
  

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

del 9 maggio 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 2 maggio 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 26 aprile 2006. 

3. Il parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2006/07. 

4. Varie ed eventuali. 

 

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



  

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

del 9 maggio 2006 

 

1) Comunicazioni 

Nessuna.    

2) Approvazione del verbale della riunione del 26 aprile 2006. 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

3) Parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master 

per l’A.A. 2006/07.  

Il NuV procede all’esame delle proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di master per l’AA 2006/07.  

Sono state presentate sette proposte di attivazione di Master di I livello, di cui cinque riguardano riedizioni di corsi già 

attivati negli A.A. precedenti, una rappresenta un nuovo corso ed una rappresenta un progetto già approvato lo scorso 

anno ma poi non attivato perché non finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Sono state inoltre presentate sedici proposte di attivazione di Master di II livello. Dieci di queste riguardano riedizioni 

di corsi di Master già attivati negli A.A. precedenti, mentre le restanti sei rappresentano nuovi corsi di Master. Tra i 

master di II livello uno verrà istituito dall'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia, in collaborazione con 

l'Università di Pavia, prevedendo il rilascio di un titolo congiunto. 

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

master, seguendo una logica di affinità o di interesse personale per le relative aree scientifico-disciplinari.  

L’Ufficio per gli Studi di Valutazione raccoglierà i diversi contributi e, con la collaborazione del Presidente, redigerà un 

documento riassuntivo che verrà fatto circolare tra i componenti via posta elettronica. 

Al fine di sottoporre in tempo utile la relazione al Senato Accademico, il Presidente ritiene opportuno procedere ad 

un’approvazione del testo finale della relazione per via telematica. Tale approvazione sarà poi formalizzata nella 

prossima riunione del NuV. 

 

4) Varie ed eventuali.  

Nessuna.    

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.00 circa. 

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


