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Il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 11.40 ha inizio la riunione a distanza del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 
 

Partecipano in collegamento telematico: prof. Enrico Maltese (Presidente), prof. Elena Belluso, 
ing. Paola Carlucci, dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), dott. Marzia Foroni, 
prof. Marco Li Calzi (Vicepresidente), prof. Zeno Varanini. 

 
Sono inoltre collegati il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV) dott. Giorgio Longo e la dott. Elena 
Forti della medesima Area, con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione. La dott. Teresa 
Fissore, direttrice delegata alle funzioni relative agli ambiti della programmazione, assicurazione 
della qualità e valutazione, partecipa alla riunione. 
 

*** 
Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione Verbali 

3) Parere ex D.lgs. 74/2017 sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2021 

4) Offerta formativa a.a. 2021/22:  

  a) Adeguamenti ai rilievi e osservazioni preliminari delle proposte di nuove istituzioni 

  b) Modifiche di ordinamenti didattici 

c) Numeri programmati a livello locale 

5) Scambi docenti tra atenei ex art. L.240/2010 

6) Varie ed eventuali 

 
Con riferimento all’ordine del giorno partecipano per il punto 4 il dirigente della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti dott. Massimo Bruno e la responsabile della Sezione Offerta 
Formativa (Dir. DSS) dott. Luisa Medana. 
 

**** 

Omissis 

3) Parere ex D.lgs. 74/2017 sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2021 

La Direttrice Generale, in relazione alle diverse osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione 
nel verbale del 9 novembre, ha trasmesso il 30/11/2020 un sintetico documento che riassume i 
principali punti di riflessione circa le osservazioni pervenute. 

Si è inoltre resa disponibile ad un momento di approfondimento per una trattazione più completa 
dell'argomento, con il coinvolgimento della prof. Castellano del Dipartimento di Psicologia, che 
dal 2017 accompagna l'Amministrazione nel processo di sviluppo del personale TA, e delle 
dirigenti Garino e Fissore per le parti di rispettiva competenza. 

Il Nucleo di Valutazione, convenendo che il nuovo progetto per valorizzare le competenze e la 
professionalità del personale tecnico amministrativo dell’ateneo, in corso di sviluppo, colloca il 
Sistema su un percorso di transizione e accogliendo il suggerimento di non introdurre ulteriori 
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elementi di novità, ritiene necessario che il corrente Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2020, ad eccezione della proposta di revisione delle fasce di risultato dirigenziali 
già approvata dal Nucleo nella riunione del 09/11/2020, resti in vigore per l’anno 2021, in attesa 
che il progetto prospettato giunga a compimento. 

Il Nucleo auspica che durante il prossimo anno l'Amministrazione possa sperimentare 
l’applicazione di alcuni elementi del modello di valutazione del personale in coerenza con il nuovo 
progetto. 

Quando il progetto menzionato sarà in uno stadio di più avanzata definizione, si potrà 
organizzare un incontro di approfondimento. 
 
Sulla base di tali osservazioni, la Direzione IMO ha trasmesso il SMVP 2021, e relativo allegato, 
che sottopone al parere del Nucleo ai sensi del D.lgs. 74/2017. 

Il Sistema, come formulato nella proposta definitiva, risponde all’indicazione fornita dal Nucleo 
di mantenere l’impianto del precedente SMVP 2020, rinviando l’introduzione degli opportuni 
elementi di evoluzione al compimento del progetto per valorizzare il personale tecnico 
amministrativo dell’ateneo, e recepisce le restanti osservazioni effettuate dal Nucleo sul primo 
documento esaminato nella riunione del 9 novembre 2020. 
 
Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance (SMVP) aggiornato per il 2021. 

 
Omissis 

 
La riunione termina alle ore 16.15. 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 


