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PRIMA SEZIONE  (Relazione AVA 2018)  

 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI AQ DELL'ATENEO E DEI 
CORSI DI STUDIO  

 
Capitolo 1: Il sistema di AQ per la didattica a livello di Ateneo 
 
1.1 Politiche e strategie di Ateneo sulla qualità della didattica (R1.A1) 
La missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell’Ateneo di Torino per il 2017 sono descritti nel 
Piano Strategico 2016-2020 (https://www.unito.it/ateneo/mission-politiche-e-strategie/piano-
strategico) e includono qualità, efficacia e dimensione internazionale della didattica. 
Come negli anni precedenti, nel dicembre 2016 l’Ateneo ha delineato la sua programmazione 
strategica attraverso l’approvazione di un Documento di Programmazione Integrata (DPI) (link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/documento_programmazione_integrata_2017.pdf), pubblico e 
visibile ai portatori d’interesse, che include: 
o il Piano Strategico 2016-2020, che descrive 46 indicatori relativi ai diversi obiettivi strategici; 
o gli obiettivi, le azioni e i tre indicatori relativi alla Programmazione Triennale MIUR 2016/2018 

(DM 635 dell’8 agosto 2016), integrati con gli obiettivi strategici; 
o il documento “Politiche della Qualità 2016-18”, approvato a novembre 2015, che fissa obiettivi 

di qualità (senza indicatori) relativi ad alcuni specifici obiettivi strategici, e in particolare per la 
didattica: progettazione dei CdS, efficienza delle risorse, professionalità dei docenti, riduzione 
di dispersione e abbandoni, formazione a distanza, didattica in lingua, interdisciplinarità; 

o il Piano Integrato 2017-2019, approvato a dicembre 2016, che definisce le linee di azione nel 
campo della performance amministrativa e della trasparenza. 

 
Per completare l’attuazione delle indicazioni dello Statuto circa la pianificazione strategica, nel 2015 
i dipartimenti hanno formulato per la prima volta i propri Piani Triennali (link: 
http://www.unito.it/ateneo/mission-e-obiettivi/programmazione-dei-dipartimenti/piani-triennali-dei-
dipartimenti) che evidenziano gli obiettivi della loro attività e la loro integrazione con la 
programmazione strategica di Ateneo, valorizzando al contempo il ruolo e l'autonomia delle strutture 
dipartimentali. I Piani triennali prevedono un monitoraggio e una verifica sulla base di indicatori dei 
risultati ottenuti. La durata dei primi Piani triennali 2015-2017 è stata prorogata fino alla fine dell’a.a. 
2017/18 in modo da permettere ai nuovi direttori di dipartimento, che entreranno in carica a ottobre 
2018, di formulare i nuovi Piani triennali. 
 

Attraverso il piano strategico, il documento di programmazione integrata e i piani triennali, 
l’Ateneo esprime formalmente e pubblicamente la propria visione, missione e strategia. Questi 
documenti sono articolati nel campo della didattica in obiettivi ben definiti e realizzabili, tenendo 
conto del contesto culturale e del ruolo centrale degli studenti. 

 

https://www.unito.it/sites/default/files/documento_programmazione_integrata_2017.pdf
http://www.unito.it/ateneo/mission-e-obiettivi/programmazione-dei-dipartimenti/piani-triennali-dei-dipartimenti
http://www.unito.it/ateneo/mission-e-obiettivi/programmazione-dei-dipartimenti/piani-triennali-dei-dipartimenti
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1.2 La valutazione del sistema di AQ dell'Ateneo 

1.2.1 Architettura del sistema AQ di Ateneo (R1.A2) 
Il sistema di responsabilità dell’assicurazione della qualità dell’Ateneo è descritto in dettaglio 
nell’allegato A della relazione annuale del Presidio. I principali componenti dell’architettura del 
sistema di AQ nel campo della didattica sono: 

o Rettore e Prorettrice, rappresentati rispettivamente dal prof. Gianmaria Ajani e dalla prof.ssa 
Elisabetta Barberis, con compiti d’indirizzo e coordinamento generale; 

o Vicerettrice per la Didattica e per l’Internazionalizzazione, rappresentata dalla prof.ssa 
Lorenza Operti, che coadiuva il Rettore nell’ambito della delega specifica; 

o Nucleo di Valutazione, costituito da sette componenti di cui quattro esterni e uno studente, 
presieduto dal prof. Andrea Schubert (interno). L’operatività e i documenti prodotti dal Nucleo 
sono visibili sul sito istituzionale (link: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
ateneo/nucleo-di-valutazione); 

o Presidio della Qualità, presieduto dalla prof.ssa Tiziana Civera, costituito da sei docenti di 
diverse aree scientifiche, da una dirigente e da uno studente (designato dal Consiglio degli 
Studenti). L’attività del Presidio è sintetizzata nella Relazione sulle attività di AQ 2017, (link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/relazione_presidio_qualita_attivita_aq_2017.pdf); 

o Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP), istituite in ogni Scuola e nei 3 Dipartimenti che non 
afferiscono ad alcuna Scuola. Le CDP svolgono il monitoraggio dell’offerta formativa e della 
qualità della didattica, come si descrive al capitolo 2.2; 

o Commissioni di Monitoraggio e Riesame (CMR), costituite nel 2017 in sostituzione di due 
precedenti organi di CdS (la Commissione Consultiva Paritetica e il Gruppo del Riesame) i cui 
rapporti apparivano in parziale sovrapposizione e il cui superamento era stato raccomandato sia 
dalla CEV nella visita di accreditamento periodico sia dal Nucleo. La CMR comprende il 
presidente, il referente di AQ e una rappresentanza degli studenti del corso, e ha l’incarico di 
svolgere il monitoraggio annuale secondo quanto previsto dal nuovo sistema AVA entrato in 
vigore nel 2017. Nel 2017 alcune CMR hanno già affrontato il Riesame ciclico secondo il nuovo 
modello ANVUR, come si descrive al capitolo 2.3.  

 
A livello centrale i processi di AQ prevedono il supporto di un’Area della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione. Il numero di persone dell’Area Qualità e 
Valutazione che nel 2017 ha svolto compiti di supporto a Presidio e Nucleo è stato pari a cinque, di 
cui una a tempo determinato. L’Area dispone di personale che si occupa anche di altri processi 
valutativi dell’Ateneo (nel 2017, ad esempio, ha fornito assistenza alla Commissione Ricerca del 
Senato per la distribuzione dei fondi di ricerca locale e dei Dottorati, alle attività legate ai ranking 
universitari internazionali, coordinamento ed elaborazione dati per la VQR e i Dipartimenti di 
Eccellenza, gestione del sistema di catalogazione dei prodotti scientifici) e di attività di segreteria. 
 

L’architettura del sistema di AQ è completa e adeguata alle indicazioni del nuovo sistema AVA 
entrato in vigore nel 2017, e il supporto amministrativo appare adeguato. Il Nucleo apprezza la 
razionalizzazione delle CDP tramite il riassorbimento delle tre CDP che fino al 2016 erano a livello 
di CdS, che ha risposto alla raccomandazione effettuata nella propria relazione precedente. 
 

 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione
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1.2.2 Revisione critica del sistema di AQ dell’Ateneo (RQ1.A3) 
Nel 2017 è entrato in vigore il nuovo sistema AVA che ha richiesto un adeguamento delle attività di 
AQ dell’Ateneo, in aggiunta alle attività di revisione critica sollecitate dal processo di accreditamento 
periodico. Nucleo e Presidio hanno pertanto avviato e sviluppato numerose iniziative, spesso in 
collaborazione.  
L’adeguamento al nuovo sistema AVA è stato effettuato in particolare dal Presidio tramite la 
riorganizzazione delle CMR (vedi §1.2.1) e l’indicazione, definita insieme al Nucleo, di un 
sottoinsieme di indicatori sui quali impostare il monitoraggio annuale. Il Presidio ha inoltre 
aggiornato il modello utilizzato nel 2016 per le attività delle CDP, prevedendo analisi dei quadri della 
relazione per temi e l’organizzazione in scadenze su tutto l’arco dell’anno, come già sperimentato 
nell’anno precedente. 
Nucleo e Presidio, in maniera concordata, hanno messo in opera numerose attività di coordinamento 
e formazione (Presidio), monitoraggio (Presidio e Nucleo) e valutazione (Nucleo) del processo di AQ 
della didattica.  
 
In particolare le azioni del Nucleo nel 2017 e primo semestre del 2018 sono state: 
o audizioni di tre CdS (novembre 2017) nell’ambito del processo di follow-up dell’accreditamento 

periodico (vedi §2.4 e §4.1) e di quattro Dipartimenti (due a febbraio 2017 già commentati nella 
scorsa relazione: vedi §2.2 della Relazione 2017, e due a marzo 2018: vedi infra §4.2); 

o incontri con la Prorettrice (marzo 2017), la Vicerettrice per la Didattica (marzo e giugno 2017, 
febbraio e maggio 2018) e la Presidente del Presidio (gennaio, giugno e novembre 2017, marzo e 
maggio 2018) su temi AVA e offerta formativa (vedi verbali del Nucleo al link: 
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali); 

o attività di stesura della relazione 2017 che ha visto la valutazione delle attività didattiche 
dell’Ateneo e dei relativi documenti di AQ prodotti nel 2016 e primo semestre 2017; 

o audizione e pareri per l’attivazione del nuovo CdS Global Law L-14 (ottobre 2017 e gennaio 2018, 
vedi §1.3); 

o pareri sui CdS che richiedono l’accesso a numero programmato locale e aggiornamento della 
scheda risorse che accompagna tali richieste tramite la formulazione di apposite linee guida (link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/scheda_proposte_programmazione_accessi_cds.pdf); 

o validazione dei valori intermedi degli indicatori di Ateneo per i progetti della Programmazione 
Triennale MIUR (vedi verbale del Nucleo del 10 maggio 2018 al link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_10052018.pdf); 

o pareri sull’adeguatezza dei profili dei docenti negli scambi con altri atenei e per l’attribuzione di 
incarichi didattici diretti, formulando per questi ultimi apposite linee guida per le strutture 
proponenti (vedi verbali del Nucleo al link: http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 

 
Le azioni del Presidio nel 2017, descritte e commentate al capitolo 2.1, hanno riguardato: 
o linee guida per la compilazione delle schede di insegnamento, divulgazione e utilizzo dei risultati 

dell’Opinione Studenti, consultazione delle parti sociali; 
o attività di follow-up dell’accreditamento periodico tramite confronti con i CdS, i Vicerettori e i 

dirigenti competenti sui temi di AQ in monitoraggio; 
o procedure per il miglioramento dei servizi (modello dei siti web di CdS anche in inglese, 

rilevazioni della soddisfazione sui servizi, coordinamento azioni per la funzionalità delle aule, 
sistema di rilevazione dell’opinione studenti); 

o attività di accompagnamento alla redazione dei documenti di gestione e autovalutazione (scheda 
SUA, Monitoraggio annuale e Riesame ciclico) e delle CDP tramite confronti, modelli di 
documenti, esempi di buone pratiche;  

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/sites/default/files/scheda_proposte_programmazione_accessi_cds.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_10052018.pdf
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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o attività di formazione sui processi di AQ volta alle CDP, alle Scuole, ai Dipartimenti, ai CdS, agli 
studenti neo-eletti. 

 
1.2.3 L’accreditamento periodico (RQ1.A3) 
La valutazione di ANVUR ricevuta un anno dopo la visita di accreditamento periodico di novembre 
2015 ha focalizzato l’attenzione dell’Ateneo di Torino sulle raccomandazioni e sulle segnalazioni 
riportate nel rapporto della CEV. Un giudizio finale dettagliato sull’adeguatezza degli interventi 
effettuati in risposta a tali condizioni sarà riportato dal Nucleo nella relazione specifica prevista a 
cinque anni dall’accreditamento (settembre 2022; per i 14 CdS accreditati è invece prevista a 
settembre 2020). Nel 2017 e nella prima parte del 2018 il Nucleo ha seguito con attenzione le attività 
di follow-up della visita di accreditamento organizzate dal Presidio e dalla Vicerettrice per la 
Didattica, e in particolare le azioni di miglioramento della qualità delle attività didattiche dell’Ateneo: 
o raccolta e armonizzazione (Presidio) e valutazione (Nucleo) delle risposte alle 6 raccomandazioni 

e 13 segnalazioni di sede da parte delle Direzioni competenti. Nell’ottobre 2017 il Nucleo ha 
ritenuto soddisfacenti la maggior parte delle risposte, tra cui tutte quelle sulle raccomandazioni, 
chiedendo ulteriori approfondimenti per 9 segnalazioni; 

o raccolta e armonizzazione (Presidio) e valutazione (Nucleo) delle risposte da parte dei 14 CdS 
accreditati alle raccomandazioni e segnalazioni della CEV. Anche in questo caso, le risposte sono 
state considerate esaurienti e soddisfacenti per quanto riguarda 10 CdS, mentre negli altri quattro 
casi, che sono stati oggetto di specifici approfondimenti anche tramite audizione, il Nucleo ha 
formulato una serie di raccomandazioni per interventi da realizzare entro il 2020, e la prossima 
attività di monitoraggio è prevista entro fine 2018 (vedi oltre §2.4 e §4.1). 

 
L’Ateneo si impegna in una revisione critica del sistema di AQ, anche a seguito delle sollecitazioni 

indotte dalla visita di accreditamento. A riguardo delle segnalazioni e raccomandazioni condizionali 
ricevute nel 2016, l’Ateneo sta portando a compimento il processo di adeguamento. A parere del 
Nucleo, tutte le raccomandazioni e quattro segnalazioni appaiono soddisfatte e risolte, mentre per le 
restanti nove segnalazioni è necessario il completamento delle iniziative in corso.  
 
1.3 L'offerta didattica dell'Ateneo 
L’Università degli Studi di Torino ha un’offerta formativa articolata, per l’anno accademico 2017/18, 
in 152 corsi di studio di I e II livello: 68 lauree triennali (tra cui due nuove istituzioni: nelle classi L-
18 e L/DS), 75 lauree magistrali (tra cui due nuove istituzioni: nella classe LM-77 e nella classe LM-
73) e 9 lauree magistrali a ciclo unico. Rispetto all’anno accademico precedente si segnala la 
disattivazione di due corsi di laurea magistrale (nelle classi LM-53 e LM-73) e il passaggio dei corsi 
di Scienze Strategiche all’ordinamento ex DM 270/2004. Oltre a questi, nel 2017 l’Ateneo ha offerto 
33 corsi di dottorato di ricerca (di cui 9 in partenariato con altri atenei italiani ed esteri). 
Il coordinamento delle attività didattiche è assicurato da 6 Scuole che garantiscono i servizi comuni 
ai corsi di studio afferenti, quali la gestione delle aule e degli orari, i servizi di orientamento, di 
tutorato e di job placement (vedi link: www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/scuole). Alle 
Scuole afferiscono 137 CdS su un totale di 152; i restanti 15 CdS sono offerti dai tre Dipartimenti che 
non afferiscono ad alcuna Scuola: Lingue, Psicologia e Scienza del Farmaco. Alcuni CdS 
interdipartimentali si appoggiano anche a Strutture Didattiche Speciali (vedi link: 
www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/strutture-didattiche-speciali): SUISS per Scienze 
Strategiche, SUSCOR per Conservazione e Restauro; la Struttura Didattica Speciale Veterinaria 
gestisce l’Azienda Zootecnica e l’Ospedale Veterinario; la Scuola di Studi Superiori di Torino SSST 
“Ferdinando Rossi” costruisce percorsi di approfondimento per studenti caratterizzati da eccellenti 
risultati di studio. 

http://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/scuole
http://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/strutture-didattiche-speciali
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Tabella 1.1 – Offerta formativa 

Offerta formativa complessiva attivata a.a. 2014-
2015 

a.a. 2015-
2016 

a.a. 2016-
2017 

a.a. 2017-
2018 

Corso di laurea (DM 270/2004) 64 64 65 68 
Corso di laurea magistrale ciclo unico  
(DM 270/2004) 9 9 9 9 

Corso di laurea magistrale  
(DM 270/2004) 72 73 73 75 

Corso di laurea – Scienze Strategiche 
(DM 509/1999) 1 1 1 - 

Corso di laurea specialistica – Scienze Strategiche 
(DM 509/1999) 2 2 2 - 

Totale corsi di studio I e II livello 148 149 150 152 

Corsi di Dottorato (per ciclo) 29 (XXX) 29 (XXXI) 28 (XXXII) 33 (XXXIII) 
Fonte: Direzione Didattica e servizi agli studenti e Direzione Ricerca e terza missione (cfr. tab.16 e 20 Relazione Integrata 2017) 
 

Il Nucleo ritiene che l’ampliamento dell’offerta didattica osservabile sia positivo, essendo avvenuto 
in relazione agli obiettivi strategici che l’Ateneo si è dato.  
 
