
p recepiscee le variazionii apportate all
Sistema di m
misurazione e valutazione
e della perforrmance, apprrovato lo sco
orso dicembree e le nuove
e disposizionii
normative del decreto legislativo 74/2
2017. L’aggiorrnamento del Documento di Programm
mazione Integgrata prevedee
inoltre una riduzione e semplificazio
one degli obbiettivi. Nel documento
d
vengono
v
infattti individuate 14 finalitàà
strategiche, aalle quali vengono correlatti specifici ind icatori organizzativi nonché
é attività proggettuali, spessso a caratteree
trasversale, d
da cui discend
dono le azion
ni gestionali daa implementaare da parte delle
d
strutturee gestionali. Per
P ognuna dii
queste azion
ni viene indiviiduato un targget di raggiunngimento. Il testo
t
finale de
el documentoo verrà fatto circolare tra i
componenti del NUV per via
v telematica
a.
La dott.sssa Albera com
munica che da
al 1 gennaio 22018 la dott.sssa Livia Di Pa
aola ha presoo servizio pressso l’ufficio dii
supporto al N
NUV con un co
ontratto a tem
mpo determinnato di un ann
no rinnovabile
e. A partire da lla stessa data
a, a seguito dii
un provvedimento di riorganizzazione
e dell’Area diddattica, le co
ompetenze e il personale a supporto del
d Nucleo dii
Valutazione e del Presidio
o della Qualità sono confluuite nel nuovo Servizio Qualità e Suppoorto alla Valuttazione che è
stato collocaato in staff allla Direzione Generale.
G
I coomponenti del NUV prendo
ono atto e rileevano che talle operazionee
rappresenta un apprezzabile segnale di attenzionee da parte de
ella Direzione
e Generale al tema della valutazione
v
e
dell’assicurazzione della qu
ualità.
Il Presideente prende in
nfine atto dell’ottimo risult ato raggiunto
o dall’Ateneo di
d Pavia nella selezione deii Dipartimentii
di eccellenzaa. I dipartimen
nti finanziati sono
s
infatti 5,, di cui 2 nellaa stessa area, per un imporrto complessivo di circa 37
7
milioni di eurro.

2) Approvazzione del verbale della riunione
r
del 21 dicembre
e 2017.
ovato.
Il verbalee viene appro

