
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

del 7 febbraio 2006 

 

Oggi in Pavia, alle ore 14.30, 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 31 gennaio 2006.  

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

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. Approvazione del verbale della riunione del 10 gennaio 2006. 

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

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Presidente apre l’incontro con il saluto del Direttore Amministrativo, Dott. Piero Zanello, e del Vice-direttore, il 

dirigente dell’area didattica Dott. Giuseppe Rovati.  

Il Dott. Zanello ed il Dott. Rovati augurano buon lavoro al Presidente e ai componenti del Nucleo di Valutazione, 

auspicando la possibilità di avviare una reciproca proficua collaborazione.  

Il Dott. Zanello ed il Dott. Rovati escono. 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che diverse Facoltà hanno richiesto alla Sezione statistica del Centro di Calcolo copie ulteriori 

del questionario di valutazione degli insegnamenti e degli esami per l’AA 2005/06, avendo esaurito la fornitura iniziale 

di moduli, distribuita all’inizio dell’anno accademico. Si rende quindi necessaria la ristampa di un considerevole 

numero di questionari, tale da rendere più conveniente il ricorso ad una tipografia, rispetto alla stampa dei moduli con 

la stampante in uso presso il Centro di Calcolo. 

Il NuV approva la ristampa dei questionari richiesti, in quanto costruisce un’esigenza imprescindibile ai fini 

dell’adempimento degli obblighi sanciti dalla L. 370/1999, ma ritiene necessaria, per il prossimo anno accademico, 

l’introduzione di misure per razionalizzare il processo di distribuzione dei questionari, al fine di ridurre al minimo gli 

sprechi di risorse. 

Il NuV approva inoltre il rinnovo, per l’anno 2006, del contratto di assistenza tecnica per il software “Virtuaeyes” e 

l’acquisto dei relativi aggiornamenti, necessario ai fini della predisposizione dei questionari di valutazione della 

didattica e dell’acquisizione delle relative risposte. 

Il Presidente comunica che è pervenuta all’Ufficio per gli Studi di Valutazione un’offerta commerciale da parte di una 

ditta milanese che esegue indagini di “customer satisfaction” tramite contatti via internet o via telefonica (metodo 

CATI). Il Nucleo ritiene utile raccogliere e confrontare offerte analoghe al fine della predisposizione futura di indagini 

ad hoc sulle opinioni degli studenti.    

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 10 gennaio 2006. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

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

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

I componenti del Nucleo illustrano le proprie osservazioni in merito alla prima bozza di Relazione, diffusa dal 

Presidente alcuni giorni prima della riunione, via posta elettronica.  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Nucleo approva il testo della bozza, con alcune correzioni ed integrazioni, in particolare con riferimento 

all’uniformità e alla migliore leggibilità degli indicatori calcolati a livello di Ateneo, area e corso di dottorato.   

Si sottolinea inoltre l’importanza di mettere in risalto l’esistenza di fonti alternative alle borse concesse dal MIUR, per il 

finanziamento dei posti di dottorato. In particolare, si ritiene utile incentivare il ricorso a finanziamenti esterni 

nell’ambito dei programmi di ricerca, in cui gli stessi dottorandi sono coinvolti.  

Il Presidente ritiene importante inoltre sottolineare il ruolo delle Scuole di dottorato nel coordinare le singole iniziative 

e l’importanza della didattica, nell’ambito del corso di dottorato, che dovrebbe costituire un momento formativo 

particolarmente qualificante.  

Il Nucleo passa all’esame delle proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato del XXII ciclo. I componenti 

illustrano le proprie osservazioni in merito alle proposte esaminate. Il Presidente legge il documento che il Dott. 

Rizzetto ha fatto pervenire all’Ufficio Studi di Valutazione per posta elettronica, essendo impossibilitato a partecipare 

alla riunione e ad illustrare le proprie osservazioni personalmente.  

Il Nucleo ritiene opportuno definire una scala di valutazione condivisa degli aspetti non oggettivi contenuti nelle 

proposte, in particolar modo con riferimento alla definizione degli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca. A 

questo scopo viene espressa una valutazione basata su quattro livelli: Completo; Parzialmente completo; Carente; 

Assente. Il Nucleo ritiene opportuno esprimere nella relazione una raccomandazione a tutti i coordinatori, affinché 

questa sezione sia compilata nel modo più completo possibile. 

Il Presidente, con la collaborazione dell’Ufficio Studi, si impegna a recepire nella bozza di relazione tutte le osservazioni 

emerse in riunione. L’Ufficio provvederà inoltre a concludere l’analisi della produzione scientifica degli iscritti ai corsi 

di dottorato. 

La bozza aggiornata verrà poi fatta circolare per posta elettronica, in tempo utile per apportare le ultime modifiche 

prima dell’approvazione definitiva. 

 

4) Varie ed eventuali.  

 Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.30 circa. 

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