Nel corso dell’a.a. 2017/18 il processo di valutazione per l’istituzione di nuovi corsi di studio per 
l’a.a. 2018/19 ha interessato la proposta di un corso di laurea di I livello erogato in lingua inglese 
(Global Law and Transnational Legal Studies L-14).  
Il parere del Nucleo di Valutazione è stato formulato il 6 marzo 2018 a valle di un’istruttoria avviata 
fin da settembre 2017 e di un incontro con la direttrice del Dipartimento proponente il 27 ottobre 
2017. Secondo le analisi svolte dal Nucleo di Valutazione, questo corso rispetta i requisiti di 
trasparenza, docenza, risorse strutturali e il limite alla parcellizzazione delle attività didattiche. 
L’esame dei requisiti per l’assicurazione della qualità del CdS, trattandosi di corso non ancora 
attivato, è avvenuto necessariamente in modo parziale. 
Gli esperti disciplinari di ANVUR nel protocollo di valutazione per l’accreditamento iniziale hanno 
suggerito un più stretto collegamento con le parti sociali, al fine di ottenere un costante confronto con 
la realtà, anche in termini di sbocchi professionali coerenti con la richiesta complessiva, nonché 
l’istituzione di uno specifico comitato di indirizzo. Gli esperti hanno inoltre raccomandato una più 
puntuale individuazione dei contenuti delle verifiche. 
 

Il Nucleo di Valutazione fa proprie le osservazioni pervenute da ANVUR e invita il Dipartimento di 
Giurisprudenza a comunicare in modo chiaro agli studenti gli obiettivi formativi e gli sbocchi 
occupazionali specifici del nuovo corso di laurea. 

Tenuto conto della presenza nell’Ateneo di molteplici corsi nella classe di laurea L-14, invita altresì 
il Dipartimento a definire con maggior precisione le figure professionali specifiche che mirano a 
formare e le competenze ad esse associate, individuando percorsi che consentano agli studenti di 
proseguire gli studi anche in altre lauree magistrali offerte dall’Ateneo. 
 
In aggiunta all’esame delle modifiche intervenute all’offerta formativa, il Nucleo di Valutazione 
valuta la qualità dell’offerta formativa erogata dall’Ateneo attraverso l’esame trasversale degli 
indicatori di performance dei singoli CdS, che sono oggetto del capitolo 2.  
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1.4 Internazionalizzazione (R1.B e R3.B4) 
L’Ateneo ha posto fra gli obiettivi del Piano strategico 2016-2020 l’incremento dell’internazionalità 
della ricerca e il rafforzamento della dimensione internazionale della didattica. La programmazione 
triennale per il 2016-2018 ha previsto un aumento dei CdS erogati in lingua inglese. Fra i criteri di 
valorizzazione dell’autonomia responsabile è stato scelto il rapporto fra CFU conseguiti all’estero da 
studenti regolari e CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso di studi.  
 
La Relazione Integrata 2017 (link: www.unito.it/sites/default/files/relazioneintegrata2017.pdf) 
fornisce un quadro completo e generalmente molto soddisfacente dei processi adottati e dei risultati 
raggiunti. Il rapporto fra CFU conseguiti all'estero e CFU conseguiti di cui sopra è aumentato di oltre 
il 30%. Il numero di studenti con titolo estero iscritti nell’anno accademico 2017/18 è aumentato del 
38% rispetto all’anno precedente. È stata perseguita con determinazione la ricerca di finanziamenti 
su bandi internazionali competitivi per la didattica, con un incremento cospicuo nel numero dei 
progetti finanziati (16 nel programma Erasmus+, di cui 10 verso Partner Countries) e 
conseguentemente nei fondi ottenuti (oltre il doppio).  
Le principali azioni completate nel 2017 sono state: (a) creazione di una struttura di Ateneo dedicata 
all’Internazionalizzazione; (b) pubblicazione di linee guida per la stipula di accordi di cooperazione 
didattica e scientifica e di linee guida per il riconoscimento dei crediti per attività didattiche svolte 
all’estero (incluse le modalità di conversione delle valutazioni); (c) istituzione di una commissione 
per la mobilità internazionale d’ateneo. Le principali azioni in corso sono: (d) nomina di un 
responsabile didattico per la mobilità internazionale di CdS; (e) revisione del portale unito.it e delle 
pagine web dei CdS; (f) analisi dei questionari compilati dagli studenti Erasmus. Il Nucleo riconosce 
che il merito di una parte cospicua di questo sforzo organizzativo va ascritto alla Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione.  
Parallelamente, il Presidio di Qualità ha riconosciuto e preso in carico il sistema AQ relativamente ai 
processi di internalizzazione nominando un referente interno e avviando un approfondimento sulla 
dimensione internazionale. È verosimile che il Presidio assuma nel breve periodo un ruolo 
determinante nella promozione e diffusione dei processi AQ per l’internazionalizzazione. Inoltre a 
febbraio 2018 la delega della Vicerettrice prof.ssa Operti è stata precisata con specifico riguardo 
all’internazionalizzazione1.  
 
Sui 154 corsi di studio di primo e secondo livello indicizzati dalla banca dati UniversItaly2, 36 sono 
esposti come corsi a carattere internazionale. Di questi, 12 (fra cui due di primo livello) sono erogati 
in lingua inglese. A questi si aggiungono 4 curricula in lingua inglese all’interno di lauree in lingua 
italiana. L’evoluzione del portafoglio di offerta didattica con proiezione internazionale è bene 
allineata con gli obiettivi strategici dichiarati. È stato evidente il forte impulso impresso centralmente 
dall’Ateneo, che ha accelerato il processo di innovazione e ha attivato nell’a.a. 2017/18 quattro nuovi 
corsi di studio erogati in lingua inglese. 
Relativamente ai corsi di studio di tipologia B (ovvero i corsi internazionali ai sensi del DM 987/2016, 
allegato A, tabella K), costituiscono elemento di riflessione due requisiti: i) che almeno il 10% degli 
studenti iscritti (media del triennio) abbia un titolo d’accesso conseguito all’estero per i CdS che 
hanno concluso almeno un ciclo di studi, e ii) che i docenti di riferimento possiedano adeguate 
competenze linguistiche.  
Rispetto al primo requisito, i dati relativi ai CdS che hanno già concluso almeno un ciclo mostrano 
marcate differenze, sulle quali il Nucleo invita l’Ateneo ad una riflessione. In particolare, riservandosi 
eventuali approfondimenti, il Nucleo segnala al Presidio il caso dei due CdS di area economica in 

                                                           
1 Vedi decreto rettorale: https://www.unito.it/sites/default/files/decr_modifica_nomina_vicerettori_310_2018.pdf. 
2 Il sito https://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/71/azione/ricerca è stato consultato a luglio 2018. 

https://www.unito.it/sites/default/files/relazione_integrata_2017.pdf
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/direzioni/attivita-programmazione-qualita-valutazione
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/direzioni/attivita-programmazione-qualita-valutazione
https://www.unito.it/sites/default/files/decr_modifica_nomina_vicerettori_310_2018.pdf
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/71/azione/ricerca
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lingua inglese, entrambi istituiti nel 2009 presso lo stesso Dipartimento: uno supera ampiamente la 
soglia, l’altro resta molto al di sotto. Questo secondo CdS presenta anche indicatori relativi di 
comportamento e di percezione nel “bottom 10%” di Ateneo nel questionario di valutazione degli 
studenti sia nel 2015/16 sia nel 2016/17.  
Per quanto riguarda le competenze linguistiche dei docenti di riferimento, si ritiene utile suggerire 
all’Ateneo di avviare un processo (ad esempio mediante la formulazione di linee guida e 
preferibilmente con minimo impatto amministrativo) per validare che esse non siano inferiori al 
livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 

Gli ambiti disciplinari più attrattivi per gli studenti internazionali (ovvero con nazionalità straniera) 
sono nelle aree economico-aziendali, linguistiche, mediche e giuridiche. L’introduzione di una 
piattaforma online unificata a livello di ateneo ha semplificato il processo di pre-iscrizione e la 
valutazione della preparazione dei candidati generando un enorme aumento nelle manifestazioni di 
interesse (oltre 3.000). A questo ha fatto seguito l’aumento del numero di immatricolati con titolo 
estero da 472 nel 2016/17 a 652 del 2017/18. Sui 1759 iscritti nell’a.a. 2016/17, si segnala una 
prevalenza di studenti provenienti da Cina (14,2%), Albania (10,4%), Romania (7,4%), Iran (6,5%), 
Tunisia e Marocco (5,3%), Camerun (4%). 
Gli studenti internazionali iscritti nell’a.a. 2016/17 sono il 6,04% del totale, di cui il 66% iscritti in 
corsi di primo livello, nonostante l’83% dei corsi di studio in lingua inglese sia di secondo livello. Gli 
studenti con titolo estero iscritti nell’a.a. 2016/17 sono invece l’1,75% del totale. La differenza fra i 
due indicatori rivela che per una parte non trascurabile il processo di internalizzazione interessa 
studenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore in Italia.  
Costituisce utile spunto di riflessione il dato relativo ai 10 corsi con il maggior numero di studenti 
internazionali (stranieri) immatricolati nell’a.a. 2017/18 (Fig. 1.2); in proposito, si veda anche la Fig. 
2 del cap. 2.1.2 nella Relazione Integrata 2017 che mostra la situazione nell’a.a. 2016/17.  
Il numero medio di immatricolati è 34,2. La laurea triennale in Business and Management si segnala 
molto positivamente. Fra i 10 corsi, soltanto tre sono in lingua inglese e ben otto sono corsi di laurea 
triennale.  
 
Figura 1.2 – I corsi di studio con più iscritti stranieri (a.a. 2017/18) 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’Area Internazionalizzazione, Dir. AIPQV, maggio 2018 
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Questi dati fanno ritenere che uno dei benefici principali dell’apertura di corsi in lingua straniera 
consista nell’offrire alla popolazione studentesca residente l’opzione di iniziare la propria carriera 
accademica in Italia ma in lingua inglese. Un elemento concomitante che favorisce la numerosità nei 
corsi di primo livello è che un numero consistente degli studenti internazionali iscritti sono residenti 
che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore in Italia. Relativamente all’attrazione di 
studenti dall’estero, invece, non trovano ancora concreta manifestazione le eccellenze disciplinari 
riconosciute nei ranking internazionali che l’Ateneo monitora con attenzione (vedi link:  
http://politichediateneounito.it/it/ranking-internazionali/). 
 
L’Ateneo ha mantenuto gli sforzi relativi alla mobilità internazionale strutturata, con un ottimo 
incremento nel numero di programmi Erasmus+. La mobilità outgoing è passata da 1.105 (2015/16) 
a 1.143 (2016/17); la mobilità incoming da 573 (2015/16) a 684 (2016/17). Il rapporto fra i flussi 
outgoing e incoming (0,72%) è migliorato ma resta abbastanza alto da porre un rischio di sostenibilità 
in relazione al bilanciamento dei flussi (questo rischio è condiviso da molti atenei italiani e ha cause 
strutturali sulle quali l’Ateneo non può incidere facilmente). La proiezione sui dati 2017/18 conferma 
il trend (1210 outgoing, 750 incoming) e il miglioramento del rapporto (0,61%). 
L’azione sul fronte delle Erasmus Traineeships ha ripetuto i successi dell’anno precedente, passando 
da 660 mensilità utilizzate nell’a.a. 2015/16 a 788 mensilità utilizzate nell’a.a. 2016/17, con effetti di 
retroazione molto positivi sui finanziamenti. La proiezione sui dati 2017/18 conferma il trend con 
893 mensilità utilizzate. 
Apprezzabili anche le iniziative per l’attrazione di visiting professors, sia su bandi dell’Ateneo sia 
reclutati direttamente dai Dipartimenti (45+67 nel 2016/17) per svolgere compiti didattici. 
L’analisi dei questionari di soddisfazione “Participant Report” compilati dagli studenti Erasmus 
incoming dell’a.a. 2016/17 evidenzia un ottimo livello complessivo di soddisfazione (93% di risposte 
affermative) con un punto di forza nella corrispondenza fra programma di studi concordato e 
successivamente realizzato (86% di risposte affermative). Si nota che circa il 70% dei corsi 
frequentati dagli incoming è in lingua italiana.  Questi dati sono utili per calibrare lo sforzo in corso 
per aumentare il numero di corsi impartiti in lingua inglese. Più di un quinto degli studenti si dichiara 
insoddisfatto per l’assistenza alla ricerca di un alloggio (36%), il supporto amministrativo (24%), 
l’assistenza per problemi personali (22%), il mentoring accademico (21%); è ragionevole presumere 
che questi giudizi siano molto correlati positivamente e pertanto che circa un quinto degli incoming 
registri elementi di insoddisfazione.  
 
Nel triennio 2014-2016, l’indicatore ANVUR (v. §2.3) di internazionalizzazione “iA10 – Percentuale 
di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro 
la durata normale del Corso” ha esibito un trend positivo più forte che nel resto dell’area geografica, 
con valori assoluti ben superiori alla media nazionale. Il dato conferma l’ottima qualità dei risultati 
frutto degli sforzi messi in opera dall’Ateneo in questo campo. L’indicatore “iA11 – Proporzione di 
laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del Corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 
all’Estero” mostra l’Ateneo allineato con le medie nazionali, pur se leggermente arretrato rispetto 
all’area geografica di riferimento (che include due politecnici e alcuni atenei privati, dove è 
verosimile maggior auto-selezione in ingresso). L’indicatore “iA12 – Proporzione di studenti iscritti 
al primo anno del Corso di Laurea (L) e Laurea Magistrale (LM; LMCU), che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’Estero” è decisamente inferiore rispetto all’area geografica di 
riferimento (che include atenei specializzati in aree particolarmente attrattive) ma ancora inferiore 
anche rispetto alle medie nazionali. 
 

http://politichediateneounito.it/it/ranking-internazionali/
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Il forte processo di crescita della dimensione internazionale crea nuove opportunità e nuovi rischi. 
Fra questi, il Nucleo rileva in particolare che le procedure per il rilascio di doppi titoli e per le co-
tutele di dottorato sono spesso specifiche (se non idiosincratiche) e pertanto generano costi di gestione 
proporzionalmente maggiori in termini di tempo e personale. Simili considerazioni si applicano alla 
complessità delle procedure di valutazione dei titoli esteri (aggravata dalla responsabilità legale 
rimessa all’Ateneo).  
 

Nel 2017 l’Ateneo ha proseguito con energia ed efficacia nel percorso di internazionalizzazione già 
avviato. I risultati ottenuti sono stati molto positivi. Il Nucleo ritiene opportuno suggerire che al 
termine del triennio 2016-2018 di innovazione e sperimentazione segua un processo di 
consolidamento dei risultati, ai fini della loro sostenibilità di medio periodo.  

Si auspica una riflessione sulla formulazione di criteri generali per la validazione delle competenze 
linguistiche dei docenti di riferimento nei corsi internazionali.  

Si invita il Presidio ad un’azione di accompagnamento per il raggiungimento dei requisiti richiesti 
ai corsi internazionali in coerenza con l’Allegato E del DM 987/2016 e si raccomanda una 
valutazione comparata su costi-benefici e performance dei due corsi del Dipartimento ESOMAS in 
lingua inglese, utile anche in ottica di eventuali approfondimenti tramite audit. 
 

1.5 La sostenibilità della didattica e le risorse di docenza (R1.C1 e C3) 
1.5.1 Risorse di docenza  
Il DM 987/2016, rispetto al DM 1059/2013, non prevede più il fattore DID fra i requisiti di 
assicurazione della qualità (AQ 7 – La sostenibilità della didattica); tuttavia il parametro rimane 
rilevante per l’ANVUR. Nelle nuove Linee Guida AVA di agosto 2017 il punto di attenzione sulla 
sostenibilità della didattica rimane infatti parte dell’indicatore R1.C3.   
 
Per l’Ateneo di Torino il DID teorico (numero massimo di ore di didattica erogabile a livello di 
Ateneo) risulta per il 2018/19 di 238.524 ore, calcolato in base alla formula ministeriale vigente alla 
chiusura della banca dati (ex DM 1059/2013) stabilita per AVA 1 (DM 47/2013): (120 ore x 1119 
professori a tempo pieno + 90 ore x 54 professori a tempo definito + 60 ore x 739 ricercatori) x (1 + 
0,3 ore per contratti).  
Le ore effettive di didattica assistita che saranno erogate nell’a.a. 2018/19, come rilevato nella scheda 
SUA-CdS 2018, sono pari a 237.347 di cui: 

• 134.628 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno 
• 5.953 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito 
• 58.600 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori 
• 38.166 ore di didattica assistita per Contratti di insegnamento, affidamento o supplenza. 

 
La tabella 1.3a riporta il dettaglio delle componenti del fattore DID teorico ed effettivo per gli ultimi 
tre anni accademici e il grafico 1.3b mostra l’andamento dell’indice di saturazione nel triennio 
considerato. L’indice di saturazione è calcolato come rapporto tra il DID effettivo e quello teorico e 
indica, se pari a 1, che la docenza svolge le ore di didattica previste (un indice di saturazione superiore 
a 1 indica pertanto un sovraccarico). Vi è da notare come l’indice di saturazione sia costantemente 
cresciuto negli ultimi anni, avvicinandosi ormai ad 1 (tenuto conto dei contratti). 
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Tabella 1.3 a – Componenti del fattore DID per tipologie di docenza  
2018-2019 DID TEORICO (a) DID EFFETTIVO (b) DIFFERENZA (b-a) INDICE DI 

SATURAZIONE (b/a) 
PROF. TEMPO PIENO 134.280 134.628 348 1,00 

PROF. TEMPO DEFINITO 4.860 5.953 1.093 1,22 

RICERCATORI 44.340 58.600 14.260 1,32 

TOTALE DOCENZA 183.480 199.181 15.701 1,09 

CONTRATTI 55.044 38.166 -16.878 0,69 

TOTALE CON CONTRATTI 238.524 237.347 -1.177 1,00 

FABBISOGNO CONTRATTI 
(rispetto al DID teorico) 

   20,8% 

 

2017-2018 DID TEORICO  DID EFFETTIVO DIFFERENZA  INDICE DI 
SATURAZIONE  

PROF. TEMPO PIENO 136.560 133.253 -3.307 0,98 

PROF. TEMPO DEFINITO 4.770 5.637 867 1,18 

RICERCATORI 43.980 55.947 11.967 1,27 

TOTALE DOCENZA 185.310 194.837 9.527 1,05 

CONTRATTI 55.593 32.960 -22.633 0,59 

TOTALE CON CONTRATTI 240.903 227.797 -13.106 0,95 

FABBISOGNO CONTRATTI     17,8% 
 

2016-2017 DID TEORICO DID EFFETTIVO  DIFFERENZA INDICE DI 
SATURAZIONE 

PROF. TEMPO PIENO 133.800 127.650 -5851 0,95 

PROF. TEMPO DEFINITO 5.040 5.626 586 1,12 

RICERCATORI 46.740 56.620 9.880 1,21 

TOTALE DOCENZA 185.580 189.895 4.315 1,02 

CONTRATTI 55.674 30.568 -25.107 0,55 

TOTALE CON CONTRATTI 241.254 220.463 -20.792 0,91 

FABBISOGNO CONTRATTI     16,5% 
     

2015-2016 DID TEORICO  DID EFFETTIVO DIFFERENZA INDICE DI 
SATURAZIONE 

PROF. TEMPO PIENO 126.240 114.850 -11.390 0,91 

PROF. TEMPO DEFINITO 5.040 5.047 7 1,00 

RICERCATORI 54.540 65.263 10.723 1,20 

TOTALE DOCENZA 185.820 185.160 -660 1,00 

CONTRATTI 55.746 27.791 -27.955 0,50 

TOTALE CON CONTRATTI 241.566 212.951 -28.615 0,88 

FABBISOGNO CONTRATTI     15,0% 
Fonte: SUA-CDS di Ateneo (dati estratti il 14/06/18), elaborazioni Area Didattica, Dir. DSS e Area Qualità e Valutazione, Dir. AIPQV 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  13 

Grafico 1.3 b – Andamento del fattore DID 

 
Fonte: SUA-CDS di Ateneo (dati estratti il 14/06/18), elaborazione Area Qualità e Valutazione, Dir. AIPQV 
 
Il tetto massimo delle ore disponibili per contratti è posto al 30% del totale del DID teorico per 
professori e ricercatori. Nel 2018/19 le ore effettive per contratti rappresentano il 20,8% del totale del 
DID teorico della docenza, in crescita rispetto agli anni precedenti (17,8% nel 2017/18 e 16,5% nel 
2016/17). In una situazione ottimale di sostenibilità della didattica, il ricorso a contratti dovrebbe 
essere tendenzialmente limitato a docenti stranieri di chiara fama oppure a esperti di alta 
qualificazione nei casi in cui sia opportuno il contatto con esperienze e competenze extra-
accademiche nel percorso formativo degli studenti (si tenga presente che, per alcune classi di laurea 
che prevedono necessariamente l’utilizzo di professionisti esterni per la didattica, le ore svolte tramite 
contratto sono già escluse dal calcolo sulla base delle regole ministeriali: cfr., ad esempio,  l’Allegato 
C del DM 1059/2013, per quanto riguarda i Corsi di Studio relativi alle Professioni sanitarie, Scienze 
motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e 
interpretariato).  
 

Il Nucleo rileva con favore che il fabbisogno di ore di didattica risulta inferiore al valore DID 
massimo. Tuttavia il divario si è ridotto rispetto all’anno precedente: pur se questo può rientrare in 
un disegno di uso razionale delle risorse didattiche dell’ateneo, l’approssimarsi ad un pieno 
sfruttamento delle risorse presenti rappresenta un elemento di attenzione rispetto sia alla 
pianificazione didattica sia alle strategie di reclutamento dell’Ateneo. Si sottolinea come punto di 
attenzione la costante crescita del ricorso a contratti. 
 
Dall’esame puntuale dell’effettiva distribuzione di ore di didattica per fascia e per dipartimento, 
calcolate applicando la formula stabilita con il DM 47/2013 e il DM 1059/2013, emergono 
significative difformità.  
Per quanto riguarda la distribuzione delle ore di didattica per fasce, si registra una crescita della 
differenza tra DID effettivo e teorico con riguardo ai ricercatori a tempo indeterminato (da 1,29 del 
2017/18 a 1,37 del 2018/19: frutto di una sostanziale stabilità del DID effettivo a fronte di un calo 
significativo del DID teorico, derivante in parte delle promozioni di molti ricercatori), oltre al già 
segnalato aumento delle ore affidate per contratto. D’altra parte, il rapporto tra DID effettivo e teorico 
dei professori ordinari a tempo pieno, pur essendo cresciuto da 0,87 a 0,93, permane inferiore a 1.  
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Confrontando i Dipartimenti (tabella 1.4; v. Allegato 1), il dato complessivo di Ateneo appare come 
la sintesi di situazioni ancora alquanto differenziate. In 13 dipartimenti il DID effettivo supera per il 
2017/18 il DID teorico. Se tale situazione, in considerazione delle peculiarità delle diverse aree, può 
considerarsi in parte fisiologica, in 4 casi la differenza supera il 20%, e in 2 casi addirittura il 50%. 
D’altra parte, in 3 dipartimenti (tutti di area medica) il DID effettivo è inferiore al 50% del DID 
teorico. Il Nucleo invita l’Ateneo a monitorare attentamente la situazione dei singoli Dipartimenti; il 
dato complessivo non deve infatti nascondere le situazioni di difficoltà in cui possono versare alcuni 
specifici dipartimenti. 
Il divario osservato a livello di ateneo tra le fasce di docenza si replica tra i dipartimenti. In 10 
Dipartimenti, infatti, si riscontrano contemporaneamente un DID effettivo dei professori ordinari a 
tempo pieno inferiore a quello teorico e un DID effettivo dei ricercatori a tempo indeterminato 
superiore a quello teorico. 
Anche il ricorso ai contratti è segnato da profonda disomogeneità. Ben 19 Dipartimenti si mantengono 
al di sotto della soglia del 20% del DID dei professori e ricercatori, sicché il dato di Ateneo appare 
fortemente influenzato da alcuni Dipartimenti che superano il 30% e in un caso addirittura il 100%. 
Tale situazione appare meritevole di approfondimento soprattutto laddove si combini con un rapporto 
tra DID effettivo e teorico che non sia superiore a 1 (o lo sia di poco). Il massiccio ricorso a personale 
docente non strutturato può indubbiamente essere giustificato sulla base di peculiari esigenze 
didattiche proprie dei corsi di laurea, ma richiede un attento monitoraggio da parte dell’Ateneo.  
 
L’Ateneo, con delibera del Senato Accademico del 14 marzo 2017, ha approvato le linee guida per 
l’ottimizzazione dell’offerta formativa e il raggiungimento dei requisiti di docenza, istituendo una 
Cabina di regia di Ateneo per coordinare i diversi dipartimenti. Il Nucleo vede con favore tale 
iniziativa, che ha costituito una significativa risposta alla segnalazione contenuta nel rapporto di 
accreditamento ANVUR in relazione al requisito AQ7.1 (dove si suggerisce all’Ateneo “una ulteriore 
attenzione all’impegno dei docenti nella didattica, impiegando al meglio i professori a tempo 
indeterminato, riducendo le difformità tra i dipartimenti e ottimizzando le assegnazioni di risorse”) e 
ha consentito una migliore distribuzione delle risorse di didattica. Constatato il perdurare di 
significative disomogeneità nei carichi didattici dei diversi dipartimenti, il Nucleo auspica che nei 
prossimi anni prosegua l’attenzione all’esigenza di garantire il miglior sfruttamento delle potenzialità 
didattiche complessivamente presenti in Ateneo.  
 

Il Nucleo raccomanda ai Dipartimenti di sfruttare appieno le potenzialità dei professori ordinari e 
associati e invita l’Ateneo a monitorare le politiche dei Dipartimenti di affidamento dei corsi a 
ricercatori a tempo indeterminato o attraverso contratti esterni. Il Nucleo raccomanda che l’Ateneo 
continui a monitorare il fattore DID a livello di ateneo e di dipartimento. 
 

1.5.2 Sostenibilità della didattica 
Il Nucleo ha analizzato la composizione del corpo docente con una proiezione a sei anni (estendendo 
le analisi in precedenza limitate a cinque anni, allo scopo di includere i corsi a ciclo unico di 
Medicina) e verificato eventuali future criticità nelle soglie minime per l’accreditamento, esaminando 
le seguenti informazioni: 

o Docenti di riferimento a.a. 2018/19 (considerando come data d’inizio il prossimo avvio 
dell’a.a.) suddivisi per corso di studi, con indicazione della data di cessazione prevista (in base 
ai limiti pensionistici per il personale di ruolo, e alla scadenza del contratto per il personale a 
tempo determinato) nei prossimi 6 anni e prolungando il termine per tutta la durata dei relativi 
corsi; 
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o Docenti non utilizzati come docenti di riferimento; 
o Docenti sottoutilizzati (rispetto al potenziale); 
o Reclutamento docenti anni 2015-2018. 

 
L’analisi per Dipartimento di riferimento principale evidenzia 348 cessazioni nei prossimi 6 anni (tab. 
1.5a).  

Tabella 1.5 a – Analisi cessazioni docenti di riferimento per Dipartimento 

Dipartimento di riferimento principale Totale analisi 
2018-2023 

Totale analisi 
2017-2021 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 8 7 
CHIMICA 11 9 
CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 21 20 
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" 9 5 
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 22 23 
FISICA 11 14 
GIURISPRUDENZA 20 18 
INFORMATICA 5 3 
INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO 1 2 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 23 19 
MANAGEMENT 10 12 
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 12 10 
NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI" 9 10 
ONCOLOGIA 9 8 
PSICOLOGIA 8 6 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 8 7 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 15 15 
SCIENZE CHIRURGICHE 20 16 
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 13 12 
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 12 10 
SCIENZE DELLA TERRA 8 5 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 12 7 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 13 9 
SCIENZE MEDICHE 17 17 
SCIENZE VETERINARIE 3 3 
STUDI STORICI 23 19 
STUDI UMANISTICI 25 22 

Totale complessivo 348 308 
Fonte: Dir. Didattica e Studenti e Dir. Personale; elaborazione Area Qualità e Valutazione, Dir. AIPQV 
 
Se si considera la presenza di docenti attualmente non utilizzati come docenti di riferimento e 
appartenenti al medesimo SSD di quelli prossimi alla quiescenza, indipendentemente dal 
Dipartimento di afferenza, i docenti mancanti si riducono a 256 (tab. 1.5b). L’ipotesi che si possa 
trascurare il Dipartimento di afferenza è giustificata dall’istituzione della Cabina di regia di Ateneo, 
la quale dovrebbe facilitare la copertura dei requisiti di docenza a prescindere dai Dipartimenti di 
afferenza dei docenti. 
 
 

http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3726/mod_book/chapter/752/ASSUNZIONI%202015%20-%202018.xlsx
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Tabella 1.5 b – Analisi cessazioni detratti i docenti dello stesso SSD non utilizzati per riferimento 

Dipartimenti Totale analisi 
2018-2023 

Totale analisi 
2017-2021 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 4 1 
CHIMICA 6 7 
CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 18 16 
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" 7 1 
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 20 21 
FISICA 8 8 
GIURISPRUDENZA 14 12 
INFORMATICA 2 0 
INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO 1 2 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 23 18 
MANAGEMENT 7 11 
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 8 6 
NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI" 4 4 
ONCOLOGIA 4 6 
PSICOLOGIA 6 2 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 5 2 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 7 6 
SCIENZE CHIRURGICHE 14 11 
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 7 6 
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 11 7 
SCIENZE DELLA TERRA 4 3 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 10 5 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 7 5 
SCIENZE MEDICHE 12 12 
SCIENZE VETERINARIE 0 0 
STUDI STORICI 23 16 
STUDI UMANISTICI 24 19 

Totale complessivo 256 207 
Fonte: Dir. Didattica e Studenti e Dir. Personale; elaborazione Area Qualità e Valutazione, Dir. AIPQV 

L’analisi condotta deve tenere conto del numero molto elevato di procedure di assunzione in corso 
(alla data del 30 giugno 2018 si registrano 228 procedure di assunzione in itinere, che insieme alle 
82 assunzioni o promozioni già effettuate nel 2018 raddoppiano il dato complessivo di 155 procedure 
di assunzione completate nel 2017). L’impatto di tali procedure sulla sostenibilità della didattica non 
è al momento precisamente determinabile, perché non è noto in quale misura esse condurranno 
all’assunzione di nuovo personale oppure alla promozione di interni, eventualmente già utilizzati 
come docenti di riferimento. 
Limitatamente alle procedure in cui è già stato individuato un vincitore ma non è ancora avvenuta la 
presa di servizio, e a quelle che necessariamente condurranno all’assunzione di nuovo personale 
(concorsi per ricercatore a tempo determinato di tipo A e procedure riservate agli esterni), si osserva 
che almeno 16 nuovi assunti potranno sostituire i docenti di riferimento prossimi alla quiescenza, 
riducendo così il numero di docenti mancanti a 240. Ad esempio, su un totale di 20 concorsi per 
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ricercatori a tempo determinato di tipo A in itinere, 6 riguardano SSD utili alla sostituzione di docenti 
di riferimento prossimi alla quiescenza. 
Il quadro delineato presenta alcuni limiti legati alla complessità delle interazioni fra le variabili 
rilevanti, ma fornisce un’utile visione di insieme sul rischio di una potenziale sofferenza in diversi 
settori scientifico-disciplinari.  
 

Il Nucleo, pur consapevole dei limiti nell’analisi svolta sulle cessazioni, ritiene che essa costituisca 
un importante spunto di riflessione e raccomanda all’Ateneo un approfondimento in merito, in vista 
dell’identificazione delle probabili situazioni di sofferenza che potranno verificarsi da qui a 5 anni, 
imprescindibile elemento da tenere in considerazione sia nelle politiche di reclutamento, sia, 
eventualmente, nel ripensamento dell’attuale offerta didattica. Il Nucleo si riserva di effettuare una 
più puntuale analisi dell’impatto delle politiche di assunzione dell’Ateneo sul mantenimento delle 
soglie minime per l’accreditamento. 
 
Un utile strumento di analisi per l’effettivo impiego didattico dei docenti, anche nell’ottica di fornire 
una risposta alla segnalazione contenuta nel rapporto di accreditamento ANVUR in relazione al 
requisito AQ7.2 (che suggerisce di “evidenziare meglio l’impegno dei docenti in attività didattiche 
integrative utili al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e alla regolarità dei percorsi 
formativi”), sono i registri delle attività didattiche dei docenti.  
Il numero dei registri dell’anno accademico 2016/2017 non compilati è piuttosto significativo: si tratta 
di 210 registri su un totale di 1955, pari al 10,74%. Si nota comunque un miglioramento rispetto al 
dato relativo all’anno precedente (242 registri non compilati su un totale di 1987, pari al 12,18%). 
Tale dato non è omogeneamente distribuito tra i dipartimenti (varia dallo 0 al 35,37%). 
Dai registri compilati emerge un’importante percentuale di impegno didattico dedicato ad assistenza 
tesi, esami, stages e tirocini, e altri servizi agli studenti (per un totale del 75,78% delle ore dichiarate).  
Le ore dichiarate imputate alla didattica integrativa rappresentano invece una percentuale molto 
modesta (0,78% del totale). Un’analisi più approfondita potrebbe essere facilitata dall’adozione, a 
livello di ateneo, di indicazioni chiare e omogenee relativamente all’attribuzione delle ore dichiarate 
alle diverse tipologie di attività, al fine di garantire la comparabilità dei dati. 
 

