UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 24 ottobre 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 16 ottobre 2006.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Piergiorgio Argentero, Stefano Campostrini, Paolo Giudici, Lucio
Toma, Massimo Massagli, Elena Albera. Assente giustificato: Gabriele Rizzetto.
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 settembre 2006.

3.

Adempimenti ex L. 537/93: la relazione 2005 del NuV.

4.

Parere sulle nuove iniziative didattiche.

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario ………………………………

Il Presidente……………………………
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1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che il Prof. Toma ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del NuV, con
decorrenza dal 1 novembre 2006, 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 e i componenti prendono atto
delle dimissioni e rinnovano gli auguri di buon lavoro e di una proficua futura collaborazione.
Il Presidente comunica che è pervenuta anche la lettera di dimissioni del Prof. Campostrini, che dal 1 novembre 2006 si
trasferirà all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 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.
Il Prof. Campostrini illustra ai componenti del NUV il questionario che sarà somministrato via web ai rappresentanti
degli studenti nell’ambito del progetto PRIN da lui coordinato. Il questionario è analogo a quello che sarà
somministrato ai dottori di ricerca per il monitoraggio degli esiti occupazionali.
La responsabile dell’Ufficio Studi di Valutazione illustra brevemente i contenuti del corso di formazione
“Accountability e bilancio sociale nelle università e negli enti di ricerca”, a cui ha partecipato con la Dott.ssa Samantha
Bisio. Il corso ha fornito un quadro metodologico, illustrando le diverse tipologie di impostazioni, le valenze interne ed
esterne del processo di rendicontazione sociale e gli strumenti applicati. Sono stati illustrati inoltre alcuni casi pratici di
applicazione della rendicontazione sociale in enti universitari e di ricerca.
Il NuV approva infine il rinnovo, per l’anno 2007, del contratto di assistenza tecnica per il software “Virtuaeyes” e
l’acquisto dei relativi aggiornamenti, necessario ai fini della predisposizione dei questionari di valutazione della didattica
e dell’acquisizione delle relative risposte. Con riferimento al questionario di valutazione degli esami, il quale non è
obbligatorio ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 370/99, il NUV ritiene superfluo continuarne la
somministrazione, in quanto ritiene che i risultati emersi non sono del tutto attendibili perché correlati con la votazione
conseguita all’esame. Di conseguenza, il questionario in oggetto sarà somministrato per l’ultima volta nell’AA 2006/07.

2) Approvazione del verbale della riunione del 26 settembre 2006.
Il verbale viene approvato all'unanimità, escluso il Dott. Massagli che si astiene in quanto era assente alla riunione in
oggetto.

3) Adempimenti ex L. 537/93: la relazione 2005 del NuV.
L’Ufficio Studi di Valutazione presenta ai componenti del NUV un resoconto di quali informazioni sarà possibile
aggiornare al fine di mantenere per il 2005 una struttura di relazione analoga a quella della Relazione 2004.
Si pone in particolare un problema di aggiornamento ulteriore dei dati contenuti nel capitolo della didattica, in quanto
nella Relazione 2004 risultavano già riferiti all’ultimo anno accademico disponibile (2005/06). Per ovviare a questo
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inconveniente e per allineare il riferimento temporale con il resto della relazione, il NUV concorda nel modificare
l’impostazione del capitolo stesso, ponendo particolare enfasi sugli esiti dei questionari di valutazione della didattica, sui
questionari somministrati ai laureandi e sugli esiti occupazionali dei laureati dell’Ateneo.
Il NUV ritiene auspicabile ultimare la redazione del documento in corrispondenza dell’inaugurazione dell’Anno
Accademico 2006/07.
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.

4) Parere sulle nuove iniziative didattiche.
La discussione dell’argomento in oggetto è rimandata alla prossima riunione, in attesa della delibera del Senato
Accademico in merito alle linee guida per la riforma degli ordinamenti didattici proposte dalla Commissione
Programmazione e Sviluppo della didattica.

5) Varie ed eventuali.
Il Presidente illustra una bozza dello “slide kit” che intende presentare nei consigli di Facoltà al fine della
pubblicizzazione delle attività del NUV e raccoglie i commenti degli altri componenti. Le integrazioni proposte, insieme
ad altre osservazioni che saranno eventualmente trasmesse via posta elettronica, saranno recepite nella versione
definitiva che sarà approvata nella prossima riunione.
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00 circa.
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