
 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione 

 
 

1 
 

Decreto Rettorale *                      del * 
Prot.  *                     del * 
 
n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus 
 
TF/gl 

 

 

Oggetto: Bando per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino per il triennio accademico 2021-22/2023-24. 
 

 
IL RETTORE 

 
 
Vista la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 Marzo 2009, 

n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” e in particolare gli articoli 14 e 14bis; 

 
Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’articolo 2; 

 
Vista la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 

2012 e in particolare gli articoli 59 e 83; 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 

di Torino, emanato con D.R. n. 3637 dell’11 giugno 2012; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 

Vista la deliberazione n. 8/2021/IV/2 del 18 maggio 2021 con la quale il Senato Accademico ha 
definito i criteri di selezione e il profilo curriculare dei componenti non elettivi del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo per il triennio accademico 2021/22 - 2023/24; 
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Valutato ogni opportuno elemento; 

 
 

DECRETA 
 
 
È emanato il bando per la presentazione delle candidature ai fini dell’individuazione dei 

componenti del Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 
Il bando e i modelli per la presentazione della candidatura di seguito allegati sono parte integrante 

del presente decreto. 
 
 
 

 IL RETTORE 
 Prof. Stefano Geuna 
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 

 
 
 

Visto: Per la Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione 
(Loredana SEGRETO) 
Teresa FISSORE 
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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI 
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 
 
1. OGGETTO 
Il presente bando disciplina la presentazione delle candidature alla carica di componente del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino per il triennio accademico 2021-22/2023-24. Per la 
composizione, le funzioni e le modalità di costituzione del Nucleo di Valutazione si rinvia allo Statuto di 
Ateneo pubblicato sul portale di Ateneo (link) e al Regolamento per il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione (link). 
 
 
2. REQUISITI  
I/Le candidati/e devono essere in possesso, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle 
candidature, dei seguenti requisiti: 
 
(Per tutti i componenti)  
 
a. Nel caso di lavoratori dipendenti: assicurare un numero di anni di servizio prima della data del 
collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato; 

b. possedere un'elevata qualificazione professionale o aver ricoperto ruoli di coordinamento e 
responsabilità, non necessariamente in ambito accademico, nei campi della formazione universitaria o 
della ricerca.  
 
(Per i componenti esterni)  
 
c. Non appartenere ai ruoli dell’Ateneo; 

d. non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell’Ateneo e possedere i requisiti generali per poter svolgere servizio nella pubblica amministrazione; 

e. non essere, durante la durata del mandato, nell’ambito dell’ateneo o ente di appartenenza: componente 
degli Organi Centrali di Governo; responsabile di Centri dotati di poteri autonomi di gestione; Direttore 
di Dipartimento, di Scuola o di Scuola di Dottorato; Coordinatore di Dottorato. 
 
(Per i componenti interni)  
 
c. Appartenere ai ruoli dell’Ateneo;  

d. non essere, durante la durata del mandato, incompatibile ai sensi dell’art. 83 dello Statuto di Ateneo, 
ovvero essere componente degli Organi Centrali dell'Università; responsabile dei Centri dotati di poteri 
autonomi di gestione; dirigente dell'Ateneo; Direttore di Dipartimento, di Scuola o di Scuola di Dottorato; 
Presidente di Corso di Studio. 
 
La/Il candidata/o non in possesso dei requisiti richiesti si intende automaticamente esclusa/o, 
senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ateneo. 
 

http://www.unito.it/sites/default/files/statuto.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/reg_funzionamento_ndv_2012.pdf


 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione 

 
 

 
 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Le candidature dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente decreto in cui si indica il 
possesso dei requisiti, corredate del Curriculum Vitae datato e firmato in cui il candidato/a evidenzierà i 
criteri di selezione posseduti di cui all’art. 5 del presente bando, e della fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione della domanda.  
 
Le candidature dovranno essere trasmesse secondo una delle modalità di seguito indicate: 

1. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale 
una mail all’indirizzo ateneo@pec.unito.it avente come oggetto “Candidatura per il Nucleo di 
Valutazione” e contenente ogni documento richiesto in formato PDF: 1) la domanda di 
partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, 2) il CV datato e firmato e 3) la 
scansione di un documento di identità in corso di validità; 

2. spedite in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 
Magnifico Rettore - Università degli Studi di Torino, Ufficio Protocollo – Via Verdi n. 8 – 10124 
Torino. La busta, contenente i tre documenti sopra indicati, dovrà recare la dicitura “Candidatura 
per il Nucleo di Valutazione”.  

Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini, non pervengano 
all’Ufficio Protocollo di questo Ateneo entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo alla 
data di scadenza del bando.  
 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 giugno 2021. 
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine farà fede la data di ricezione della PEC o la data di 
ricezione dell’Ufficio del Protocollo di questa Università. Non saranno quindi considerati, nel caso di 
invio a mezzo raccomandata, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.  
 
 
5. CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA 
Nella prima seduta successiva alla scadenza dei termini previsti nel bando, il Senato Accademico nomina 
al proprio interno una Commissione composta da 5 componenti, di cui almeno un rappresentante del 
personale tecnico amministrativo, incaricata di predisporre, nel rispetto delle regole stabilite dallo Statuto 
e dei criteri contenuti nel bando e sentito il Consiglio di Amministrazione, una proposta motivata di 
composizione del Nucleo di Valutazione. Tale proposta è sottoposta al Senato Accademico nella prima 
seduta utile. In caso di mancata approvazione, la Commissione può presentare immediatamente una 
diversa proposta oppure chiedere l'aggiornamento ad una nuova seduta del Senato Accademico. 
I componenti del Nucleo di Valutazione individuati, sono successivamente nominati con decreto 
rettorale. 
Il/La Presidente del Nucleo di Valutazione è designato/a dal Rettore tra i componenti nominati. 
 
I criteri generali di selezione, che devono desumersi dal curriculum del candidato/a, sono: 

• esperienze professionali, gestionali e background scientifico il più possibile interdisciplinare, che 
consentano idonea copertura degli ambiti di attività del Nucleo (assicurazione della qualità e 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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accreditamento, valutazione della performance, valutazione delle attività di ateneo di didattica, 
ricerca e terza missione, gestione amministrativa e finanziaria, servizi di supporto agli studenti); 

• conoscenza del contesto universitario; 
• composizione che tenga conto del principio di genere e di un’adeguata rappresentanza delle aree 

disciplinari; 
• partecipazione o esperienze recenti come componenti di Nuclei di Valutazione in altri atenei; 
• il possesso di un'adeguata esperienza o qualificazione scientifica nel campo della valutazione. 

 
Per la selezione dei componenti interni è inoltre previsto il seguente criterio specifico: 

• esperienza in ruoli da cui sia desumibile una conoscenza approfondita del funzionamento 
dell’Ateneo negli ambiti della didattica, ricerca, terza missione o della gestione amministrativa. 

 
 
6. DURATA DELLA CARICA 
La durata del mandato del Nucleo di Valutazione è pari a tre anni accademici e i suoi componenti sono 
rinnovabili per una sola volta. 
 
 
7. PUBBLICITÀ  
Il presente bando è pubblicato sul Portale di Ateneo www.unito.it. L’elenco delle candidature pervenute 
e il decreto di nomina dei componenti saranno altresì pubblicati sul Portale, nella pagina dedicata al 
Nucleo di Valutazione: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione. 
 
 
8. INDENNITÀ 
Ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di 
Amministrazione e un trattamento di missione nella misura fissata dalla normativa vigente (link). 
 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giorgio Longo - Responsabile dell’Area Qualità e Valutazione 
della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università degli Studi 
di Torino, Via Verdi n. 8 – 10124 Torino (link). 
Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: qualita.valutazione@unito.it. 
 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati, in base alla 
normativa vigente (disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e al Regolamento UE 
2016/679), per le finalità di gestione della procedura selettiva e di designazione. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino (Via Verdi n. 8 - 10124 
Torino) e il responsabile per la protezione dei dati personali è il Data Protection Officer dell’Università 
degli Studi di Torino, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 

http://www.unito.it/
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione
https://www.unito.it/sites/default/files/allegati/08-07-2014/indennita_carica.pdf
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/amministrazione-e-servizi-aree-di-polo/direzione-attivita-istituzionali-1
mailto:qualita.valutazione@unito.it
mailto:rpd@unito.it
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MODELLO DI DOMANDA PER CANDIDATI ESTERNI 
 
 
 

Al Rettore 
dell’Università di Torino 

Via Verdi 8 
10124 Torino 

 
Oggetto: bando per l’individuazione dei componenti, di cui quattro esterni, del Nucleo di valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino per il triennio accademico 2021-22/2023-24.  
 
