UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 26 settembre 2006

Oggi in Pavia, alle ore 9.30, 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 12 settembre 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 21 giugno 2006.

3.

Gli indicatori per la valutazione della gestione.

4.

Pubblicizzazione delle attività del NUV presso le Facoltà dell’Ateneo.

5.

Il questionario sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca.

6.

Il progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ateneo.

7.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che l’Amministrazione ha ricevuto alcune proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea per
l’AA 2007/08. Il ProRettore per la didattica convocherà a breve una riunione della Commissione programmazione e
sviluppo della didattica nella quale verranno valutate le proposte di nuova istituzione di corsi di studio anche in
funzione della prossima pubblicazione dei decreti ministeriali sulle nuove classi di laurea.
In tale occasione si discuterà anche dell’opportunità dell’avvio delle procedure per l’istituzione di nuovi corsi di studio
secondo il vecchio ordinamento. In effetti, al momento, le eventuali proposte di istituzione di nuovi corsi di studio
devono avvenire nell’ambito delle classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170
del 19 ottobre 2000) e secondo le procedure e le scadenze previste dall’art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004 n.
270 e dal DM 27 gennaio 2005 n. 15. Risulta evidente che l’avvio delle procedure per l’istituzione di nuovi corsi di
laurea nell’ambito delle ‘vecchie’ classi di laurea e secondo le procedure e le scadenze vigenti potrebbe richiedere un
impegno da parte degli organi di Ateneo competenti (Senato, NUV, Uffici amministrativi competenti) che verrebbe
reso vano dalla pubblicazione dei nuovi decreti attuativi. Tale pubblicazione potrebbe, infatti, provocare
un’interruzione forzata dell’iter procedurale attualmente previsto per l’istituzione ed attuazione dei corsi di studio. A ciò
si aggiunge la revisione dei cosiddetti “requisiti minimi” in atto in ambito ministeriale di cui, peraltro, non sono
conosciuti né i termini di applicazione né le innovazioni previste.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il NUV ritiene necessario attendere l’esito della riunione della Commissione
programmazione e sviluppo della didattica prima di esaminare le proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea.
Il Prof. Toma comunica che entro il 1 novembre 2006 presenterà le proprie dimissioni dalla carica di componente del
NuV, in quanto è stato eletto preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e si è creata, di
conseguenza, un'incompatibilità fra le due cariche. Il Presidente ringrazia il Prof. Toma per il suo contributo alle attività
del NuV ed esprime a nome di tutti i componenti un augurio di buon lavoro e di una proficua futura collaborazione.
Il Prof. Campostrini comunica che dal 1 novembre 2006 si trasferirà all’Università Ca’ Foscari di Venezia e si dichiara
disponibile a presentare le proprie dimissioni dalla carica di componente del NuV. Tuttavia, poiché il trasferimento del
Prof. Campostrini non comporta incompatibilità con le disposizioni inerenti la composizione del NUV, previste dal
Regolamento per il funzionamento del NUV stesso, il Presidente e i componenti concordano sul rifiutare tali
dimissioni, ritenendo di non volere interrompere il proficuo rapporto di collaborazione instaurato.

2) Approvazione del verbale della riunione del 21 giugno 2006.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Gli indicatori per la valutazione della gestione.
Il Prof. Giudici illustra brevemente l’esito della prima riunione della commissione che, con la collaborazione della
funzione controllo di gestione dell'Ateneo, definirà gli indicatori rilevanti per l'attività del Nucleo.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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In primo luogo, il Prof. Giudici riferisce in merito alle iniziative che l’Area Controllo di gestione e programmazione sta
intraprendendo, tra cui l’introduzione, in via sperimentale nel prossimo esercizio finanziario, della contabilità
economico-patrimoniale, che affiancherà la tradizionale contabilità finanziaria e l’implementazione di un Sistema
informativo integrato di Ateneo. Il NUV esprime viva approvazione per tali iniziative e offre all’Area Controllo di
gestione e programmazione la sua collaborazione, anche in forza del fatto che l’ufficio di supporto al Nucleo appartiene
all’Area stessa.
La commissione ha discusso inoltre in merito al ruolo stesso del NUV, sottolineando in particolare l’importanza di
definire indicatori strategici da suggerire agli Organi di Governo dell’Ateneo. Il NUV si impegna ad individuare tale set
di indicatori, prendendo anche ad esempio indicatori utilizzati a livello internazionale e consultando a tale scopo altri
referenti in sedi universitarie straniere con dimensioni e caratteristiche analoghe all’Università di Pavia.