Il Nucleo sollecita l’Ateneo a far rispettare la tempestiva compilazione dei registri delle attività 
didattiche, la quale costituisce un obbligo dei docenti, recentemente richiamato nel Regolamento 
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo emanato con D.R. 2871 del 10 luglio 2018. 
 

1.6 Strutture e servizi di supporto alla didattica 

1.6.1 Servizi di supporto alla didattica 
I servizi di supporto alla didattica possono rivolgersi sia alle fonti (docenti) sia ai destinatari 
(studenti). Nel 2017 l’Ateneo ha destinato maggiori risorse a beneficio dei secondi, coerentemente 
con l’inserimento dell’obiettivo di ridurre la dispersione didattica e gli abbandoni fra le priorità del 
Piano Strategico di Ateneo.  
L’azione più qualificante verso i destinatari della didattica è stata l’avvio del progetto di un TARM 
(Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) di Ateneo, per consolidare e sistematizzare alcuni 
meccanismi cruciali di orientamento e (nel caso di numero programmato) selezione all’ingresso. Sia 
l’analisi preliminare sia il piano predisposto sono lucidamente impostati. Particolarmente 
apprezzabile la previsione dell’opzione di anticipare il test al quarto anno della scuola superiore. 
La seconda azione qualificante verso i destinatari della didattica è stato l’avvio nel febbraio 2018 di 
un progetto di formazione sulle soft skills denominato Passport per tutti gli studenti, esteso anche ai 
già laureati. La sperimentazione è stata avviata nell’anno accademico 2017/18. 
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Le azioni di supporto alla didattica rivolte verso le fonti (docenti) sono state stimolate a seguito della 
visita della CEV; si veda in particolare il punto AQ1.D2 “Risorse di docenza: qualità (competenze 
nella didattica)” e i successivi monitoraggi. L’Ateneo ha preso contezza dell’importanza di investire 
sulla formazione continua dei propri docenti e sull’innovazione didattica. La sistematizzazione delle 
azioni già intraprese è prevista nell’a.a. 2018/19.  
 

Il Nucleo giudica positivamente lo sviluppo di nuove azioni qualificanti a supporto della didattica 
nelle aree di miglioramento individuate a livello strategico e di sistema di AQ. Sarà opportuno 
monitorare lo sviluppo di tali azioni al fine di valutarne efficacia e impatto nel medio termine. 
 
La valutazione dei docenti rilevata dal questionario Good Practice (dati rilevati nel 2016) 
relativamente ai servizi di supporto alla didattica risulta soddisfacente, pur se risulta estremamente 
difficile determinare quanto sia omogeneo il perimetro di “servizi alla didattica” atteso da un corpo 
docente ampio e variegato di un grande ateneo come quello torinese.  
Per ciò che riguarda i temi legati alla riorganizzazione dei servizi di ateneo in unità territoriali che 
raggruppano più dipartimenti, costituisce tema da approfondire l’integrazione delle funzioni rimesse 
ai servizi didattici di Polo nel sistema AQ.  
 

Il Nucleo si propone di interloquire con il Presidio della Qualità per ottenere un quadro più chiaro 
dei processi che coinvolgono i servizi didattici di Polo e della loro integrazione con il sistema di AQ 
dell’Ateneo. 
 

1.6.2 Strutture di supporto alla didattica 
Per il triennio 2016-2018 l’Ateneo ha scelto, all’interno della programmazione triennale ministeriale, 
due obiettivi riguardanti spazi a disposizione dell’attività didattica: il numero totale di metri quadri 
destinati all’attività didattica e il rapporto tra questo e il numero di studenti in corso. Per il 
monitoraggio di questi obiettivi è stato creato un archivio aperto degli immobili dell’Ateneo (link: 
http://opensipi.unito.it). 
Per il primo obiettivo è già stato raggiunto il target di 80.006 metri quadri totali destinati alla didattica: 
nel 2016 erano 76.006 mq, diventati 78.978 mq nel 2017, a cui si sono aggiunti numerosi interventi 
realizzati nel 2018 che portano il totale a 82.911 mq. 
Il raggiungimento entro il 2018 del target di 1,68 mq per studente, previsto dal secondo obiettivo, non 
è invece altrettanto sicuro: il rapporto era 1,65 mq per studente nel 2016, ma l’aumento del numero 
di studenti negli ultimi anni è stato talmente marcato che i pur importanti investimenti in edilizia 
potrebbero non essere sufficienti. 
 
Per indirizzare al meglio gli interventi di edilizia, l’Ateneo ha guardato innanzitutto al lavoro delle 
CDP coordinato e accompagnato dal Presidio della Qualità. 
In sede di relazione annuale ogni CDP ha individuato le criticità relative alla disponibilità di spazi 
per la didattica e lo studio (laboratori, aule studio, biblioteche) a livello di dipartimenti o di CdS. 
Il Presidio della Qualità ha seguito la ripartizione delle problematiche tra le Direzioni amministrative 
competenti (Edilizia, Didattica, Sistemi Informativi) verificando che fosse individuato un 
responsabile che assicurasse la tracciabilità degli interventi. 
Dall’analisi delle criticità evidenziate dalle CDP si rileva la necessità di progettare gli interventi non 
solo sul piano quantitativo ma anche qualitativo: in alcuni Dipartimenti e corsi di studio emerge non 
tanto una mancanza di spazi per la didattica quanto piuttosto una loro mancanza di funzionalità in 
termini di capienza, attrezzature (in particolari i laboratori), collocazione geografica nella città e 
disponibilità di spazi ausiliari come biblioteche o aule studio. 

http://opensipi.unito.it/
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In particolare gli oltre 80.000 mq dell’Ateneo sono così suddivisi: 
I. 51.308 mq di Aule 

II. 7.546 mq di Aule Informatiche 
III. 10.595 mq di Laboratori Didattici 
IV. 7.415 mq di Aule Studio e socializzazione per studenti 
V. 6.045 mq di Spazi per lo studio all’interno delle Biblioteche, 

che complessivamente rappresentano un rapporto di 0,35 mq di laboratori per mq di aule [(II+III)/ I] 
e di 0,26 mq di spazi di supporto alla didattica per mq di aule [(IV+V)/ I]. 
 
Entrambi i rapporti variano molto tra i diversi poli didattici: l’indicatore laboratori/aule è 
necessariamente influenzato dalle modalità di erogazione della didattica nelle differenti discipline, 
mentre l’indicatore spazi studenti/aule oscilla tra 0,1 e 0,6. Nella maggioranza dei casi, le sedi con i 
valori più bassi (soprattutto se inferiori a 0,15) sono le stesse individuate nelle relazioni delle CDP 
come carenti di spazi per gli studenti e lo studio individuale, a conferma che il sistema di AQ 
identifica correttamente i punti critici più rilevanti. 
 

Il Nucleo apprezza l’impegnativa scelta dell’Ateneo di utilizzare i finanziamenti ministeriali della 
programmazione triennale per sviluppare progetti edilizi che migliorino la disponibilità di spazi per 
la didattica. 

Il Nucleo riconosce il proficuo lavoro svolto dal Presidio sulla base delle segnalazioni delle 
Commissioni Paritetiche, che mira a dare una soluzione concreta e immediata alle criticità in ambito 
di strutture, nell’attesa che i costosi interventi di medio periodo perseguiti dall’Ateneo risolvano tali 
carenze.  

Il Nucleo invita l'Ateneo a proseguire la progettazione degli interventi sulla base delle necessità 
individuate, mirando all’ottimizzazione delle risorse e alla funzionalità degli interventi. 
 

1.6.3 Studenti disabili 
L’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA coordina gli interventi utili all’integrazione degli studenti 
attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi secondo quanto prescritto dalle leggi in materia 
di diritto allo studio: Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per “l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i. e Legge n. 170 dell’ottobre 2010 “Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e gestisce i fondi ministeriali 
appositamente stanziati, nonché il finanziamento diretto dell’Ateneo. 
 
Nell’anno accademico 2017/18 è aumentato il numero di studenti iscritti con disabilità pari o 
superiore al 50%: 728 di cui 259 in carico all’ufficio (circa il 35%), a fronte di 605 iscritti e 237 
assistiti nell’anno precedente. Anche il numero di studenti con DSA è cresciuto: nel 2017/18 sono 
stati presi in carico dall’ufficio 667 studenti su 999 iscritti con DSA (i 2/3) rispetto ai 525 studenti a 
carico su 808 iscritti del 2016/17. 
Si conferma l’estensione del servizio che mostra, soprattutto rispetto agli studenti con DSA, una 
crescita costante e rilevante del bacino dei beneficiari. 
 
Oltre a seguire gli studenti iscritti, l’Ufficio è attivo nella fase di orientamento in ingresso, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e le scuole secondarie del territorio, per 
favorire la transizione all’università. 
L’Ufficio eroga servizi per gli studenti con disabilità e DSA sia attraverso personale ad hoc, sia 
attraverso collaborazioni part-time di studenti dell’Ateneo (oltre 200), agevolando il rapporto con i 
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docenti e il trattamento individualizzato durante gli esami. L’Ufficio ha realizzato e collaborato ad 
alcuni progetti rivolti agli studenti con disabilità e DSA che hanno riguardato:  

• orientamento in ingresso, familiarizzazione con l’ambiente universitario e formazione a 
supporto del metodo di studio 

• esperienze di stage presso la RAI 
• coabitazione con altri studenti universitari 
• formazione ad hoc per l’inserimento nel mercato del lavoro di studenti e giovani NEET 
• interventi coordinati col CUS per favorire la pratica motoria 
• ricerca sulla didattica e le nuove tecnologie e sulla socializzazione degli studenti con 

disabilità in università. 
 

Il Nucleo valuta molto positivamente la capacità dell’Ufficio di seguire il numero crescente di 
studenti con DSA. Il Nucleo valuta positivamente l’attenzione dell’Ufficio verso gli studenti con 
disabilità che, sebbene con una copertura e una crescita inferiore rispetto agli studenti con DSA, 
sono seguiti in un ampio numero di casi (in crescita costante da anni) anche attraverso l’attivazione 
di numerosi progetti che sfruttano le competenze e le risorse presenti nell’Ateneo e nel territorio. 
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Capitolo 2: il sistema di AQ a livello dei CdS 
 
2.1 Attività del Presidio della Qualità 
L’esperienza della visita di accreditamento ricevuta a fine 2015, e la successiva fase di riesame a 
seguito della trasmissione del rapporto di accreditamento periodico con giudizio pienamente 
soddisfacente (voto 6,52), ha consentito di impostare già nel 2016 attività di miglioramento relative 
alle criticità riscontrate nel corso della valutazione del sistema di assicurazione della qualità 
dell’Università di Torino. La linea di azione avviata dal Presidio è proseguita nel 2017 attraverso la 
predisposizione di linee guida su temi di rilevanza per l’assicurazione della Qualità che sono stati 
oggetto di raccomandazione o segnalazione nel rapporto di accreditamento e attraverso lo sviluppo di 
nuove iniziative volte a estendere a tutti i corsi di studio dell’Ateneo le buone pratiche, già descritte 
in maggior dettaglio (§1.2.3).  

La diffusione di linee guida di ateneo (approvate dal Senato Accademico) per i corsi di studio (vedi 
link: www.unito.it/Ateneo/assicurazione-della-qualita-aq/aq-didattica/linee-guida-di-Ateneo) è stata 
accompagnata da numerosi interventi di formazione e di supporto ai processi che coinvolgono i CdS, 
le Scuole e le Commissioni Paritetiche, nella prospettiva di rafforzare in modo sistemico l’AQ e di 
assicurare standard comuni in tutto l’Ateneo a questo livello. La relazione del Presidio della Qualità 
sulle attività di AQ 2017 (vedi link: 
www.unito.it/sites/default/files/relazione_presidio_qualita_attivita_aq_2017.pdf) illustra nel 
dettaglio le attività realizzate e indica gli interventi che il Presidio intende perseguire per il 2018 al 
fine di rafforzare l’efficacia della gestione dell’AQ, che sono stati in buona parte già avviati. 

Nel corso del 2017 il Presidio si è costantemente confrontato con i vertici dell’Ateneo ed in particolare 
con la Vicerettrice per la Didattica e per l’Internazionalizzazione; ha condiviso con gli organi di 
governo le azioni più rilevanti sul sistema di AQ; ha collaborato con il Nucleo di Valutazione nella 
attività di follow-up dell’accreditamento periodico (come descritto più avanti al §2.4) e con le 
Direzioni centrali per monitorare i servizi erogati agli studenti su cui le Commissioni paritetiche 
avevano segnalato insoddisfazione. 
 

Il Nucleo conferma la valutazione pienamente positiva dell’operato del Presidio già espressa nella 
relazione dello scorso anno. Il Presidio continua il processo di puntuale accompagnamento di tutti i 
soggetti interessati nello sviluppo delle attività AQ, si adopera con la condivisione di strumenti di 
gestione dei processi della didattica e monitora lo stato dei processi di AQ. L’insieme di questi 
interventi ha portato ad una crescita del sistema di assicurazione della qualità all’interno 
dell’Ateneo. 
 

2.2 Attività delle Commissioni Paritetiche 
Le 28 relazioni delle Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP) compilate nel 2017 sono state 
trasmesse al Nucleo di Valutazione e hanno riguardato tutti i corsi di studio erogati dall’ateneo. Le 
attività delle CDP sono state oggetto di attenzione del Nucleo di Valutazione, in particolare durante 
le audizioni dei Dipartimenti.   
La principale novità relativa al 2017 ha riguardato il numero delle Commissioni che, anche in 
considerazione dei ripetuti rilievi del Nucleo di Valutazione circa l’organizzazione asimmetrica delle 
CDP di Ateneo, è stato ridotto da 12 a 9 con il riassorbimento, nelle relative Scuole, dei CdS delle tre 
Commissioni relative a CdS non afferenti a Scuole. Le attuali CDP sono quindi sei afferenti alle 
Scuole e tre dei Dipartimenti che non afferiscono ad una Scuola.  

http://www.unito.it/ateneo/assicurazione-della-qualita-aq/aq-didattica/linee-guida-di-ateneo
http://www.unito.it/sites/default/files/relazione_presidio_qualita_attivita_aq_2017.pdf
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Per il resto, il Presidio ha confermato e completato le scelte già compiute a partire dal 2016. In 
particolare, ha confermato (con qualche aggiornamento) la scelta di ripartire l’attività delle 
Commissioni su tutto l’anno, in considerazione delle fonti disponibili in ogni periodo, al fine di 
garantirne l’operatività senza soluzione di continuità e di dosare meglio i carichi di lavoro nel tempo. 
Ha inoltre proseguito nell’attività di armonizzazione dei processi a livello di ateneo, in particolare, 
per quanto più direttamente riguarda le attività delle CDP, attraverso l’aggiornamento delle “Linee 
guida di Ateneo per l’utilizzo dei risultati della rilevazione opinione studenti da parte dei CdS”.  
Nella prospettiva di rafforzare in modo sistemico l’AQ, nel 2017 il Presidio ha dedicato particolare 
attenzione alla formazione dedicata alle CDP, anche al fine di rafforzarne l’autorevolezza nei processi 
valutativi. Il 10 aprile 2017 si è svolta una giornata di formazione, alla quale sono stati invitati tutti i 
componenti delle CDP e il relativo personale di supporto; sono stati coinvolti anche i direttori di 
Dipartimento, i vicedirettori alla Didattica e i direttori delle Scuole.  
Come confermato dalla stessa Relazione del Presidio della Qualità sulle attività di AQ 2017, 
nonostante le azioni sopra descritte, le relazioni annuali 2017 delle CDP appaiono fortemente 
eterogenee. Non tutte le CDP hanno pienamente compreso e applicato il loro ruolo di primi valutatori: 
alcune relazioni risultano scarne, poco efficaci o di difficile comprensione per i dipartimenti e corsi 
di studio che ne sono destinatari. Ciò nonostante, il Nucleo ritiene che attraverso l’incisiva azione del 
Presidio ed un primo, significativo, intervento di razionalizzazione della struttura delle CDP l’ateneo 
abbia intrapreso azioni utili nella prospettiva dell’armonizzazione dei processi e più chiara 
ripartizione dei compiti, come auspicato nel rapporto di accreditamento ANVUR in relazione al 
requisito AQ1.A3. 
 