 

Il/la sottoscritto/a presenta domanda di candidatura quale componente esterno per la selezione relativa 
al bando in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso 
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
COGNOME ___________________________________________________________________ 

NOME _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

Data di Nascita _________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita __________________________________________________ PROV.(____) 

RESIDENTE A _____________________________________________ PROV.(___) CAP (_____) 

VIA __________________________________________________________________N._______ 

CITTADINANZA _______________________________________________________________ 

• di possedere i requisiti generali per poter svolgere servizio nella pubblica amministrazione:  
avere il godimento dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi della normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze definitive di 
condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o 
amministrativi in corso che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti 
della pubblica amministrazione; 

• di possedere comprovata qualificazione professionale o aver ricoperto ruoli di coordinamento e 
responsabilità negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca o della valutazione, come 
esposto nel curriculum vitae allegato; 

• nel caso di lavoratori dipendenti: di assicurare un numero di anni di servizio prima della data del 
collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato (fino al 30/09/2024); 
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• di non essere dipendente dell’Università degli Studi di Torino; 

• di essere dipendente presso ____________________________________________________ 
o di essere un lavoratore non dipendente:  
________________________________________________________________;  

• di non essere portatore di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività e 
finalità dell’Università degli Studi di Torino; 

• riguardo alle situazioni di incompatibilità: 

�  di non versare in alcuna situazione di incompatibilità di cui al bando in oggetto; 

�  di far cessare entro l’inizio del mandato (1/10/2021), in caso di nomina e a pena di decadenza 
dall’incarico, la seguente situazione di incompatibilità in cui attualmente versa (componente 
degli Organi Centrali di Governo; responsabile di Centri dotati di poteri autonomi di gestione; 
Direttore di Dipartimento, di Scuola o di Scuola di Dottorato; Coordinatore di Dottorato):    

_____________________________________________________________________________ 

• di impegnarsi, per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche e in caso di nomina, a ottenere il 
nulla osta della propria Amministrazione di appartenenza ai sensi del comma 6, art. 53, del D.Lgs. 
165/2001, a pena di decadenza dall’incarico;  

• di allegare curriculum vitae datato e firmato in cui sono indicati i criteri di selezione posseduti (a 
pena di esclusione della domanda);  

• di allegare fotocopia o scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità (a pena 
di esclusione della domanda). 

 
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE: 

E-MAIL: ________________________________________________________________________ 

TELEFONO: ____________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi al bando in oggetto. 

 
Data ______________________ 
 
 
Firma _________________________________  
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MODELLO DI DOMANDA PER CANDIDATI INTERNI 
 

Al Rettore 
dell’Università di Torino 

Via Verdi 8 
10124 Torino 

 
Oggetto: bando per l’individuazione dei componenti, di cui due interni, del Nucleo di valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino per il triennio accademico 2021-22/2023-24.  
 
 

Il/la sottoscritto/a presenta domanda di candidatura quale componente interno per la selezione relativa 
al bando in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso 
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
COGNOME ___________________________________________________________________ 

NOME _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

Data di Nascita _________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita __________________________________________________ PROV.(____) 

RESIDENTE A _____________________________________________ PROV.(___) CAP (_____) 

VIA __________________________________________________________________N._______ 

CITTADINANZA _______________________________________________________________ 

• di possedere comprovata qualificazione professionale o aver ricoperto ruoli di coordinamento e 
responsabilità negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca o della valutazione, come 
esposto nel curriculum vitae allegato; 

• nel caso di lavoratori dipendenti: assicurare un numero di anni di servizio prima della data del 
collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato (fino al 30/09/2024); 

• di essere dipendente dell’Università degli Studi di Torino; 

• di avere optato, nel caso di personale docente, per il regime di impegno:      
�  a tempo pieno  �  a tempo definito 

• riguardo alle situazioni di incompatibilità: 

�  di non versare in alcuna situazione di incompatibilità di cui al bando in oggetto; 
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�  di far cessare entro l’inizio del mandato (1/10/2021), in caso di nomina e a pena di decadenza 
dall’incarico, la seguente situazione di incompatibilità in cui attualmente versa (componente 
degli Organi Centrali dell’Università; responsabile di Centro dotato di poteri autonomi di 
gestione; dirigente dell'Ateneo; Direttore di Dipartimento, di Scuola o di Scuola di Dottorato; 
Presidente di Corso di Studio):   

 

  _____________________________________________________________________________ 

• di allegare curriculum vitae datato e firmato in cui sono indicati i criteri di selezione posseduti (a 
pena di esclusione della domanda);  

• di allegare fotocopia o scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità (a pena 
di esclusione della domanda). 

 
 

RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE: 
 

E-MAIL: ________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO: ____________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi al bando in oggetto. 

 
Data ______________________ 
 
 
Firma _________________________________ 
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