UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Qualità e Valutazione

Decreto Rettorale n.

217

del

22/01/Z020

Oggetto: Integrazione del gruppo di coordinamento VQR

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, 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, gli artt. 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR
verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e
promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,
attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della
distribuzione delle risorse pubbliche;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo
2012 e s.m.i.;
Visto il Decreto Ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110 relativo alle "Linee guida per la
valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 - 2019".
Visto il Bando di Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019),
pubblicato dall'ANVUR con Decreto n.1del3 gennaio 2020.
Considerata l'opportunità di individuare un Coordinatore per le attività connesse alla VQR 20152019 e un gruppo di coordinamento strategico per gli adempimenti delle singole fasi dell'esercizio
valutativo VQR 2015-2019.
Considerata la necessità che tale gruppo ricomprenda una pluralità di competenze legate al tema
della valutazione della ricerca nelle differenti aree scientifiche presenti in Ateneo e ai processi di
ottimizzazione delle scelte e tenuto conto anche delle necessità di un raccordo con le tematiche di
assicurazione della qualità della ricerca.
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Tenuto conto che durante la seduta del Senato Accademico del 21 gennaio 2020 è emersa
l' esigenza di integrare il gruppo di coordinamento VQR con ulteriori docenti in possesso delle sopra
citate competenze.

DECRETA

Art. 1 - Il gruppo di coordinamento delle attività previste per la VQR 2015-2019, costituito con
Decreto Rettorale n. 163 del 17 gennaio 2019 è integrato con la Prof.ssa Elisa Giacosa e risulta
quindi definito con la seguente composizione:
Prof. Roberto Arbtglzieri
Prof. Francesco Costamagna
Prof.ssa Elisa Giacosa
Prof. Andrea Schubert
Prof. Mario Squartini
Prof. Franco Veglio - Coordinatore

Visto: La Direttrice della Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione

