
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
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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 28 marzo 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 28 febbraio 2006. 

3. Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli studenti in merito alla qualità della 

didattica. 

4. Stato di avanzamento Relazione annuale NUV per l’anno 2004. 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 13 marzo 2006 ha approvato senza osservazioni la 

Relazione del Nucleo di valutazione dei corsi di dottorato per l’AA 2005/06. Il Presidente è stato invitato ad illustrare 

la relazione in seduta e, a questo scopo, ha elaborato un documento di sintesi della relazione sotto forma di 

presentazione Powerpoint, che verrà diffuso agli altri membri del NuV. 

Il Presidente illustra inoltre l’esito dell’incontro che il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 

ha organizzato con i Nuclei e con i loro Uffici di supporto il giorno 29 marzo 2006 a Roma. Il principale argomento 

all’ordine del giorno è stato 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.  Non si è fatta assolutamente 

menzione, invece, dello schema di relazione per la valutazione dei dottorati di ricerca proposto dal Comitato.  

Il Presidente esprime la sua perplessità sull’effettiva utilità di questo tipo di riunioni al fine di garantire uno scambio di 

opinioni ed esperienze tra CNVSU e Nuclei di Valutazione degli Atenei. Sarebbe utile invece creare un canale di 

comunicazione “ufficiale” tra il CNVSU ed una rappresentanza dei Nuclei di Valutazione degli Atenei. Questo è 

peraltro il senso dell’iniziativa “Internuclei” che il Presidente del NuV di Bologna, Prof. Luzzatto, sta organizzando. Il 

Presidente ha infatti intenzione di incontrare a breve il Prof. Luzzatto per concordare una linea di azione comune. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 28 febbraio 2006. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Adempimenti ex L. 370/99: la relazione sulla rilevazione del parere degli 

studenti in merito alla 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, il Nucleo concorda nella revisione dell’impostazione della Relazione stessa, in quanto non 

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

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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In particolare, dopo una lunga discussione, il NuV concorda di inserire alcune modifiche nella costruzione dei tassi di 

copertura della rilevazione, rapportando il numero di questionari raccolti al numero di esami sostenuti nell’anno 

accademico.  

Il NuV concorda inoltre di inserire nella relazione tre diversi indici di soddisfazione: l’Indice di Soddisfazione definito 

in relazione alle risposte fornite dagli studenti alle domande da B1 a B9 della sezione B del questionario per i corsi di 

insegnamento, con esclusione delle domande B5 (carico didattico proporzionato ai crediti) e B6 (reperibilità del 

docente in orario di ricevimento).  Tale indice, ritenuto dal NuV ottimale in relazione all’attuale questionario, è 

parzialmente diverso nella computazione da quello fornito dalla Sezione statistica del Centro di Calcolo alle Facoltà, 

anche se i comportamenti medi e le tendenze sono simili. È stato definito inoltre un analogo indice calcolato con 

riferimento alle risposte alla domanda E2 (Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo 

insegnamento?), indice che peraltro è lo stesso che compare nei report che le Facoltà già ricevono dal Centro di 

Calcolo. Il NuV ha ritenuto poi utile aggiungere ai due IS precedentemente illustrati un terzo indice, che tenga conto 

della soddisfazione dello studente in relazione all’interesse per gli argomenti del corso, come originariamente proposto 

dal Prof. Campostrini . 

Con riferimento al processo di analisi e di diffusione dei risultati, il NuV richiederà, come di consueto, ai Presidi di 

Facoltà di compilare un questionario che dovrà essere restituito all’Ufficio per gli Studi di Valutazione entro il 20 aprile. 

 

4) Stato di avanzamento Relazione annuale NUV per l’anno 2004. 

Il NuV rimanda la discussione dell’argomento ad una prossima riunione. 

5) Varie ed eventuali.  

 Nessuna. 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.00 circa. 

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


