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Oggi in Pavia, alle ore 14.00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Palazzo Centrale, Università di Pavia, 

C.so Strada Nuova n°65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.  

Il Nucleo è stato convocato dal Presidente con lettera del 22 dicembre 2005.  

Risultano presenti tutti i componenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Stefano Campostrini, 
Paolo Giudici, Lucio Toma, Massimo Massagli, Gabriele Rizzetto, Elena Albera. 

Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la responsabile 
dell'Ufficio per gli Studi di Valutazione, Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni. 

2. La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di dottorato (D.M. n. 224 del 30/04/99). 

3. Adempimenti ex L. 537/93: la relazione 2004 del NuV. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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1) Comunicazioni 

Dopo una breve presentazione dei componenti, il Presidente illustra i prossimi adempimenti a cui è tenuto il Nucleo di 

Valutazione.  La prima scadenza da rispettare sarà l’invio al MIUR della Relazione di valutazione dei requisiti 

d’idoneità per l’attivazione dei corsi di dottorato per l’AA 2005/06 (ex D.M. n. 224 del 30/04/99).  

2) La valutazione della sussistenza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di 

dottorato (D.M. n. 224 del 30/04/99). 

Il D.M. n. 224 del 30/04/99 (Regolamento in materia di dottorato di ricerca), stabilisce che la valutazione dei requisiti 

d’idoneità per l’attivazione dei corsi di dottorato è effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento 

dell’istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'Ateneo. 

I Rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione al Comitato nazionale per la valutazione del sistema 

universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell’attività di valutazione 

accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tale relazione sarà considerata ai fini 

dell’emanazione dei decreti del Ministro concernenti i criteri di ripartizione tra gli Atenei delle risorse disponibili per 

l’assegnazione delle borse di studio relative ai corsi di dottorato.  

Il termine ultimo per l’invio al Ministero non è definito espressamente nel  D.M. n. 224 del 30/04/99, ma è stabilito di 

anno in anno con note ministeriali. La nota per l’anno 2006 non è ancora pervenuta, ma generalmente il termine è 

fissato per la fine di marzo. Per acquisire le osservazioni del senato accademico in tempo utile per rispettare tale 

scadenza, il Presidente ritiene utile fissare sin da ora una riunione per il 28 febbraio p.v., entro la quale la relazione di 

valutazione del NuV dovrà essere ultimata ed approvata. 

Il NuV esamina la precedente relazione, relativa all’A.A. 2004/05, e concorda sull’ipotesi di mantenerne la stessa 

impostazione, salve alcune piccole modifiche nel layout delle tabelle e dei grafici relativi al monitoraggio delle attività 

dei dottorati degli ultimi tre cicli attivi. Le elaborazioni saranno effettuate dall’Ufficio per gli Studi di Valutazione sulla 

base dei dati forniti dall’Ufficio Borse e Dottorati. 

Con riferimento all’analisi degli esiti professionali dei dottori di ricerca, il NuV concorda inoltre sull’opportunità di 

avviare una raccolta sistematica della storia professionale dei dottori di ricerca utilizzando un nuovo strumento di 

indagine, che sarà implementato a partire dall’anno accademico 2006/07. 

Il NuV approva infine di suddividere tra i diversi componenti l’esame delle proposte di istituzione o rinnovo dei corsi 

di dottorato relativi al XXII ciclo, seguendo una logica di affinità o di interesse personale per le relative aree scientifico-

disciplinari.  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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3) Adempimenti ex L. 537/93: la relazione 2004 del NuV 

Il NuV prende atto del fatto che l'elaborazione della relazione annuale di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 

del 2004, e la sua successiva trasmissione alla Corte dei Conti, al CNVSU, alla CRUI e al CUN, costituisce un obbligo, 

seppure non sanzionato, posto dalla legge  537/1993, art. 5.  

Il NuV si pone come obiettivo di breve periodo la redazione di una snella relazione di accompagnamento al bilancio 

consuntivo per l’anno 2004 e si impegna ad iniziare sin da ora l’impostazione della nuova Relazione NuV per l’anno 

2005, al fine di garantirne il completamento e la successiva diffusione entro la fine dell’anno.  

4) Varie ed eventuali.  

 Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00 circa. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 