Il Segretariio
_______________________

Ill Presidentee
_________
___________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 177 gennaio
o 2018
3) Piano Au
udizioni dei Corsi
C
di Studio
Il Prof. C
Castagnaro su
ulla base degli impegni de l NUV e delle
e scadenze isstituzionali peer la relazione
e annuale daa
trasmettere all’ANVUR, propone di selezionare 4 coorsi di studio che verranno visitati nel seecondo seme
estre a partiree
dal mese di m
marzo 2018. L’audizione
L
si svolgerà com
mpatibilmente con le dispon
nibilità dei CDSS prima o successivamentee
la riunione N
NUV.
Il Prof. C
Castagnaro prropone di strutturare le a udizioni con incontri di circa un’ora oggnuno che co
oinvolgano: Ill
responsabilee del Corso, il Gruppo di riiesame e la CCommissione Paritetica, gli studenti, il D
Direttore del dipartimento
o
responsabilee del corso e il Presidente di Facoltà, ove costituita. Pe
er quanto riguarda gli studeenti propone di
d incontrare i
presenti in aula in una delle lezioni prevviste per il gioorno dell’audizzione.
Per effetttuare la primaa audizione in
n un periodo ccompatibile co
on lo svolgime
ento delle lezzioni, il Preside
ente proponee
pertanto di p
posticipare la riunione fissa
ata in data 166 febbraio 2018 al 2 marzo
o 2018. La dottt.ssa Schiavo
one rileva chee
prima di avvviare le audizioni, andranno
o aggiornate le linee guidaa approvate dal
d precedentee NUV. Si con
ncorda quindii
che il protoccollo di audiziione verrà de
efinito e approovato in una riunione telematica e poi inviato ai corsi interessatii
prima della d
data dell’audizzione.
Dal mom
mento che ad oggi
o non è ancora disponibbile la relazion
ne della CEV, per identificaare i corsi da sottoporre
s
ad
d
audizione, il NUV ritiene opportuno
o
pro
ocedere all’annalisi della tab
bella riassuntivva elaborata ddall’ufficio di supporto,
s
chee
riporta le infformazioni in merito ai co
orsi già visitatti e al posizio
onamento dei corsi di laurrea in terminii di indicatorii
ANVUR rispeetto alla mediaa della universsità del Nord Ovest.
Analizzata la documentazione, i NUV
N
ritiene ddi procedere all’audizione della LM in Biotecnologie Mediche e
Farmaceutich
he e della lau
urea triennale
e in Lingue e culture mod
derne. La scelta degli altri due corsi da visitare saràà
invece demaandata al PQA
A, a cui sarà richiesto di sccegliere un co
orso in area scientifica
s
e uun corso in area giuridico‐‐
politico‐econ
nomica.
Su richiessta della Dott.ssa Schiavone, la dott.ssa Albera riferisce brevementte quali sono le attività post visita che ill
PQA intendee realizzare. Nelle due riunio
oni che si sonno tenute dopo la visita, il PQA
P ha riflettuuto e discusso
o sulle attivitàà
da intraprendere nel prosssimo futuro ed ha identif icato quelle più
p urgenti, ovvero una rileettura dei documenti sullaa
qualità dellaa ricerca dei dipartimentti e un’analissi degli indiccatori ANVUR
R a cui seguuirà una pressentazione aii
coordinatori dei CdS. Si è discusso moltto dell’importtanza di rafforrzare i flussi di
d comunicazioone con la periferia, speciee
attraverso in
ncontri diretti e iniziative di informazioone e formazzione per studenti e doceenti. Si è inolltre deciso dii
costituire divversi gruppi di lavoro che affronteranno le diverse tem
matiche (Quesstionari, Indiccatori, AQ rice
erca, recupero
o
degli OFA, eetc…). Nei gru
uppi di lavoro saranno in clusi i delegaati AQ dei dipartimenti, c he hanno avvuto un ruolo
o
importante e attivo in fasee di preparazione della visitta.

Il Segretariio
_______________________

Ill Presidentee
_________
___________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA
AVIA

Verbale
e della riu
unione deel Nucleo
o di Valuta
azione dii Ateneo
del 177 gennaio
o 2018

4) Parere deel NUV sui contratti ex art.
a 23, c. 1, ddella legge 240/2010
2
per l’A.A. 20177/18.
Il NUV in relazione aglli incarichi di docenza da aaffidare ex artt. 23, c. 1, della legge 240//2010 per l’A.A
A. 2017/2018
8
proposte pervenute dai Dip
partimenti di SSanità pubblicca medicina sperimentale e forense, Inggegneria civilee
esamina le p
architettura e Scienze del sistema nervo
oso e del com
mportamento e la relativa documentazionne allegata.
Consideraata la documeentazione perrvenuta, il NU
UV ritiene di potere
p
esprimere parere fa vorevole circa
a la congruitàà
del curriculum professionaale e scientificco dei candidaati proposti. Le
L valutazioni sono riassuntte nella tabella
a allegata.
Il presente p
parere viene le
etto ed appro
ovato seduta sstante.
Nel caso della Dott.ssaa Melazzini, co
onsiderata la ridotta esperienza in termini di insegnam
mento, peralttro legata allaa
giovane età, il NUV suggerrisce che vengga monitorataa l’attività didaattica durante
e il corso.

5) Varie ed eventuali
Nessuna.

Terminatti gli argomentti in discussione, il Presidennte chiude la seduta
s
alle ore 16:30.