4) Pubblicizzazione delle attività del NUV presso le Facoltà dell’Ateneo.
Al fine della pubblicizzazione delle attività del NUV presso le Facoltà dell’Ateneo il Presidente realizzerà uno “slide
kit” che illustri il ruolo del NUV, gli adempimenti obbligatori di legge, i progetti aperti e, in particolare, l’utilizzo degli
esiti dei questionari di valutazione.
Il NUV concorda sul fatto che la sede più opportuna per effettuare questa prima presentazione sia il Consiglio di
Facoltà. Il Presidente si impegna quindi, nei prossimi mesi, a contattare i Presidi per concordare le visite che
dovrebbero concludersi indicativamente entro la fine dell’anno.

5) Il questionario sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca.
Il NUV decide di avviare a breve un’indagine sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca a tre o cinque anni dal
conseguimento del titolo di dottorato. Tale indagine sarà svolta con la somministrazione di un questionario per via
telematica tramite un’interfaccia web. La realizzazione dell’interfaccia sarà commissionata ad una ditta esterna che
opera nel settore, con cui il Prof. Campostrini ha già collaborato per le sue attività di ricerca. L’elaborazione dei dati
sarà svolta invece da un collaboratore esterno che sarà remunerato con le risorse finanziarie assegnate al Nucleo di
Valutazione.
Il Prof. Campostrini ed il Prof. Argentero si impegnano a realizzare una bozza di questionario che sarà poi diffuso agli
altri componenti per posta elettronica.

6) Il progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ateneo.
Il Prof. Antonio Majocchi ed il Dott. Andrea Zatti, su invito del Prof. Giudici, illustrano ai componenti del NUV una
proposta per il bilancio sociale dell’Università di Pavia e mostrano alcuni esempi di indicatori di performance sociale
che potrebbero essere utilizzati in ambito universitario. Il NUV esprime un vivo interesse per il tema in questione e si
impegna a promuovere l’adozione in Ateneo di un sistema di rendicontazione che consenta di effettuare una
valutazione dell’impatto sociale dell’organizzazione. Tale iniziativa sarà seguita in particolare dal Prof. Giudici e dal
Prof. Argentero.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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7) Varie ed eventuali.
a) Revisione schema di proposta di istituzione corsi di dottorato
In vista della redazione della prossima relazione sui dottorati di ricerca, il NuV elabora una revisione dello schema da
utilizzare per la presentazione delle proposte di istituzione dei corsi di dottorato, al fine di raccogliere tutte le
informazioni necessarie per la compilazione dello schema di relazione predisposto dal CNVSU (nota 323 del 20
febbraio 2006).
b) Revisione schema di proposta di attivazione corsi di master
Con riferimento alla relazione che deve accompagnare le proposte di attivazione di corsi di master già valutati ed
attivati nei precedenti anni accademici, il NuV stabilisce di aggiungere agli otto elementi che devono essere evidenziati
nella relazione stessa anche un nono punto relativo all’attività lavorativa degli studenti che hanno conseguito il master.
c) Revisione questionario di valutazione della didattica
La responsabile dell’Ufficio Studi di valutazione comunica che il Presidente della commissione paritetica della didattica
della Facoltà di Ingegneria ha fatto pervenire all’Ufficio una proposta di revisione di alcune domande del questionario
di valutazione dei corsi di insegnamento. Poiché i questionari per l’AA 2006/07 sono attualmente in fase di stampa, al
fine di garantire una tempestiva distribuzione degli stessi alle Facoltà, qualsiasi modifica deve essere necessariamente
rimandata all’AA 2007/08. Il NUV ritiene indispensabile una revisione del questionario e rimanda la discussione dopo
che il Presidente avrà ultimato le visite alle Facoltà, raccogliendo in quella sede altre eventuali segnalazioni.
d) Relazione annuale per l’anno 2005
Il Presidente ricorda che il prossimo adempimento a cui è tenuto il Nucleo di Valutazione è la predisposizione della
Relazione annuale per l’anno 2005. Il NUV ritiene auspicabile ultimare la redazione del documento entro la fine
dell’anno, di conseguenza concorda nel mantenere per il 2005 una struttura di relazione analoga a quella della Relazione
2004.
L’Ufficio Studi di Valutazione provvederà quindi a raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie, per consentire ai
componenti del NUV di redigere i capitoli della relazione in tempo utile per approvare il documento nell’ultima
riunione dell’anno.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00 circa.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………

