UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 21 giugno 2006

Oggi in Pavia, alle ore 9.00, presso la Sala riunioni della Divisione Programmazione e Gestione Acquisti di beni e
servizi, Palazzo Del Maino, Piazza Leonardo Da Vinci n. 17, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Presidente con lettera del 7 giugno 2006.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Stefano Campostrini, Paolo Giudici, Lucio
Toma, Gabriele Rizzetto, Elena Albera. Assente giustificato: Massimo Massagli.
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 9 maggio 2006.

3.

La relazione annuale del NUV per l’anno 2004.

4.

Pubblicizzazione delle attività del NUV presso le Facoltà dell’Ateneo

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni
Nessuna.

2) Approvazione del verbale della riunione del 9 maggio 2006.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) La relazione annuale del NUV per l’anno 2004.
Il NuV procede all’esame dei capitoli che comporranno la Relazione NuV per l’anno 2004. La bozza in esame è
costituita da documenti precedentemente trasmessi a tutti i componenti via posta elettronica.
Vengono esaminate e discusse le osservazioni e le correzioni proposte. In particolare, con riferimento alla valutazione
della gestione amministrativa, il NUV ritiene indispensabile, per la prossima relazione, una revisione dell’impostazione
dell’analisi.
Il NUV propone di istituire al proprio interno una specifica commissione che, con la collaborazione della funzione
controllo di gestione dell'Ateneo, definirà gli indicatori di controllo di gestione rilevanti per l'attività del Nucleo. Tale
commissione sarà composta dal Prof. Giudici, dal Prof. Toma e dal Dott. Rizzetto e si avvarrà della collaborazione
della Dott.ssa Bisio (Ufficio per gli Studi di Valutazione) e della Dott.ssa Varasio, dirigente dell’Area Controllo di
gestione e programmazione.
Si stabilisce che verranno recepite alcune modifiche, a seguito delle quali l’Ufficio Studi di Valutazione farà circolare per
posta elettronica il testo finale della relazione, che sarà approvato per via telematica.
Il testo verrà fotocomposto e pubblicato sul sito web del Nucleo di Valutazione. Si ritiene inoltre opportuno sostituire
la tradizionale stampa del volume cartaceo con la realizzazione di un CD ROM da distribuire a chi ne faccia richiesta.

4) Pubblicizzazione delle attività del NUV presso le Facoltà dell’Ateneo.
Il Presidente rimanda la discussione dell’argomento alla prossima riunione che si terrà nel mese di settembre.

5) Varie ed eventuali.
a) Approvazione della relazione sulla valutazione delle proposte di attivazione di corsi di master per l’A.A. 2006/07
Il NuV approva formalmente il documento, già approvato in precedenza dai componenti via posta elettronica.
b) Osservazioni del Prof. Degiorgio alla relazione sui dottorati di ricerca
Il Presidente illustra ai componenti del NuV il documento pervenuto dal Prof Degiorgio, Presidente della
Commissione Dottorati di ricerca, contenente alcune osservazioni in merito alla Relazione del NuV sulla valutazione
dei dottorati di ricerca per l’AA 2005/06. Tali osservazioni saranno utili al fine della prossima relazione. A questo
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proposito, con riferimento agli esiti occupazionali dei corsi di dottorato, il Prof. Campostrini e il Prof. Argentero si
impegnano a realizzare un progetto di questionario da somministrare ai dottori di ricerca.
c) Progetto Prof. Campostrini
Il Prof. Campostrini illustra ai componenti del NuV il progetto cofinanziato dal Ministero, che si prefigge l’obiettivo di
studiare i riflessi nella vita di Facoltà dell’indagine sull’opinione degli studenti frequentanti.
In una prima fase questa rilevazione coinvolge, oltre l’Università di Pavia, altri quattro Atenei (Pisa, Padova, Palermo e
Siena) e si prevedono successive estensioni ad altre Università. Lo studio prevede la realizzazione di due indagini: una
rivolta ai Presidi di Facoltà e una rivolta ai Rappresentanti degli studenti.
Il NuV concorda nel promuovere questa iniziativa all’interno dell’Ateneo pavese, di conseguenza l’Ufficio Studi di
Valutazione provvederà alla somministrazione del questionario ai Presidi di Facoltà e al reperimento dei recapiti dei
Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nelle Commissioni paritetiche per la didattica.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 12.00 circa.
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Il Presidente……………………………