Il Segretariio
_______________________

Ill Presidentee
_________
___________

Tabella ripeilogo seduta NUV 17/01/2018
Dipartimento

Titolo dell'insegnamento (o del modulo)
Indicare se si
affida un
insegnamento o un
modulo

Parte
d'Insegnamento

Pavia

Bottalico Barbara

SSD del
docente §

M‐DEA/01

Tipo incarico
SSD
insegnament (oneroso
o (o modulo) 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

M‐DEA/01

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Pavia

MED/02

Oneroso

4

Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 4)

Bottalico Barbara

Pavia

MED/02

Oneroso

4

Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 4)

Pedrazzoli Paolo

Pavia

MED/06

Oneroso

4

Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 4)

Grugnetti Anna Maria

Pavia

MED/45

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Bottalico Barbara

Pavia

MED/02

Oneroso

4

Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 4)

Parte
d'Insegnamento

DIDATTICA OPZIONALE Etica e Scienza della Vita (Parte II) 1CFU (8 ore) Bottalico Barbara
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Pavia

MED/02

Oneroso

4

Non ha valutazioni

Favorevole (requisito 4)

Parte
d'Insegnamento

DIDATTICA OPZIONALE Approfondimenti di Ricerca Quantitativa 1CFU
(8 ore)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
DIDATTICA OPZIONALE Scrittura Scientifica
Basi Teoriche 1CFU (8 ore)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
DIDATTICA OPZIONALE Scrittura Scientifica
Esercitazioni Pratiche 1CFU (8 ore)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
DIDATTICA OPZIONALE Approfondimenti di Psicologia Motivazionale
1CFU (8 ore)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Caruso Rosario

Pavia

MED/45

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Caruso Rosario

Pavia

MED/45

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Caruso Rosario

Pavia

MED/45

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Cremante Anna

Pavia

PSI/01

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Pavia

SPS/09

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

Pavia

ING‐INF/05

Oneroso

4

No

Favorevole (requisito 4)

MED/09

Oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

GEO/10

Oneroso

Nessuno

Non ha valutazioni

Favorevole

MED/48

GRATUITO

4, 5, 6

NO

Favorevole (requisiti 4, 5 e 6)

Parte
d'Insegnamento
Parte
d'Insegnamento

Parte
d'Insegnamento
Parte
d'Insegnamento
Parte
d'Insegnamento

Parte
d'Insegnamento
Parte
d'Insegnamento

Parte di modulo

Scienze del Sistema
Nervoso e del
Comportamento

Canevari Matteo

N° anni
servizio del
docente §

Parte
d'Insegnamento

Parte
d'Insegnamento

Ingegneria civile
architettura

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

ADE Antropologia 1CFU (8 ore)
CdS Infermieristica
SedePavia/Città di Pavia/Vigevano
ADE Etica e Scienza della Vita (Parte I)
1CFU (8 ore)
CdS Infermieristica
SedePavia/Città di Pavia/Vigevano
ADE Etica e Scienza della Vita
(Parte II) 1CFU (8 ore)
CdS Infermieristica
SedePavia/Città di Pavia/Vigevano
DIDATTICA OPZIONALE Oncologia 1CFU (8 ore)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
DIDATTICA OPZIONALE La Revisione della Letteratura per il Rationale
dell’Elaborato di Tesi 1CFU (8 ore)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
DIDATTICA OPZIONALE Etica e Scienza della Vita (Parte I) 1CFU (8 ore)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Parte
d'Insegnamento

Sanità pubblica
medicina
sperimentale e
forense

Cognome e Nome
del docente
proposto

MODULO
(6 CFU)

Modulo

DIDATTICA OPZIONALE Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro Riccioni Cristiano
(Sociologia delle Organizzazioni)
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
DIDATTICA OPZIONALE Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
Guizzetti Giovanni
CdS magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Parte di modulo "Malattie apparato metabolico" cod. 503100 ‐
all'interno del corso integrato di "Aspetti medici dell'attività sportiva e
motoria" cod. 503666 presso il corso di laurea magistrale in Scienze e Melazzini Federica
tecniche delle attività motorie preventive e adattate (sede Pavia) 3
CFU 24 ore

SEISMIC HAZARD AND APPLIED SEISMOLOGY

SLEJKO DARIO

AF 503881
RIABILITAZIONE
NEUROPSICOVISIVA ‐
2 CFU, 16 ore, lll
anno, ll semestre

Luparia
Antonella

Istituto Nazionale di Oceanografia e
di Geofisica Sperimentale ‐ Trieste
fino al 2014/ Professore a contatto
presso IUSS Pavia fino al 2017

Pavia

21 di servizio
come TNPEE e MED/48
16 di docenza