Il Nucleo, pur in presenza in alcuni casi di criticità nel loro operato, ritiene che la razionalizzazione 
della struttura delle CDP e il completamento delle linee guida elaborate dal Presidio costituiscano 
un significativo miglioramento rispetto alla situazione precedente.  
 

2.3 Monitoraggio dei Corsi di Studio 
Il monitoraggio della qualità dei corsi di studio dell’Ateneo è svolto dal Nucleo di Valutazione in 
collaborazione con il Presidio della Qualità esaminando le attività di monitoraggio annuale, riesame 
ciclico e di follow-up della visita di accreditamento, nonché tramite audizioni dirette. 
Il Nucleo monitora l’andamento dei CdS in primo luogo attraverso gli indicatori quantitativi di 
performance, fino al 2016 disponibili solo internamente. Dal 2017 ANVUR rende disponibili per tutti 
gli atenei italiani indicatori di monitoraggio dei corsi di studio relativi alla numerosità degli studenti, 
all’attrattività, alla regolarità degli studi, all’internazionalizzazione, alle prospettive di occupazione e 
anche alla qualificazione della docenza, che consentono confronti rispetto ai dati nazionali (gli 
indicatori sono organizzati a livello di CdS e a livello di classe di laurea è disponibile la media 
nazionale e di area geografica).  
 
In continuità con il passato, il Nucleo e il Presidio hanno selezionato un sottoinsieme degli indicatori 
pubblicati a luglio 2017 di maggiore interesse per l’Ateneo di Torino e particolarmente rilevanti ai 
fini dell’autovalutazione dei corsi di studio. Per tali indicatori (da osservare che quelli da fonte 
Almalaurea nel 2017 non sono stati pubblicati) il Presidio ha fornito ai CdS un approfondimento con 
lo scostamento dalla media nazionale individuando nel 10% e 20% le soglie di attenzione. Tale pratica 
è finalizzata a favorire i processi di autovalutazione a livello di corso di studio anche tramite la 
comparazione tra CdS con analoghe caratteristiche.  
Le Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico, aggiornate nel 2017 a seguito 
dell’introduzione del D.M. n. 987/2016, hanno modificato gli strumenti di autovalutazione dei CdS 
prevedendo una nuova procedura di monitoraggio annuale in sostituzione del precedente Rapporto di 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  23 

Riesame Annuale e un nuovo modello più approfondito di Riesame Ciclico. La nuova procedura 
annuale, denominata Scheda di Monitoraggio Annuale, richiede che i CdS commentino gli indicatori 
forniti da ANVUR entro la fine dell’anno all’interno della scheda SUA-CdS.  
Gli indicatori ANVUR individuati dal Presidio e dal Nucleo a giugno 2017 e forniti ai CdS per il 
primo monitoraggio annuale sono stati: 

• Ic00a Avvii di carriera al primo anno 
• iC04 Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo 
• iC06 Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) non disponibile nel 2017 
• iC08 Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari 

(SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento 
• iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 
• iC15 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 20 CFU al I anno 
• iC16 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 40 CFU al I anno 
• iC17 Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 

corso nello stesso corso di studio 
• iC26 Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) non disponibile 

nel 2017. 
 
Per il monitoraggio 2018, considerati i dati aggiuntivi resi disponibili da ANVUR a luglio 2018, si è 
ritenuto utile arricchire la selezione con l’indicatore iC02 “Percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso”, più ampio rispetto a iC17, e con due indicatori di soddisfazione dei laureati (iC18 
“Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio” e iC25 “Percentuale 
di laureati complessivamente soddisfatti del cds”). 
Gli indicatori relativi all’internazionalizzazione sono stati analizzati a livello di ateneo al fine di 
individuare le azioni da sviluppare in questo ambito strategico per l’Università di Torino, come 
descritto nel primo capitolo (vedi §1.4). 
 
Allo scopo di monitorare la qualità dei CdS attivi, il Nucleo ha ritenuto di soffermarsi nella presente 
relazione su 4 dei 7 indicatori disponibili nel 2017: due attengono alla regolarità dei CdS (iC16 “% 
Studenti con 40 CFU” e iC02 “% Laureati entro la durata normale del CdS”) e due all’attrattività con 
riferimento alle lauree magistrali (iC04 “Iscritti da altro ateneo”, in combinazione con iC00a “Avvii 
di carriera al I anno”). I dati degli indicatori ANVUR resi disponibili a luglio 2017, commentati dai 
CdS a novembre 2017, sono riferiti al triennio 2013-2015. A luglio 2018 sono stati pubblicati i dati 
riferiti al 2016, sui quali i CdS svolgeranno il nuovo monitoraggio annuale a partire da ottobre 2018. 
Il Nucleo ha esaminato in primo luogo i dati 2015 per i quali erano disponibili le schede di 
monitoraggio annuale alla data di stesura di questa relazione, ed in secondo luogo i dati 2016 su cui 
non vi sono ancora documenti di approfondimento redatti dai CdS. 
Dall’analisi (vedi tabella 2.1 in Allegato 1) sono emerse le seguenti risultanze: 

 Indicatori sulla regolarità (laureati in corso valore di ateneo: 53.0%; media geografica: 59.4%; 
media nazionale: 46.6; studenti con 40 cfu valore di ateneo: 47.0%; media geografica: 51.5%; 
media nazionale: 45.7%). 
12 CdS su 153 presentano, per il 2015, uno scostamento dalla media nazionale superiore al 20% 
(criticità su entrambi gli indicatori). Di questi 12 CdS, solo 5 continuano a presentare le medesime 
criticità anche per il 2016. Il Nucleo di Valutazione ha ritenuto quindi di analizzarne la scheda di 
monitoraggio 2017. 
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Il Nucleo di Valutazione, alla luce dell’approfondimento svolto, raccomanda ai rispettivi CdS: 
- per Beni Culturali (L-1) e Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa (L-12) di effettuare nel 2019 il 

Riesame Ciclico al fine di indagare la performance del CdS già delineata nella scheda di 
monitoraggio 2017, tenuto conto che il primo riesame ciclico risale al 2015; 

- per DAMS (L-3) e Servizio Sociale (L-39) un’analisi approfondita e puntuale degli indicatori 
critici nel Riesame Ciclico in corso di svolgimento. Il Nucleo valuterà l’efficacia delle azioni 
intraprese, riservandosi la possibilità di maggiori approfondimenti anche attraverso un’eventuale 
audizione; 

- per Scienze Politiche e Sociali (L-36), considerato l’ultimo Riesame Ciclico e l’analisi puntuale 
presentata nella scheda di monitoraggio annuale 2017, l’opportunità di un continuo e attento 
monitoraggio delle azioni programmate riservandosi la possibilità di maggiori approfondimenti 
anche attraverso un’eventuale audizione. 

 
 Indicatori di attrattività e avvii di carriera (valore di ateneo: 33.8%; media geografica: 36.3%; 

media nazionale: 32.1%). 
8 LM su 72 presentano, per il 2015, uno scostamento dalla media nazionale superiore al 20% 
(criticità su entrambi gli indicatori). Di questi 8 CdS, solo 3 continuano a presentare le medesime 
criticità anche per il 2016 e il Nucleo ne ha quindi analizzato la scheda di monitoraggio 2017. 

Il Nucleo di Valutazione, alla luce dell’approfondimento svolto, raccomanda ai rispettivi CdS: 
- per Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana (LM-61) la necessità di un’analisi 

approfondita e puntuale degli indicatori critici nel Riesame Ciclico in corso di svolgimento, 
considerato che gli avvii di carriera rimangono fortemente sotto soglia. Il Nucleo valuterà 
l’efficacia delle azioni intraprese, riservandosi la possibilità di maggiori approfondimenti anche 
attraverso una eventuale audizione; 

- per Scienze Pedagogiche (LM-85) la necessità di un’analisi approfondita e puntuale degli 
indicatori critici nel Riesame Ciclico in corso di svolgimento. Il Nucleo valuterà l’efficacia delle 
azioni intraprese, riservandosi la possibilità di maggiori approfondimenti anche attraverso una 
eventuale audizione; 

- per Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3), preso atto del basso 
numero di posti assegnato a livello nazionale (16 posti - fonte Scheda SUA 2018), si rileva che sia 
per l’anno 2015 e 2016 gli avvii di carriera sono inferiori al numero potenziale e l’attrattività è 
fortemente sotto soglia. Il Nucleo sottolinea l’opportunità di prevedere azioni per potenziare 
l’attrattività del CdS e massimizzare le possibilità di copertura dei posti programmati. Il Nucleo 
si riserva la possibilità di maggiori approfondimenti anche attraverso una eventuale audizione. 

 
Il Nucleo di Valutazione ha inoltre esaminato i quattro corsi di studio che nella relazione del Nucleo 
dello scorso anno (vedi Relazione 2017, cap. 2.4) avevano riportato un giudizio non positivo 
sull’accoglimento delle osservazioni rilevate in precedenza. L’esame delle schede di monitoraggio 
2017 ha riguardato i seguenti corsi di studio:  

• L-14 Scienze del diritto italiano ed europeo: la scheda di monitoraggio, pur in modo molto 
sintetico, prende atto della presenza di problematiche in ordine all’articolazione dell’offerta 
formativa, all’attività di orientamento e alla frequenza delle lezioni.   

Il Nucleo raccomanda che il Dipartimento e la CDP, ognuna per le rispettive competenze, discutano 
in modo documentato le criticità e gli interventi approntati per risolverli.  
 
• L- 16 Scienze dell'amministrazione: la scheda di monitoraggio sottolinea la specificità del corso 

di laurea in relazione alla erogazione in teledidattica e argomenta come il confronto con gli 
indicatori abbia pertanto una valenza limitata.  
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Il Nucleo accoglie tale rilievo; tuttavia auspica da parte del CdS un’analisi puntuale e critica del 
proprio andamento.  

• L-SNT3 Tecniche audiometriche: la scheda di monitoraggio sottolinea la specificità del corso di 
laurea in relazione alla programmazione nazionale e all’ampiezza della classe di laurea che limita 
la significatività dei confronti.  

Il Nucleo accoglie tale specificità; tuttavia auspica da parte del CdS un’analisi puntuale e critica del 
proprio andamento.  

• L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico: presenta una scheda piuttosto sintetica che prende 
atto delle performance positive del CdS.  

Il Nucleo non ha osservazioni. 
 

Il Nucleo valuta positivamente il primo esercizio di monitoraggio annuale che ha raggiunto un buon 
grado di svolgimento da parte di tutti i CdS entro le scadenze. Il Nucleo ritiene importante che ogni 
corso di laurea mantenga una visione diacronica del proprio andamento e dei processi di AQ 
intrapresi.   

 
L’attività di Riesame Ciclico è stata anch’essa aggiornata nel 2017 con le citate nuove Linee guida 
ANVUR per l’accreditamento periodico. Considerati i maggiori approfondimenti richiesti, il Nucleo 
ha condiviso la scelta del Presidio di coinvolgere nel 2017 un numero ridotto di CdS (12), in modo 
da poter accompagnare con un confronto continuo i CdS nella stesura dei singoli quadri secondo il 
nuovo modello. 
La scelta dei CdS è stata effettuata dai Direttori di Dipartimento tra i CdS che non avevano ancora 
effettuato un Riesame Ciclico negli anni precedenti. I criteri di scelta suggeriti hanno riguardato i 
seguenti aspetti: rilievi da parte del Nucleo di Valutazione in ordine a indicatori che mostrano criticità, 
richiesta volontaria di Riesame Ciclico da parte del corso di studi, necessità di rinnovo della 
consultazione delle parti sociali con conseguente revisione della struttura dell’offerta formativa, 
verifica periodica della struttura dell’offerta (effettuata di solito al termine di un ciclo del CdS), 
necessità di modifica dell’ordinamento del Corso.  
Tra il 2018 e il 2019 il Presidio prevede di portare a completamento l’attività di Riesame Ciclico per 
tutti i CdS dell’Ateneo che non siano di nuova istituzione. I 49 CdS residui sono stati quindi ripartiti 
sui due anni, dando priorità ai CdS che presentano nel Monitoraggio Annuale il maggior numero di 
indicatori critici o le cui consultazioni con le parti sociali sono non attuali o incomplete; a questi si 
uniscono i Riesami Ciclici richiesti dal Nucleo o proposti dai Dipartimenti per CdS che hanno 
programmato modifiche di ordinamento RAD.  
Nel secondo anno di applicazione del nuovo modello il Presidio intende replicare il processo di 
accompagnamento intensificandolo ulteriormente e predisporre, anche sulla base delle buone pratiche 
riscontrate, apposite linee guida che assicurino omogeneità nel trattamento dei singoli quadri. 
 

Il Nucleo condivide i criteri seguiti dal Presidio per la scelta dei CdS da avviare al Riesame Ciclico 
e per la programmazione futura e considera efficaci le attività di accompagnamento adottate dal 
Presidio della Qualità. 

 

2.4 Follow-up dell’accreditamento periodico 
Il Nucleo e il Presidio durante il 2017 hanno continuato a collaborare al miglioramento della qualità 
delle attività didattiche dell’Ateneo anche mediante le attività di follow-up della visita di 
accreditamento periodico. A questo proposito è proseguito il monitoraggio delle azioni poste in essere 
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dalla sede e dai CdS a seguito delle valutazioni “C con raccomandazione” e “B con segnalazione” da 
parte della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV).  
 
Per quanto riguarda le valutazioni riferite ai requisiti AQ per i 14 corsi di studio oggetto della visita 
di accreditamento, il coordinamento del Presidio ha riguardato il processo di raccolta delle risposte 
ai rilievi, documenti interni in cui i CdS descrivono le azioni realizzate e da sviluppare, che sono 
oggetto di un primo confronto con il Presidio. Il Presidio ha quindi trasmesso le relazioni dei Corsi al 
Nucleo, che in un apposito incontro con la Presidente del Presidio ha effettuato una prima valutazione 
delle attività svolte: è emersa la necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti per quattro 
CdS, per i quali è stato quindi richiesto l’aggiornamento della relazione entro aprile 2018. Nel mese 
di novembre 2017 il Nucleo, in collaborazione con il Presidio, ha audito tre di questi corsi per 
approfondire i requisiti ritenuti ancora non risolti. Il relativo verbale (vedi link: 
www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_13112017.pdf e il cap. 4 dedicato alle audizioni) contiene 
le raccomandazioni puntuali del Nucleo, condivise con il Presidio, per risolvere i punti di attenzione 
segnalati entro i tre anni dall’accreditamento (settembre 2020), insieme alla richiesta di procedere ad 
un nuovo riesame ciclico nel 2018. Per questi CdS pertanto il follow-up proseguirà nel 2018.  
Per gli altri dieci CdS il Nucleo ha ritenuto superate le segnalazioni della CEV e ha dato indicazioni 
sull’opportunità, in alcuni casi, di una nuova verifica attraverso l’esame dei documenti AVA 2018. 
Il Nucleo trasmetterà all’ANVUR gli esiti del percorso di follow-up per tutti i CdS nei termini indicati 
dal decreto di accreditamento (a.a. 2019/2020).  
 

Il Nucleo ritiene che il percorso di follow-up seguito consenta di monitorare efficacemente le azioni 
adottate dai CdS per risolvere le criticità, anche minori, emerse durante la visita di accreditamento. 
L’attività di coordinamento del Presidio assicura il superamento delle criticità e rappresenta uno 
stimolo al miglioramento per il CdS. 
 

  

http://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_13112017.pdf
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Capitolo 3: Il sistema di AQ per la ricerca e la terza missione  
 
3.1 Politiche e strategie per la ricerca e terza missione 
La missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell’ateneo di Torino per il 2017 sono descritti nel 
Piano Strategico 2016-2020 e nel Documento di Programmazione Integrata (v. §1.1), che includono 
numerosi indicatori e obiettivi nel campo della ricerca e della terza missione. 
Per completare l’attuazione delle indicazioni dello Statuto circa la pianificazione strategica, i 
Dipartimenti hanno formulato per la prima volta nel 2015 i propri Piani Triennali che evidenziano gli 
obiettivi della loro attività e la loro integrazione con la programmazione strategica di ateneo, 
valorizzando al contempo il ruolo e l'autonomia delle strutture dipartimentali nello svolgere attività 
di ricerca e terza missione, oltre che di didattica. I Piani triennali prevedono un monitoraggio 
intermedio e una verifica sulla base di indicatori dei risultati ottenuti. La durata dei primi Piani 
triennali 2015-2017 è stata prorogata fino a ottobre 2018, in modo da allinearli con l’entrata in carica 
dei nuovi direttori di dipartimento e consentire loro di formulare e utilizzare come strumento di 
gestione i Piani triennali 2019-2021. 
 

