UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 26 maggio 2014
Oggi in Pavia, alle ore 10:00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al I piano del Palazzo del
Rettorato, Università di Pavia, C.so Strada Nuova n°65, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Il Nucleo è stato convocato dal Presidente, Prof.ssa Marisa Civardi, in data 22 maggio 2014.
Risultano presenti: Marisa Civardi, Silvia Figini, Paola Galimberti, Giampaolo Merlini, Giuseppe Savaré. Assenti
giustificati: Enrico Periti, Stefania Romenti. Assenti: Elisa Piffari, Giulia Guazzi.

Presiede la seduta il Presidente del NuV, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera,
Responsabile del Servizio Qualità e Dati Statistici, coadiuvata da Anna Mascherpa e Cristina Guaraglia del
medesimo Servizio.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comunicazioni

2.

Approvazione del verbale della riunione del 14 aprile 2014

3.

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna, adempimenti per il 6 giugno (ai sensi del DM 47/2013, DLgs
19/2012 e L 370/1999)

4.

Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA 2014/15.

5.

Varie ed eventuali.

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________
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1) Comunicazioni
Nessuna

2) Approvazione del verbale della riunione del 14 aprile 2014
La Prof.ssa Civardi propone ai componenti una modifica del testo del verbale che viene letta in riunione e
approvata all’unanimità.

3) Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna, adempimenti per il 6
giugno (ai sensi del DM 47/2013, DLgs 19/2012 e L 370/1999)
I componenti del NUV esaminano in riunione la bozza di relazione predisposta dall’ufficio relativa alle parti 1 e
2 e precedentemente fatta circolare via posta elettronica. Vengono concordate alcune integrazioni e modifiche
che vengono apportate direttamente in seduta. Il testo definitivo sarà poi inserito dall’ufficio nella procedura
“Nuclei2014”.
Per quanto riguarda la parte 3, il NUV concorda di mantenere la stessa suddivisione dei corsi per aree
proposta dal NUV precedente per la relazione dell’anno 2013, spostando tuttavia la laurea magistrale in
Biotecnologie mediche e farmaceutiche dal gruppo di scienze biologiche, in quanto più simile ai corsi di Medicina.
Per effettuare la valutazione relativa ad ogni gruppo di corsi di laurea il NUV concorda di esaminare la seguente
documentazione, messa a disposizione dall’ufficio nella cartella condivisa:
‐

Rapporti di riesame AA 2013/14 (predisposti a gennaio 2014);

‐

Relazioni Commissioni Paritetiche AA 2013/14 (predisposte a dicembre 2013);

‐

Valutazioni formulate dal NUV lo scorso anno per verificare se eventuali criticità segnalate sono state
prese in considerazione.

Per ottimizzare i tempi, il NUV concorda inoltre di suddividere l’esame analitico della documentazione, tra i
componenti, attribuendo a ognuno un insieme di corsi da analizzare. L’ufficio raccoglierà i commenti e le
valutazioni di ogni componente e il Presidente effettuerà una lettura complessiva contattando se necessario i vari
membri, in caso di particolari criticità segnalate. Al termine verrà redatto il testo finale che sarà inserito
dall’ufficio nella procedura “Nuclei2014”.
La Dott.ssa Galimberti riferisce ai componenti del NUV di avere recentemente partecipato ad un incontro
della commissione CRUI sulla ricerca, durante il quale il Prof. Bottinelli, Pro‐Rettore alla Ricerca dell’Università di
Pavia, ha presentato una proposta di utilizzo dei risultati della VQR all’interno di un modello di riparto delle

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________
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risorse interne. La Dott.ssa Galimberti chiede quindi agli altri componenti del NUV se ritengono che il NUV debba
poter formulare un parere preventivo sul modello di riparto delle risorse che l’Università di Pavia sta
predisponendo. La Prof.ssa Civardi ricorda che le scelte strategiche sui criteri da utilizzare per i modelli di riparto
delle risorse interne competono alla governance dell'Ateneo. Tutti i componenti presenti concordano comunque
sull’opportunità di informare il Rettore che, qualora lo ritenesse opportuno, il NUV, in considerazione delle sue
competenze tecniche, potrebbe offrire un'azione di supporto all'Ateneo nelle fasi di validazione di tali criteri, in
termini di congruenza con gli obiettivi strategici e con le politiche di Ateneo.

4) Parere del NUV sui contratti ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA
2014/15.
Prima di esaminare le proposte pervenute, la Prof.ssa Civardi ricorda che nell’ultima riunione si era pensato di
costituire una commissione interna con il compito di definire linee guida a cui i proponenti per il futuro dovranno
attenersi. A questo proposito, propone di costituire una commissione composta dal Dott. Periti, dal Prof. Savaré e
dalla Dott.ssa Albera.
Il NUV esamina le proposte pervenute dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze
Politiche e sociali, in relazione a tre incarichi di docenza da affidare ex art. 23, c. 1, della legge 240/2010 per l’AA
2014/2015 e la relativa documentazione allegata.
Considerata la documentazione pervenuta, dopo ampia discussione, il NUV ritiene di potere esprimere parere
favorevole al conferimento degli incarichi proposti. Le valutazioni sono riassunte nella tabella di sintesi sotto

Ha ricevuto
valutazioni
<5,5 dagli
studenti
nell'AA
2012/13

Parere

Cognome e nome

Documen‐
tazione
presentata

Musselli Luciano **

Breve profilo

no

1 insegnamento

no

Favorevole

Belvedere Andrea*

Profilo

sì

1 insegnamento

no

Favorevole

Fontana Andrea

CV

no

1 modulo da 3 CFU

no

Favorevole

Ferrari Giulia

CV

no

1 ins. da 6 CFU

no

Favorevole

Mutti Antonio*

CV

no

1 ins. da 6 CFU

no

Favorevole

Alberta Leonarda
Vergine*

Breve profilo

no

1 ins. da 6 CFU

no

Favorevole

Gratuito

Dipartimento
Proponente

N° Insegnamenti

riportata.

Giurisprudenza

Scienze politiche e
sociali

* è un docente dell'Ateneo e inizierà l'insegnamento con questo ruolo, dal 1 novembre sarà collocato a riposo e il
contratto servirà per portare a termine l'attività didattica nell’AA 2014/2015
**professore emerito

Il presente parere viene letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________
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5) Varie ed eventuali
Nessuna.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:30.

Il Segretario
________________

Il Presidente
________________

