
  

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

del 28 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 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. Approvazione del verbale della riunione del 7 febbraio 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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1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che in data 21 febbraio 2006 è pervenuta una comunicazione del MIUR che stabilisce che la 

relazione del NuV sui risultati dell’attività di valutazione dei requisiti d’idoneità per l’attivazione dei corsi di dottorato 

dovrà essere inviata al MIUR entro il 31 marzo 2006 accompagnata dalla delibera del Senato Accademico contenente le 

osservazioni sulla relazione stessa.   

Una successiva comunicazione, pervenuta in data 22 febbraio 2006, ha posto all’attenzione dei Presidenti dei Nuclei di 

Valutazione uno schema di relazione predisposto dal Comitato Nazionale, al fine di adottare criteri omogenei di 

valutazione nell’ambito delle diverse sedi universitarie. La compilazione di tale schema, che dovrà avvenire tramite la 

procedura informatica predisposta dal Cineca, non ancora disponibile in data odierna, non sarà tuttavia obbligatoria al 

fine della redazione della Relazione del NUV. 

Il Presidente comunica inoltre che il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario ha organizzato 

un incontro con i Nuclei e con i loro Uffici di supporto il giorno 29 marzo 2006 presso l’Aula Convegni del CNR 

(Roma - P.le Aldo Moro, 7). Il principale argomento all’ordine del giorno sarà la presentazione della procedura 

informatica “Nuclei 2006”, che costituirà lo strumento per inviare le informazioni e i dati entro il 30 aprile prossimo 

insieme alla Relazione sulle opinioni sulle attività didattiche da parte degli studenti frequentanti, ai fini degli 

adempimenti previsti dalla L. 370/1999. All’incontro parteciperà il Presidente e la responsabile dell’Ufficio Studi di 

Valutazione. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 7 febbraio 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 bozza di Relazione, diffusa dal Presidente 

alcuni giorni prima della riunione, via posta elettronica.  

Vengono apportate le ultime integrazioni relative, in particolare, al parere del NuV sulle proposte di rinnovo o di 

istituzione dei corsi di dottorato e il documento viene successivamente approvato all’unanimità. 

L’Ufficio Studi di Valutazione provvederà a recepire le ultime modifiche e trasmetterà il testo definitivo all’Ufficio 

Borse e Dottorati, al fine di sottoporre la Relazione al Senato Accademico, che si riunirà il prossimo 13 marzo. 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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4) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli 

studenti in merito alla qualità della didattica. 

Il Presidente ricorda ai componenti del NuV che la prossima scadenza istituzionale sarà l’adempimento degli obblighi 

previsti dalla L. 370/1999, in particolare la predisposizione di una relazione in merito alla rilevazione del parere degli 

studenti frequentanti sulla qualità della didattica. 

Nell’AA 2004/05, anno accademico di riferimento per la relazione, l’Ateneo ha introdotto un nuovo questionario per 

gli studenti frequentanti, sulla base delle indicazioni riportate nel documento del Comitato Nazionale (“Proposta di un 

insieme minimo di domande per la valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti” pubblicata dal 

Comitato nel luglio del 2002). A questo proposito, si precisa che è stato oggetto di modifica anche il questionario per la 

valutazione degli esami, che seppur non previsto dalla legge, viene somministrato già da anni agli studenti 

dell’Università di Pavia. 

Alla luce di tali variazioni, sarà necessario rivedere anche l’impostazione della Relazione stessa, in quanto non sarà 

possibile un confronto puntuale con i dati elaborati negli anni accademici precedenti.  

Nel mese di marzo l’Ufficio Studi di Valutazione richiederà alla Sezione statistica del Centro di Calcolo i dati relativi alle 

risposte degli studenti che hanno compilato i questionari nell’AA 2004/05 ed effettuerà le prime elaborazioni 

riassuntive da sottoporre al NuV nella prossima riunione. 

Il NuV ritiene inoltre utile avviare un’indagine in merito alle soluzioni organizzative adottate nelle diverse Facoltà per 

effettuare la distribuzione e la raccolta dei questionari, al fine di razionalizzare ed uniformare l’intero processo di 

rilevazione. 

Il Prof. Campostrini, infine, informa che è stato approvato dal MIUR un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale, 

relativo all’impatto della valutazione della didattica sulle Facoltà, nel quale è coinvolta anche l’Università di Pavia. A 

questo proposito l’Ufficio Studi di Valutazione fornirà la sua collaborazione per reperire tutti i dati relativi alle passate 

rilevazioni. 

 

5) Varie ed eventuali.  

 Nessuna. 

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

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