Attraverso il piano strategico, il documento di programmazione integrata e i piani triennali, 
l’Ateneo esprime formalmente e pubblicamente la propria visione, missione e strategia nel campo 
della ricerca. Il piano strategico è articolato in obiettivi ben definiti e realizzabili che impattano sia 
sulla ricerca che sulla terza missione. 
 

3.2 Architettura del sistema della ricerca 
L’architettura del sistema della ricerca dell’Ateneo è complessa: l’Università di Torino è un mega 
ateneo che forma più di 70.000 studenti e svolge attività di ricerca e di terza missione di grande 
rilevanza in ambito nazionale (l’ultima VQR colloca l’Università di Torino al terzo posto tra i grandi 
atenei italiani) e internazionale, tramite 27 dipartimenti e 7 centri autonomi di ricerca, attivi in tutte 
le aree di ricerca CUN. Le decisioni centrali nell’ambito della ricerca sono riconducibili ad una 
pluralità di soggetti coordinati dal Rettore. 
La delega per la ricerca investe nell’Ateneo tre Vicerettori (erano due nel 2017) che si occupano di 
aspetti specifici (rapporti con Enti finanziatori nazionali e locali e trasferimento tecnologico, 
promozione di collaborazioni interne e della visibilità internazionale della ricerca, promozione di 
azioni nel campo delle Scienze Umane; vedi link: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
ateneo/vice-rettori-e-delegati-del-rettore). Inoltre, il Vicerettore per la Semplificazione ha un campo 
di azione che si interfaccia con la ricerca in relazione ad alcune procedure trasversali.  
Il Rettore mantiene il presidio strategico di tutte le iniziative che impattano sulla ricerca e la terza 
missione, coordinando direttamente le azioni o nominando referenti ad hoc che le perseguano: il 
lavoro di preparazione e messa a punto dei dati per la VQR 2011-2014 era stato svolto sotto la 
responsabilità di un docente con esperienza di valutazione della ricerca; il progetto “Innovazione e 
Competitività”, cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo e mirato a sviluppare progettualità 
innovative sul territorio, è coordinato da una figura esterna individuata dal Rettore.  
 
Il Nucleo nel 2018 ha incontrato il Rettore per approfondire l’architettura del sistema della ricerca, 
avendo rilevato nella Relazione dello scorso anno difficoltà di integrazione e coordinamento delle 
iniziative di AQ in questo ambito (vedi il verbale del Nucleo n. 2/2018: 
https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_19022018.pdf). In risposta a tale esigenza il Rettore 
ha indicato il Vicerettore per la Ricerca prof. Bussolino come riferimento sui temi di assicurazione 
della qualità per la ricerca. Il Nucleo lo ha incontrato nel mese di aprile 2018 (vedi verbale del Nucleo 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/vice-rettori-e-delegati-del-rettore
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/vice-rettori-e-delegati-del-rettore
https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_19022018.pdf
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n. 5/2018: https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_18042018.pdf) e anche il Presidio ha 
avviato con il prof. Bussolino un confronto, analogamente a quanto avviene da tempo con la 
Vicerettrice per la Didattica. 
 

A parere del Nucleo, l’architettura del sistema della ricerca nell’Ateneo non è ben adeguata a 
perseguire efficacemente un obiettivo di coordinamento e di direzione secondo le indicazioni 
strategiche fornite dal Rettore in condivisione con gli altri organi di governo. La molteplicità dei 
riferimenti decisionali è un elemento di difficoltà, che può ostacolare il raggiungimento di obiettivi 
coordinati e ben focalizzati. Una prima risposta a questo problema è costituita dall’individuazione 
di un vicerettore come referente del sistema di AQ della ricerca e terza missione. Si auspicano 
ulteriori passi per rafforzare l’integrazione e il coordinamento del sistema.  
 
I dipartimenti sono le strutture “primarie e fondamentali” delle attività di ricerca scientifica (vedi 
art.10 dello Statuto di Ateneo). I 27 Dipartimenti (26 dell’Ateneo e uno Interateneo con il Politecnico 
di Torino) approvano, organizzano e svolgono progetti di ricerca secondo i criteri e le modalità decise 
dai loro organi. 
Lo Statuto prevede la possibilità di istituire (sentito anche il Nucleo) centri interdipartimentali, che 
sono di ricerca o di servizi. Sono distinti in Centri di primo livello dotati di autonomia amministrativo-
contabile (attualmente 7, di cui 4 sono centri di ricerca) e di secondo livello, che non avendo 
autonomia amministrativo-contabile sono gestiti da un Dipartimento di riferimento (attualmente 22).  
L’Ateneo inoltre partecipa a numerosi centri interuniversitari (attualmente 40), che in alcuni casi 
hanno sede presso l’Università di Torino (vedi link: https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-
sedi/strutture/centri).  
I 26 Centri Interdipartimentali di Ricerca (CIR) includono ricercatori e dipartimenti che operano in 
campi convergenti, ponendosi come interlocutori di profilo scientifico molto specifico per la 
costruzione di progetti e lo svolgimento di ricerche e studi nei temi inerenti l’attività del Centro.  
Lo Statuto prevede che ogni Centro sia soggetto a valutazione scientifica periodicamente (ogni tre 
anni). Nel 2017 l’Ateneo ha mosso i primi passi verso la messa a punto di una procedura di 
valutazione, attualmente in corso di definizione. Nel 2018 il Nucleo ha espresso alcune indicazioni 
in merito alle modalità operative di valutazione scientifica dei Centri, che sono state anche discusse 
e condivise nei citati incontri con il Rettore e con il Vicerettore prof. Bussolino. In particolare il 
Nucleo ha suggerito la necessità di stabilire criteri differenziati tra Centri di I livello e di II livello, 
tenuto conto che la valutazione dei primi dovrebbe incentrarsi anche sulla rendicontazione delle 
eventuali risorse di ateneo utilizzate, mentre la valutazione dei Centri di II livello dovrebbe basarsi 
sul valore aggiunto portato dalla struttura interdipartimentale rispetto ai Dipartimenti partecipanti. 
 

Il Nucleo ritiene che la costituzione di Centri di ricerca di ateneo su argomenti innovativi e di alto 
profilo su cui l’Ateneo vuole puntare sia un buono strumento di competizione in campo scientifico. 
Tuttavia il numero di CIR porta a ritenere che non sempre siano stati il risultato di una strategia 
dipartimentale. La valutazione triennale prevista dallo Statuto potrebbe contribuire alla loro 
integrazione con le strategie dei dipartimenti (esplicitate nei piani triennali).  

Per i Centri di I livello il Nucleo raccomanda all’ateneo di sviluppare strumenti di gestione e di 
valutazione paragonabili a quelli dei Dipartimenti, considerato che anch’essi sono dotati di 
autonomia nello svolgimento di attività di ricerca e terza missione. 
 

3.3 Monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione 
Come negli anni precedenti, anche nel 2017 l’Ateneo ha eseguito un’attenta attività di monitoraggio 
della ricerca per la distribuzione del Fondo di Ateneo sulla base dei criteri definiti dall’Osservatorio 

https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_18042018.pdf
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/centri
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/centri
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della Ricerca. I dati di analisi e di dettaglio si rilevano dalla Relazione Integrata 2017 e in particolare 
dalle informazioni presenti nel Cruscotto di Ateneo.  
Di particolare rilievo e interesse sono le osservazioni sulla situazione dell’Ateneo rispetto alla 
presenza di prodotti presentabili per la VQR: queste possono essere utilmente impiegate dai 
dipartimenti per l’avvio di azioni correttive che devono però essere immediate, estendendosi il 
periodo di competenza della prossima VQR solo fino al 2019. 
Potrebbe essere utile, in prospettiva, favorire l’uso a livello dipartimentale dell’archivio IRIS e del 
software Scival (ove pertinente e previa formazione), in modo che analisi puntuali possano essere 
svolte localmente anche in maniera estemporanea ogniqualvolta ve ne sia la necessità. 
Nonostante l’archivio IRIS sia uno strumento centrale per il monitoraggio e l’analisi della produzione 
scientifica di strutture e persone al fine di assumere decisioni informate, da un’analisi della 
documentazione non risulta evidente l’utilizzo per l’AQ dei dati ivi contenuti. L’intera homepage 
dell’archivio è dedicata alle tematiche dell’Open Access che, pur importanti, sono solo una delle 
componenti delle due anime dell’archivio (anagrafe della ricerca e strumento di disseminazione).  
 

Il Nucleo suggerisce di investire in attività di miglioramento della qualità dei dati presenti 
nell’archivio IRIS e nella definizione di politiche per il suo utilizzo (chi, cosa, quando) 
adeguatamente documentate, rinforzando conseguentemente la struttura che lo gestisce. 
 
Il 2017 è l’anno in cui si conclude la prima tornata di piani triennali (2015-2017) che l’Ateneo ha 
avviato dopo la SUA RD 2011-2013 (§3.1). Scopo dei piani triennali è che i Dipartimenti si dotino 
di uno strumento strategico che sia il punto di riferimento per le azioni e per il monitoraggio a livello 
dipartimentale e che declini a livello locale le strategie dell’Ateneo. 
Mentre si nota che il processo è stato ben avviato, la parte del monitoraggio appare meno strutturata 
e dalla lettura delle schede si ha spesso l’impressione di una pratica poco utile per il controllo delle 
azioni intraprese, declinata come mero adempimento. Le schede di monitoraggio ad esempio 
mostrano con una certa frequenza indicatori non commentati o non rilevati per indisponibilità del 
dato, mentre queste situazioni dovrebbero limitarsi a casi eccezionali adeguatamente motivati. 
 

In occasione dell’avvio del nuovo ciclo di piani triennali e della definizione a partire dai risultati 
raggiunti di nuovi obiettivi strategici, si suggerisce all’Ateneo e al Presidio una riflessione 
approfondita sulla fase appena conclusa e una verifica attenta degli obiettivi che saranno proposti 
relativamente alla loro coerenza con le strategie dell’ateneo e alla coerenza degli obiettivi con le 
azioni e gli indicatori individuati. I piani triennali potranno così davvero essere il riferimento delle 
attività di ricerca, didattica e terza missione svolte dai Dipartimenti e dunque uno strumento di 
miglioramento continuo per le strutture. 
 
Dalla relazione della referente delle attività connesse all’open science risulta che moltissime sono 
state le attività messe in campo a favore di una diffusione dei principi della scienza aperta. Si nota 
però che a fronte di un grosso sforzo da parte dell’Amministrazione (gestione del sito, seminari 
informativi e formativi) i Dipartimenti sono stati poco reattivi, e nessuno dei piani strategici prevede 
azioni connesse a questo tema.  
Durante la già citata audizione del Vicerettore per la Ricerca prof. Bussolino di aprile 2018 (vedi 
verbale del Nucleo n. 5/2018: https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_18042018.pdf) si è 
sottolineata l’importanza di implementare attività a sostegno della research integrity di cui 
certamente l’open science è parte integrante. L’avvio di una nuova tornata di piani triennali potrebbe 
rappresentare l’occasione per integrare obiettivi legati alla scienza aperta (open access, open data).  
 

https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_18042018.pdf
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Il Nucleo suggerisce l’avvio di una riflessione sulle modalità di comunicazione ai Dipartimenti per 
il loro coinvolgimento nelle attività di open science. Si suggerisce anche di dare maggiore visibilità, 
all’interno della Relazione Integrata, a tali attività e ai risultati raggiunti nell’anno. 
 

3.4 Valutazione dei risultati: i Dipartimenti di eccellenza  
La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), all’articolo 1 commi 314-338, istituisce il finanziamento 
dei dipartimenti universitari di eccellenza con lo scopo di incentivare l’attività dei dipartimenti che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca, nella progettualità scientifica, organizzativa 
e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca “Industria 4.0”. 
Per procedere all’attribuzione del finanziamento quinquennale (2018-2022) il MIUR ha stilato una 
prima graduatoria dei dipartimenti universitari basandosi sui risultati ottenuti nella VQR 2011-2014, 
utilizzando un Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD) appositamente 
definito dall’ANVUR. A causa della limitazione a un numero massimo di 15 dipartimenti candidabili, 
alcune università hanno dovuto individuare un criterio per selezionare i 15 dipartimenti partecipanti. 
L’importo annuale base del finanziamento vale 1.350.000 euro, aumentato o diminuito in base alla 
consistenza dell’organico dei dipartimenti vincitori, fino ad un massimo di +/- 20%. 
 
L’Ateneo si è dato (con delibera del Senato Accademico del 15 maggio 2017) regole precise per 
l’utilizzo del finanziamento da parte dei dipartimenti vincitori, per la rimodulazione dei criteri di 
distribuzione dei fondi di ateneo a favore degli altri dipartimenti e per il coordinamento del processo 
con lo scopo di ottenere il migliore risultato possibile. 
Poiché ben 23 dipartimenti su 27 risultavano inclusi nella lista dei dipartimenti candidabili, in data 
22 maggio 2017 il CdA ha definito i criteri per la scelta dei 15 Dipartimenti che dovevano presentare 
il progetto al MIUR. In data 19 luglio, come richiesto dal MIUR, il CdA ha definito le regole per 
l’individuazione del cosiddetto local champion, cioè di quel dipartimento titolato a partecipare alla 
prima fase della valutazione esclusivamente nel merito del progetto presentato. 
I Dipartimenti finanziati per l’Università di Torino sono stati complessivamente dieci: tre per l'Area 
Medica (Scienze Mediche, Scienze Chirurgiche e Neuroscienze “R. Levi Montalcini”); quattro per 
l'Area Umanistica economica e sociale (Filosofia e Scienze dell’Educazione, Scienze economico-
sociali e matematico-statistiche, Giurisprudenza e Culture, Politica e Società); tre per l'Area 
scientifica e tecnologica (Fisica, Scienze Agrarie, forestali e alimentari e Scienze Veterinarie); per un 
finanziamento complessivo per il quinquennio 2018-2022 di 81.575.410 euro, di cui 7.500.000 
destinati esclusivamente a investimenti in infrastrutture per la ricerca e il restante dedicato ad attività 
di sviluppo dei dipartimenti che nell’arco di 5 anni dovrebbe portare all’assunzione di 20 nuovi 
ricercatori, 20 nuovi docenti (professori ordinari e associati) e 10 nuovi tecnici della ricerca. 
 
Anche comparativamente l’Ateneo si colloca in ottima posizione, dopo le università di Bologna e 
Padova, come emerge dalla tabella seguente. 
 
Tabella 3.1 – Dipartimenti di Eccellenza finanziati nei primi atenei italiani 

 A B C D  E (D-E)/E  F (D-F)/F 

Ateneo 
n. Dip. 

ammessi al 
finanziamento 

Finanziamenti 
annuali 

assegnati 

Finanziamento 
totale nel 

quinquennio 
Peso %  

Peso % costo 
standard 
FFO 2017 

Differen 
za %  

Peso % 
n. docenti 

2016 

Differen 
za % 

BOLOGNA 14 € 22.761.285 € 113.806.425 8,40%  5,39% +55,84%  5,47% +53,56% 
PADOVA 13 € 20.431.274 € 102.156.370 7,54%  4,22% +78,67%  4,11% +83,45% 
TORINO 10 € 16.315.082 €   81.575.410 6,02%  4,23% +42,32%  3,77% +59,68% 
FIRENZE 9 € 13.910.229 €   69.551.145 5,13%  3,30% +55,45%  3,28% +56,40% 
ROMA Sapienza 8 € 11.734.885 €   58.674.425 4,33%  6,93% -37,52%  6,87% -36,97% 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.anvur.it/rapporto-2016/
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Ateneo 
n. Dip.

ammessi al 
finanziamento 

Finanziamenti 
annuali 

assegnati 

Finanziamento 
totale nel 

quinquennio 
Peso % 

Peso % costo 
standard 
FFO 2017 

Differen 
za % 

Peso % 
n. docenti 

2016

Differen 
za % 

MILANO 8 € 11.370.665 €   56.853.325 4,20% 4,30% -2,33% 3,91% + 7,42%
NAPOLI Federico II 5 €   8.541.718 €   42.708.590 3,15% 5,15% -38,83% 4,75% -33,68% 
Politecnico TORINO 5 €   8.252.338 €   41.261.690 3,05% 2,27% +34,36% 1,68% +81,55%
Politecnico MILANO 4 €   7.464.024 €   37.320.120 2,75% 3,30% -16,67% 2,65% + 3,77%

Fonte: Dipartimenti ammessi al finanziamento: Sezione MIUR - Dipartimenti di eccellenza; FFO: Sezione MIUR FFO 2017; 
Numero docenti al 31/12/2016: Sito Cercauniversità – solo università statali. 

Tutte le fasi del processo sono state impostate e seguite con grande cura, mettendo a frutto l’ottimo 
posizionamento ottenuto nella VQR: i risultati ottenuti nei Dipartimenti di eccellenza comprovano 
l’efficacia delle decisioni strategiche assunte e delle azioni messe in atto.  

