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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione 
del 15 Giugno 2005 

 

Il giorno 15 Giugno 2005 alle ore 9.30, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca, si riunisce il Nucleo di Valutazione. 

 
Sono presenti: A. Aiello, G. Artom, B. Bagalino, G. C. Blangiardo, L. Mengoni, 
A. Schizzerotto, N. Terzi. 
 
E’ presente M. Bazzani dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
Presiede la seduta N. Terzi, Presidente del Nucleo; verbalizza M. Bazzani. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 18 Maggio 2005. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Delibere finanziarie. 
 
4. Progetto Lauree Scientifiche, scadenza 30 giugno 2005. 
 
5. Relazione annuale del Nucleo e documento Nuclei2005. 
6. Indagini CATI: 

a) Sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;  
b) Monitoraggio della didattica c/o Lauree e Lauree Specialistiche, a.a. 04/05.  

7. Valutazione Ricerca:  
a) Nuovo ufficio di ateneo per il coordinamento della ricerca; dirigente dott. G. Giuliani.  
b) Database delle pubblicazioni dei docenti di Milano-Bicocca. 

8. Dottorati di ricerca e indagini richieste dal CNVSU: 
a) Questionario diretto ai candidati al concorso di ammissione, ciclo XXI.  
b) Scuole di dottorato. 
c) Pubblicazioni dottorandi.  

9. Indagine CNVSU su “I Nuclei di Valutazione dell’Università” a cura del Politecnico di 
Milano. 

10. Indennità di risultato dei dirigenti:  
a) Parere sugli obiettivi conseguiti nel 2005; 
b) Esame del sistema di valutazione messo in atto per il 2006.  

11. Varie ed eventuali. 
 
 

… omissis … 
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4. Progetto Lauree Scientifiche, scadenza 30 giugno 2005. 
 
Il Nucleo di Valutazione, dopo aver ascoltato le comunicazioni del Presidente, esaminata la 
documentazione in possesso dell’Ufficio di Supporto (in particolare la relazione annuale del 
Nucleo, denominata Nuclei2005, e l’Offerta Formativa dell’ateneo, sul sito MIUR denominato 
OFF) e avuti numerosi chiarimenti in merito all’impegno di docenza, strutture e infrastrutture 
richiesto all’Ateneo, esprime parere favorevole al progetto nazionale “Lauree scientifiche”, 
limitatamente a quanto richiesto nei cinque sottoprogetti di chimica, fisica, scienza dei materiali 
(“orientamento”) e matematica (“orientamento” e “formazione triennale, stage, post-lauream”) e 
previsto di pertinenza dell’Università di Milano-Bicocca. 
 
In quanto alla docenza, il Nucleo di Valutazione  ha potuto constatare come, una volta coperti i 
requisiti minimi di docenza per le esigenze della formazione istituzionale dell’Ateneo nel prossimo 
a.a. 05/06, la Facoltà di Scienze MFN abbia ancora un numero di docenti sufficiente per far fronte 
ai nuovi impegni didattici previsti nel progetto a carico delle aree scientifiche ivi considerate 
(chimica, fisica, matematica e scienza dei materiali) e dei corrispondenti SSD di riferimento, anche 
nell’eventualità in cui il progetto venisse approvato nella sua completezza. 
 
In quanto alle aule, il Nucleo di Valutazione nella relazione annuale Nuclei2005 ha riferito con 
estremo dettaglio al MIUR sul grado di occupazione della aule dell’ateneo gestite centralmente dal 
rettorato. Benché l’indagine abbia appurato come l’attuale grado di occupazione sia consistente, 
tuttavia il Nucleo di Valutazione ritiene che esistano ancora spazi sufficienti per far fronte alle 
attività in aula previste in questa nuova iniziativa, soprattutto se svolte al di fuori del picco 
dell’orario delle lezioni, e cioè della prima metà della giornata. Ciò non dovrebbe limitare in alcun 
modo le attività previste nel progetto Lauree Scientifiche dato che si rivolgono a studenti e docenti 
delle Scuole Superiori che frequenterebbero fuori dal consueto orario delle lezioni. 
 
In quanto all’utilizzazione dei laboratori informatici e didattici esistenti, vale la stessa osservazione 
fatta per le aule. 
 
In quanto al laboratorio di Fisica, da attrezzare ex-novo per le peculiari esigenze degli studenti 
degli ultimi anni delle scuole superiori e prospettato nel sottoprogetto Fisica, il Presidente comunica 
che il Consiglio di Coordinamento Didattico delle lauree in Fisica ha dichiarato per voce del 
Direttore del Dipartimento di Fisica, approvando il progetto per quanto di sua competenza, che 
eventuali esigenze di spazio per il laboratorio in oggetto saranno ricavate dall’attuale dotazione del 
Dipartimento di Fisica. 
 
La relazione tecnica del Nucleo di Valutazione prevista dalla normativa consiste in quanto detto 
sopra. 
 
 

… omissis … 
 
 
La riunione termina alle 13.00. 
 
 
Il Presidente         Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Nice Terzi        Sig. Marta Bazzani 


