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Il giorno 5 luglio 2018 alle ore 10.00 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, 
il sig. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li 
Calzi e il prof. Matteo Turri. 
 
Partecipa altresì la dott. Elena Forti dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV), con funzioni di supporto alla 
verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
 

1)  Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019: parere ex art.7 
D.Lgs. 150/99 

2)  Incarichi didattici diretti ex art.23 L.240/2010 

 
*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e ricorda, come precisato nella convocazione, che il 
materiale relativo ai punti all’ordine del giorno è disponibile sulla piattaforma telematica ad 
accesso riservato. 
 
1)  Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019: parere ex art.7 
D.Lgs. 150/99 

In data 3 luglio 2018 la Direzione AIPQV ha trasmesso il documento definitivo di aggiornamento 
annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per acquisire il 
parere vincolante del Nucleo previsto ai sensi del novellato art. 7 del D.lgs.150/2009.  
Il documento recepisce le considerazioni emerse nel corso della riunione del Nucleo di 
Valutazione del 28 giugno u.s., come di seguito indicato: 
- è stato precisato il punto relativo alle tappe per la rimodulazione degli obiettivi, anche al di 
fuori del momento formale di monitoraggio infra-annuale; 
- è stato integrato il punto relativo all'ascolto degli stakeholder, finalizzato all'implementazione 
da parte dell'amministrazione di azioni di miglioramento continuo sui servizi erogati; 
- è stato semplificato il passaggio testuale relativo alla fase di monitoraggio infra-annuale della 
performance individuale. 
 
Il Nucleo esprime parere favorevole sul SMVP 2019 e si complimenta per il lavoro svolto nel 
preparare l’aggiornamento annuale, che recepisce le osservazioni del Nucleo.  
 

Omissis 
 

La riunione telematica termina alle ore 16.15. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
F.to Prof. Andrea Schubert 