Il Nucleo apprezza la modalità con cui l’Ateneo ha presidiato l’intero processo. Si suggerisce di 
effettuare monitoraggio e analisi sugli effetti in itinere della rimodulazione dei criteri di distribuzione 
dei fondi di Ateneo per la durata dei progetti finanziati decisa dal Senato Accademico il 15 maggio 
2017. 

3.5 Distribuzione delle risorse per la ricerca (R4.A3) 
L’Ateneo indica con precisione i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca ai 
dipartimenti. In allegato (v. Allegato 2) si riportano le delibere del Senato Accademico che 
definiscono i criteri per la distribuzione: del Fondo di Finanziamento Ordinario per i Dipartimenti 
(2018); dei fondi per la Ricerca Locale (2018); degli assegni di ricerca cofinanziati MIUR (2017); 
delle borse di dottorato (XXXIV ciclo). Per un confronto con le delibere relative agli anni precedenti 
si rinvia alla Relazione Annuale 2017.   
Con l’eccezione della distribuzione delle borse di dottorato, i destinatari delle risorse per la ricerca 
sono esclusivamente i Dipartimenti; l’Ateneo ha scelto di non distribuire direttamente risorse ad altre 
strutture di ricerca. I Centri interdipartimentali di primo livello (dotati di autonomia amministrativa e 
contabile; cfr. §3.2) si autofinanziano per quanto riguarda i fondi per la ricerca. 
Nel complesso, si può apprezzare il fatto che i criteri di distribuzione delle risorse facciano un 
significativo utilizzo dei risultati della valutazione della ricerca, che emergono tanto dalla VQR 
nazionale quanto da autonomi esercizi di valutazione a livello di ateneo. In particolare, ai fini della 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2017 sono stati utilizzati criteri basati per il 50% 
sulla didattica e per il 50% sulla ricerca. Per quanto riguarda la parte relativa alla ricerca, il 25% dello 
stanziamento (e dunque il 12,5% del totale) è avvenuto sulla base del fattore ISPD della VQR, 
suddiviso in quattro “classi” di riferimento. 
Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per la Ricerca Locale, per il 2018 è stato adottato un 
criterio misto che tiene conto per il 70% del fattore ISPD della VQR, ancora una volta sulla base di 
una suddivisione in quattro classi, e per il 30% di una autonoma valutazione locale basata sulla 
produttività scientifica dei dipartimenti. Si prevede che tali quote dovranno essere rimodulate con un 
decremento annuale della quota basata sul fattore ISPD, secondo percentuali da definire annualmente. 
La valutazione locale avviene secondo criteri meramente quantitativi (la presentazione di un certo 
numero di prodotti, variabile per i diversi SSD a seconda dei valori-soglia stabiliti dall’ANVUR ai 
fini della Abilitazione Scientifica Nazionale). Nel 2016 era stato previsto, a soli fini sperimentali e 
con finalità di monitoraggio, un sistema di valutazione qualitativa delle pubblicazioni conferite, ma 
tale sperimentazione non è più stata replicata.  
I criteri per la distribuzione degli assegni rinviano per il 75% agli stessi criteri adottati per la 
ripartizione dei fondi di ricerca locale, mentre il restante 25% è distribuito sulla base della numerosità 
dei docenti e degli assegnisti di ricerca.  
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Al momento non sono previsti incentivi ai Dipartimenti basati sui risultati della pianificazione 
triennale. 
Per quanto riguarda la distribuzione delle borse di dottorato, l’Ateneo utilizza criteri autonomi di 
valutazione, in parte analoghi a quelli elaborati dall’ANVUR e utilizzati dal MIUR (produttività 
scientifica del collegio docenti e dei dottorandi, attrattività verso dottorandi non laureati 
nell’Università di Torino o stranieri, mobilità internazionale dei dottorandi, sbocchi occupazionali, 
disponibilità di finanziamenti esterni).   
Nell’insieme, l’impianto complessivo dei criteri mantiene significativi elementi di continuità tra i 
diversi anni, pur riscontrandosi variazioni importanti sia rispetto al peso dei diversi criteri che alle 
modalità di applicazione degli stessi (vedi ad esempio il raggruppamento in “classi” dei dipartimenti 
sulla base dei risultati VQR). 
 

Il Nucleo di Valutazione giudica positivamente tanto la precisa formulazione dei criteri per la 
distribuzione delle risorse da parte dell’Ateneo, quanto la significativa incidenza di parametri riferiti 
alla valutazione della ricerca; ritiene utile, in particolare, che ai fini della distribuzione si utilizzino 
i risultati della valutazione nazionale VQR, senza rinunciare ad un’autonoma valutazione a livello 
di ateneo, al fine di consentire un costante monitoraggio della produzione scientifica dei 
Dipartimenti. 

Sollecita una riflessione sull’opportunità di una definizione pluriennale dei criteri, in modo da 
fornire ai Dipartimenti un quadro di incentivi chiaro e stabile. La futura elaborazione di criteri 
potrebbe tenere conto degli obiettivi autonomamente scelti dai Dipartimenti attraverso strumenti 
quali i Piani triennali. 

 
Con riferimento al requisito AQ6.A4, il rapporto di accreditamento ANVUR segnala la necessità di 
migliorare la diffusione della comunicazione relativamente ai criteri di ripartizione delle risorse per 
la ricerca. L’Ateneo ha preso in carico questa osservazione, dedicando una maggior cura alla pagina 
www.unito.it/Ateneo/pianificazione-e-bilanci/criteri-di-assegnazione-risorse-finanziarie, sia sotto il 
profilo dell’aggiornamento che della completezza delle informazioni fornite. Anche se, alla data di 
stesura di questa relazione, la completezza e l’aggiornamento del sito non è completamente omogenea 
con riguardo ai diversi criteri (ad esempio: più precise e complete sono le informazioni con riguardo 
ai fondi per la ricerca locale; ancora troppo sintetiche con riguardo ai Fondi di Finanziamento 
Ordinario), lo sforzo nel senso di una migliore diffusione della comunicazione è sicuramente 
apprezzabile.  
 

Il Nucleo di Valutazione apprezza lo sforzo dell’Ateneo di migliorare la comunicazione dei criteri 
utilizzati per la distribuzione delle risorse per la ricerca, anche attraverso presentazioni semplificate 
e di facile lettura, pur essendo imprescindibile che siano messe a disposizione degli interessati 
informazioni complete e accurate. 

 

3.6 Dottorati  
Nel 2017/18 il Nucleo ha svolto i suoi compiti istituzionali in ordine alla certificazione dei requisiti 
di accreditamento dei dottorati. 
Questa attività ha interessato soltanto i corsi di dottorato già attivati nel ciclo precedente che avessero 
mutato il 20% o più del collegio docenti, ovvero il coordinatore o il titolo. Il Nucleo ha verificato 
positivamente i requisiti di sua competenza in relazione a tutti i corsi del XXXIV ciclo di dottorato 
sottoposti alla sua analisi nel 2018.  
Per il XXXIV ciclo l’Università di Torino ha attivato 34 corsi di dottorato, di cui 10 in convenzione 
o consorzio con atenei nazionali e internazionali (per 5 di questi la sede amministrativa non è 

http://www.unito.it/ateneo/pianificazione-e-bilanci/criteri-di-assegnazione-risorse-finanziarie
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UNITO), 2 in convenzione con imprese e 1 finanziato nell’ambito del programma europeo H2020-
COFUND. 
Le due novità rispetto al XXXIII ciclo sono di particolare rilievo, anche nell’ottica 
dell’internazionalizzazione dell’Ateneo: si tratta infatti del PhD in Technology Driven Sciences for 
Cultural Heritage -Tech4Culture (dottorato cofinanziato dal programma europeo H2020-COFUND 
e dalla convenzione con la Compagnia di San Paolo) e del dottorato in Global History of Empires 
(dottorato internazionale in convenzione con la University Higher School of Economics of Saint 
Petersburg). 
I posti a concorso per i Dottorati nel ciclo XXXIV sono stati complessivamente 388, tra cui 319 
coperti da borsa e forme di finanziamento equivalenti e 69 posti liberi. Le borse finanziate dall’Ateneo 
sono state 148, mentre 29 borse sono state finanziate dalla Compagnia di San Paolo, 66 da altri 
soggetti terzi, 10 dal progetto europeo H2020-COFUND, 54 da altri atenei per i dottorati congiunti e 
12 posti sono stati finanziati per apprendistato e dipendenti di aziende. 
Rispetto al XXXIII ciclo, si è registrato un lieve aumento del numero di posti banditi3 (da 372 a 388) 
e delle borse o equivalenti (da 310 a 319). In particolare, le borse finanziate da soggetti terzi (diversi 
dalla Compagnia di San Paolo) sono aumentate da 45 a 66, grazie ai Dipartimenti di Eccellenza (cfr. 
§3.4) che hanno finanziato 26 borse. 
Si sottolinea che la sostanziale stabilità del numero complessivo delle borse è stata resa possibile da 
un accresciuto impegno economico dell’Ateneo, a causa dell’incremento dell’importo delle borse di 
dottorato, già pianificato dall’Ateneo torinese ma deciso a livello nazionale dal Ministero nel gennaio 
2018. 
 

Il Nucleo sottolinea con favore la crescita, negli ultimi anni, dell’investimento complessivo 
dell’Ateneo nel sistema dei dottorati. 
 
Nel corso del 2017 si è avviato un processo di profonda revisione del sistema di gestione dei dottorati 
torinesi, completato con delibera del Senato Accademico del 10 luglio 2018 che dispone il passaggio 
da quattro Scuole di Dottorato ad un’unica Scuola di Dottorato, con specifici compiti in materia di 
valutazione dei Corsi di Dottorato, nonché di distribuzione delle borse (cfr. artt. 4 e 9 del Regolamento 
per l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato). La nuova 
Scuola dovrà costituire, nei prossimi anni, interlocutore privilegiato del Nucleo. 
Sempre nel 2017 l’introduzione da parte dell’ANVUR di nuove schede di rilevazione dell’opinione 
degli studenti al termine del percorso formativo per i Corsi di Dottorato, attualmente in fase di 
sperimentazione, ha portato il Nucleo a decidere di sospendere le attività di audizione dei dottorati 
che aveva avviato nel 2016/17 e che avevano incluso un sondaggio sull’opinione dei dottorandi.  
In considerazione delle novità introdotte sia a livello nazionale sia di ateneo, si dovrà riconsiderare la 
modalità interna di valutazione dei corsi di dottorato, che fino al 2013 si era basata sulla rilevazione 
condotta dal Nucleo delle opinioni dei dottorandi e dei dati relativi ai dottorati e che nel 2016 era stata 
effettuata tramite apposite audizioni. 
  

Il Nucleo di Valutazione considera la rilevazione dell’opinione dei dottorandi uno strumento utile 
per conoscere eventuali elementi di criticità nell’organizzazione e nell’efficacia dei corsi. Auspica 
che a livello nazionale si adottino procedure e criteri comuni per raccogliere i dati relativi al 
funzionamento dei dottorati e alla produzione scientifica e esito occupazionale dei dottori di ricerca, 
che consentirebbero confronti più significativi di quelli che si possono svolgere a livello locale. 
  

                                                           
3 Non si considerano in questo computo i posti riservati ai borsisti dei progetti di mobilità internazionale. 
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Capitolo 4: Le audizioni per la valutazione del sistema di AQ 

Il Nucleo ha iniziato un programma di audizioni a partire dal 2015, mettendo tempestivamente in 
opera le indicazioni ANVUR sulle procedure AVA. Tale scelta è stata effettuata nella convinzione 
che il contatto diretto con le strutture valutate possa portare un valore aggiunto maggiore rispetto alla 
sola analisi documentale. Negli anni successivi il Nucleo ha quindi allargato il piano di audizioni dai 
Corsi di Studio ai Dipartimenti e ha sperimentato un’audizione ai Corsi di Dottorato (v. tabella 4.1).  
 
Tutte le audizioni sono state svolte con le strutture singolarmente e interessando più attori possibile 
(responsabili di gestione, docenti, personale tecnico amministrativo, studenti, ricercatori non 
strutturati). A partire dal 2016 il Nucleo ha concordato le modalità di audizione con il Presidio, i cui 
componenti partecipano tra gli auditori a fianco di quelli del Nucleo, che però mantiene il compito 
valutativo, ottimizzando così il contributo dei due organi. Lo schema di audizioni ha naturalmente 
tenuto conto dei CdS e Dipartimenti valutati durante la visita di accreditamento periodico nel 2015 e 
ha cercato di coinvolgere tutte le realtà dell’Ateneo, dovendosi tuttavia limitare ad un campione 
rappresentativo, considerata l’impraticabilità di audire, seppure su un arco pluriennale, tutti i circa 
150 CdS e i 27 Dipartimenti dell’Ateneo. Complessivamente, in questi primi tre anni sono stati 
coinvolti 50 Corsi di Studio in audizioni su aspetti di AQ (15 in audizioni del Nucleo, 27 tramite le 
audizioni ai Dipartimenti, e altri 8 auditi solo dalla CEV e monitorati dal Presidio tramite incontri). 
 
Tab. 4.1 – Le audizioni AQ del Nucleo all’Università di Torino 

anno Numero auditi Classe di laurea Dipartimento afferente 

CEV 2015 15 CdS 

LSNT3, L10, L13, L18, 
L31, L35, L42, LM42, 
LM46, LM51, LM52, 
LM54, LM73, LM88, 
LMG1 

Oncologia, Studi Umanistici, Scienze della Vita, 
Management, Informatica, Matematica,  
Studi Storici, Scienze Veterinarie, Scienze 
Chirurgiche, Psicologia, Culture Politica Società, 
Chimica, Scienze Agrarie Forestali, Culture Politica 
Società, Giurisprudenza 

2015 4 CdS  L31, L35, LM73, LM88
  

Informatica, Matematica, Scienze Agrarie 
Forestali, Culture Politica Società 

2016 8 CdS LSNT3, L14, L15, L30,  
LM41, LM60, LM80, 
LM82 

Neuroscienze, Giurisprudenza, Lingue, Fisica, 
Scienze Cliniche, Scienze della Vita, Interateneo, 
Economia 

2016 2 Dottorati  Giurisprudenza, Scienze Veterinarie 
2017 3 CdS L10, L31, LMG1  Studi Umanistici, Informatica, Giurisprudenza 
2017 2 Dipartimenti (9 cds)  

  
Filosofia e Scienze Educazione, Scienza e 
Tecnologia del Farmaco 

2018 2 Dipartimenti (18 cds) Lingue, Management 

 

4.1 Audizioni dei Corsi di Studio 
Il Nucleo si accerta direttamente dello stato di assicurazione della qualità̀ nei CdS tramite il piano di 
audizioni avviato nel 2015 e proseguito negli anni accademici 2016/17 e 2017/18. In occasione delle 
audizioni, svolte in collaborazione con il Presidio, il Nucleo analizza e valuta i documenti di 
autovalutazione prodotti dai corsi di studio e dalle commissioni paritetiche, approfondendo con i 
diretti interessati i processi di AQ e le azioni di miglioramento ivi descritte.  
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A novembre 2017 sono state svolte le audizioni di tre CdS, già oggetto di accreditamento periodico 
a novembre 2015 e impegnati a rispondere alle segnalazioni e raccomandazioni della CEV. Il Nucleo 
di Valutazione aveva infatti rilevato, durante il processo di follow-up della visita di accreditamento 
(cfr. §2.4), che alcuni requisiti e condizioni necessitavano di ulteriori interventi. 
Le audizioni, della durata di 45 minuti ciascuna, si sono svolte il 13 novembre 2017 seguendo 
l’impostazione data nelle apposite linee guida condivise con il Presidio (link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_audizioni_cds.pdf). Le linee guida prevedono un 
coordinatore del Nucleo e due relatori (uno Nucleo e uno Presidio) per gestire l’incontro; definiscono 
la composizione del gruppo di auditi (responsabile del CdS e del Dipartimento afferente, 
rappresentanza di docenti e di studenti), il materiale disponibile per la preparazione dell’audizione e 
i documenti conclusivi dell’audizione stessa (verbale del Nucleo trasmesso agli auditi prima 
dell’approvazione). Le audizioni hanno riguardato i seguenti CdS: Giurisprudenza LMG-1, Culture 
e letterature del mondo moderno L-10, Informatica L-31. Il relativo verbale è pubblicato sul sito 
dell’Ateneo (verbale del Nucleo n. 11/2017:   
www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_13112017.pdf).  
 
In queste audizioni il Nucleo ha concentrato l’attenzione sui punti sollevati dalla CEV, chiedendo ai 
responsabili di CdS quali fossero le azioni pianificate e in via di svolgimento utili a rispondere alle 
segnalazioni e raccomandazioni. Numerosi punti sono risultati efficacemente affrontati sia attraverso 
azioni dirette che attraverso l’adozione di linee guida di ateneo; per questi ultimi il Nucleo si è 
riservato una verifica dei risultati della loro applicazione. Per i restanti rilievi il Nucleo ha apprezzato 
il lavoro iniziato dai CdS e ha chiesto un aggiornamento ad aprile 2018 con gli avanzamenti sulle 
azioni avviate, in modo da poterli valutare entro il settembre successivo. Il Nucleo ha inoltre 
raccomandato la redazione del Riesame Ciclico nel corso del 2018 ai tre corsi auditi e ad un quarto 
corso valutato nell’accreditamento periodico, di cui ha esaminato la documentazione che non ha 
richiesto un approfondimento diretto (Matematica L-35). 
 

Il programma di audizioni del Nucleo nel 2017 è proseguito con particolare attenzione sui CdS 
interessati alle risposte alle segnalazioni e raccomandazioni della CEV. Il Nucleo ha apprezzato 
l’avanzamento delle iniziative, ma per alcuni punti di attenzione ha richiesto un ulteriore percorso 
di approfondimento. Le azioni migliorative da monitorare nel 2018/19 sono descritte in dettaglio nei 
verbali e si riferiscono molto spesso alla chiarezza sugli obiettivi formativi, alla consultazione delle 
parti sociali e al ruolo degli studenti. Per il superamento dei rilievi, affidato a linee guida di ateneo, 
il Nucleo si è riservato un momento successivo di verifica della loro applicazione. 

 

4.2 Audizioni dei Dipartimenti  
Allo scopo di dotarsi di strumenti di valutazione relativi alle attività dei dipartimenti, incluse quindi 
ricerca e terza missione, il Nucleo ha audito a inizio 2017 due Dipartimenti, di cui si è già dato 
riscontro nella scorsa relazione, e ulteriori due Dipartimenti nel 2018. Le audizioni, della durata di 
un’ora ciascuna, si sono svolte il 28 marzo 2018 in collaborazione con il Presidio, seguendo le 
apposite linee guida condivise e utilizzate l’anno precedente, ma con alcune modifiche 
nell’impostazione dell’audizione. Le audizioni del 2017 prevedevano due commissioni parallele 
formate da componenti di Nucleo e Presidio e presiedute da un componente del Nucleo. Il primo 
gruppo aveva incontrato il direttore del Dipartimento, i due vicedirettori alla didattica e alla ricerca, 
almeno due docenti con attenzione alle differenze di ruolo e genere ed era stata prevista anche la 
partecipazione di almeno una figura TA di riferimento per il Dipartimento. Il secondo gruppo aveva 
invece incontrato rappresentanti del Dipartimento dei dottorandi, assegnisti o borsisti, eventuali 
tecnici della ricerca, e in un caso anche alcuni studenti che avevano chiesto di partecipare. 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_audizioni_cds.pdf
http://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_13112017.pdf
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Per le audizioni 2018 le linee guida sono state aggiornate (vedi:  
www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_svolgimento_audizioni_dipartimenti.pdf) inserendo tra i 
partecipanti al secondo gruppo di audizione, anche su sollecitazione del componente studente del 
Nucleo, due studenti e due dottorandi. L’inserimento è stato considerato importante visto il ruolo dei 
dipartimenti nell’organizzazione della didattica e allo scopo di acquisire utili elementi sul 
funzionamento dei dottorati di ricerca e sulla soddisfazione degli studenti di Dottorato, nell’attesa 
della rilevazione sistematica della loro opinione secondo il nuovo modello ANVUR. Inoltre, sulla 
scorta dell’esperienza maturata, i due incontri per ogni dipartimento sono stati effettuati in sequenza, 
mantenendo il gruppo di auditori al completo (Nucleo e alcuni componenti del Presidio) per 
consentire di approfondire tutti gli ambiti di attività dei dipartimenti auditi.  
I documenti per preparare l’audizione, preventivamente condivisi con i dipartimenti, fanno 
riferimento ai requisiti di assicurazione della qualità nell’ambito delle attività di ricerca e didattica 
previsti dalle Linee Guida ANVUR sull’accreditamento e nel 2018 sono stati: piano triennale del 
Dipartimento e relativa scheda di monitoraggio annuale, risultati VQR 2011-2014, indicatore di 
sostenibilità della didattica (valore DID 2017), indicatori ANVUR 2017 dei CdS afferenti al 
Dipartimento, criticità segnalate dalle CDP per tali CdS e per il dipartimento e relativa risposta. 
I due incontri di ciascuna audizione 2018 sono stati condotti dagli stessi relatori (uno per il Nucleo e 
uno per il Presidio) e la Presidente del Presidio della Qualità è stata presente alle audizioni di entrambi 
i dipartimenti. A conclusione dell’audizione, il verbale del Nucleo è stato trasmesso agli auditi prima 
dell’approvazione e poi pubblicato sul sito dell’Ateneo (verbale del Nucleo n. 4/2018: 
https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_28032018.pdf). Le audizioni hanno riguardato i 
Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne e di Management.  
 

Il Nucleo ha condotto con grande interesse le audizioni, che hanno permesso di approfondire molti 
aspetti relativi sia alla didattica che alla ricerca e terza missione. I due Dipartimenti auditi hanno 
caratteristiche e impostazioni molto differenziate e hanno dimostrato in molti casi consapevolezza 
dei problemi e volontà di affrontarli.  Alcuni strumenti adottati (in particolare la scheda docente 
sviluppata da Management) sono meritevoli di considerazione per lo sviluppo a livello di ateneo di 
ulteriori strumenti di miglioramento della qualità e dell’autovalutazione. 

Al termine delle audizioni il Nucleo ha rivolto ai due Dipartimenti alcune raccomandazioni (per le 
quali si rimanda al verbale).  

http://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_svolgimento_audizioni_dipartimenti.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_28032018.pdf
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Capitolo 5 – La rilevazione dell’opinione degli studenti  
 
5.1 Efficacia nella gestione del processo di rilevazione 
L’attività di gestione del processo di rilevazione dell’opinione degli studenti è dettagliatamente 
descritta all’interno della Relazione del Presidio della Qualità sulla Rilevazione dell’Opinione degli 
Studenti a.a. 2016/17 (vedi l’Allegato 3). 
Il sistema AQ dell’Ateneo ha completato la transizione a un regime pienamente operativo, nel quale 
Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione operano in armonia ma hanno ruoli distinti. Il Presidio 
della Qualità cura l’organizzazione e il monitoraggio delle rilevazioni, mentre al Nucleo spetta la 
valutazione dell’efficacia e l’analisi dei risultati. 
 
Il Presidio della Qualità conduce il processo di rilevazione sull’opinione studenti con la 
collaborazione delle Commissioni Didattiche Paritetiche, organizzate all’interno delle Scuole 
dell’Ateneo, e delle Commissioni per il Monitoraggio e il Riesame dei Consigli di Corso di Studi. Il 
Presidio consente ai Corsi di Studio (CdS) l’inserimento di domande aggiuntive per specifiche 
esigenze di rilevazione, che sono ad esempio sfruttate dai CdS delle classi sanitarie per approfondire 
il tema dei tirocini. Un secondo questionario su corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto 
e prove d’esame (QS) è offerto in compilazione solamente agli studenti iscritti dal secondo anno di 
corso, che hanno maturato gli elementi per esprimere un giudizio informato. Dal 2016/17, tale 
questionario è offerto in modalità bilingue (italiano e inglese). L’applicativo EduMeter è stato 
aggiornato alla versione 4.4, con alcuni adeguamenti tecnici. 
 
Il Presidio della Qualità possiede piena consapevolezza del suo ruolo, del contesto normativo e delle 
finalità. Ha esercitato un’azione efficace, incontrando nel 2017 i responsabili delle Direzioni Centrali 
di Ateneo per monitorare i servizi erogati agli studenti, ove gli indici di soddisfazione presentassero 
specifiche criticità. Molto apprezzabile il rigore e la puntualità con la quale il progetto di elaborazione 
di linee guida per l’utilizzo dei risultati della rilevazione iniziato nel 2016 è stato condotto a fruizione 
nei tempi previsti, con l’approvazione in Senato nel maggio 2017. Il risultato attesta una chiara 
visione dell’importanza operativa di accompagnare e rendere omogenei i processi comuni a più 
strutture. Con analogo spirito, a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche di marzo, il 
Presidio ha promosso un incontro dei rappresentanti degli studenti uscenti con i rappresentanti 
entranti per favorire la partecipazione studentesca nei processi di assicurazione della qualità.  
 

5.2 Livello di soddisfazione degli studenti 
Nell’a.a. 2015/16 la compilazione dei questionari di rilevazione dell’opinione studenti sugli 
insegnamenti (QI) è stata resa obbligatoria per tutti gli studenti di primo e secondo livello (incluso il 
ciclo unico), al fine di consentire l’iscrizione all’esame. Nel 2016/17 si è opportunamente modificata 
la procedura consentendo l’opt-out, ovvero rendendo obbligatoria l’apertura del questionario ma 
consentendo allo studente l’opzione di non rispondere. 
 
 Il numero di schede QI compilate nel 2016/17, pari a 551.025, risulta inferiore del 22.8% rispetto 
all’anno precedente (714.119). Questo calo si riconduce all’esercizio dell’opting-out. Si rileva 
favorevolmente che il numero complessivo di questionari compilati resta molto superiore al dato del 
2014/15. I questionari compilati da studenti frequentanti costituiscono l’80.2% del totale (contro il 
76,4% dell’anno precedente). 
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Soltanto i questionari compilati dagli studenti entro il primo appello sono effettivamente utilizzati ai 
fini statistici, anche se agli attori del processo AQ (docenti, CdS, CdP, dipartimenti) sono rese 
disponibili le rilevazioni complete.  La percentuale complessiva di QI compilati entro il primo appello 
nel 2016/17 è pari all’80,5% (68,8% nell’anno precedente). Il dato disaggregato è 83,2% per i 
frequentanti (73% nell’anno precedente) e 70% per i non frequentanti (55,5% nell’anno precedente). 
Il numero di QI compilati che non sono valorizzati ai fini statistici è stato decisamente migliorato e 
può ritenersi ragionevolmente contenuto. Merita un approfondimento la percentuale ancora piuttosto 
alta di schede non generatrici di statistica rilevata nei dipartimenti di Giurisprudenza (35,2%), Scienze 
Mediche (34,3%) e Lingue (32,6%, peraltro con un netto miglioramento rispetto al 44% dell’anno 
precedente).  
A livello dei singoli CdS, risultano otto casi nei quali il numero medio di QI compilati entro il primo 
appello per modulo valutato risulta inferiore a 10. Salvo una triennale abilitante di area sanitaria, si 
tratta in generale di corsi di laurea magistrale con meno di 30 avvii di carriera annui; costituisce 
eccezione significativa la LM in Informatica, di cui il Nucleo ha incontrato la presidenza e gli organi 
di AQ durante un’audizione sull’omonima laurea triennale nel novembre 2017. 
 
Gli indici di soddisfazione complessivi medi a livello di ateneo mostrano una buona stabilità dei 
valori, che sono compresi fra l’80% e il 93% con scarti rispetto all’anno precedente entro 2,3 punti 
percentuali. Costituisce una significativa eccezione la domanda 1. “Aule” per la quale è stato rilevato 
il 75,6% di risposte positive, in calo rispetto all’anno precedente di 3,4 punti percentuali. La 
soddisfazione media espressa dagli studenti è stata superiore al 90% per le domande 10. “Coerenza 
svolgimento”, 11. “Reperibilità del docente” e 6. “Orari lezione”.  
 
L’analisi dei valori medi della soddisfazione per i questionari su corso di studio, aule e attrezzature, 
servizi di supporto, strutture e prove d’esame (QS) evidenzia valori medi che sono molto eterogenei 
fra le diverse domande.  
La parte B sullo svolgimento degli esami risulta molto positiva, con valori generalmente prossimi 
all’85%.  
La parte A può essere schematicamente suddivisa in tre fasce di valutazione: 

• Due indicatori sono molto soddisfacenti (>80%): 6. “Adeguatezza biblioteche” (81,8%) e 10. 
“Soddisfazione complessiva” (84,4%). 

• Cinque indicatori sono soddisfacenti (>66,7%, <80%). 
• Tre indicatori non sono soddisfacenti (<66,7%): 3. “Orario lezioni” (62,7%), 2. 

“Organizzazione complessiva” (63,9%) e 9. “Servizio segreteria” (66,5%). 

L’indicazione complessiva che ne emerge è che vi sono potenziali aree di miglioramento 
nell’organizzazione delle segreterie e dei corsi di laurea, con particolare attenzione agli orari dei corsi. 
Colpisce il contrasto fra i giudizi generalmente positivi per gli orari di lezione dei singoli corsi nei QI 
contro la valutazione generalmente meno favorevole per l’organizzazione complessiva dell’orario. 
 
L’analisi disaggregata sui corsi di laurea conferma che i valori sono molto soddisfacenti nella parte 
B, dove soltanto un CdS (LM in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) ha indicatori inferiori 
al 66,7%.  
Il quadro sinottico per la parte A è nella tabella seguente. 
 
 
 
 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  39 

Domanda #CdS con valore 
<66,7% 

#CdS con valore 
<33,3% 

1. “Carico di studio” 23 0 

2. “Organizzazione complessiva” 69 1 

3. “Orario lezioni” 67 4 

4. “Adeguatezza aule lezione” 58 6 

5. “Adeguatezza sale studio” 52 5 

6. “Adeguatezza biblioteche” 26 2 

7. “Adeguatezza laboratori” 29 3 

8. “Adeguatezza attrezzature didattica” 33 3 

9. “Servizio segreteria” 52 1 

10. “Soddisfazione complessiva” 8 2 

Media delle domande 37 0 
 
Si riscontrano 36 CdS con più di 5 indicatori con valori inferiori al 66,7%, di cui quattro hanno almeno 
8 indicatori non soddisfacenti: LT Tecnica della riabilitazione psichiatrica, LM Scienze riabilitative 
delle professioni sanitarie, LT Infermieristica pediatrica, LM Scienze e tecniche avanzate dello sport. 
Questi quattro CdS afferiscono tutti a Dipartimenti dell’area medica. Inoltre, altri 12 CdS (sei LT e 
sei LM) riportano indicatori inferiori al 33,3%, quasi sempre nelle domande 3. “Orario lezioni”, 4. 
“Adeguatezza aule lezione” e 5. “Adeguatezza sale studio”. Gli elementi di criticità in queste aree, 
confermati dall’anno precedente, meritano attenzione. 
 
Per il terzo anno consecutivo, il Nucleo di Valutazione ha effettuato un’analisi dei QI per corsi di 
studio e per dipartimenti, aggregando i dati in quattro indicatori: 
1) contesto (domande 1-2-3-12); 
2) comportamento (domande 4-5-6-10-11); 
3) percezione (domande 7-8); 
4) attività integrative (domanda 9). 
 
I primi tre indicatori sono stati rispettivamente proposti per cogliere in modo sintetico le condizioni 
di contesto nelle quali si svolge la didattica, i comportamenti direttamente ascrivibili ai docenti, e la 
percezione (di per sé soggettiva) dell’efficacia pedagogica dell’interazione da parte dei discenti. La 
rilevanza del quarto indicatore è da valutarsi nei casi specifici, perché dipende fortemente dalle 
caratteristiche del corso di studio. 
 
In termini assoluti, tutti i Dipartimenti presentano valori medi dei tre indicatori superiori a 0,75, 
corrispondenti a livelli di soddisfazione positivi. 
All’esame dei dati in termini assoluti è stata affiancata una valutazione in termini relativi, basata sul 
confronto fra i CdS dell’Ateneo. È utile sottolineare che sono rilevati gli scostamenti relativi dal 
livello medio di ateneo, che è complessivamente buono. Le risultanze hanno pertanto mero valore 
comparativo, allo scopo di segnalare la possibile presenza di buone pratiche o di margini di 
miglioramento. Nell’analisi dei Dipartimenti, sono state esaminate le medie non pesate dei valori 
degli indicatori per i corsi di studio afferenti. 
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La media dell’indicatore dipartimentale di contesto è risultata superiore alla soglia del terzo quartile 
(top 25%) relativo a tutti i CdS dell’Ateneo, pari a 0.868 (0.858 nell’anno precedente), per 
- Culture, Politica e Società 
- Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
- Neuroscienze 
- Scienze della Terra 
- Scienze Veterinarie. 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di comportamento è risultata superiore alla soglia del terzo 
quartile (top 25%) relativo a tutti i CdS dell’Ateneo, pari a 0.927 (0.921 nell’anno precedente), per 
- Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
- Neuroscienze 
- Scienze della Terra 
- Scienze Veterinarie. 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di percezione è risultata superiore alla soglia del terzo 
quartile (top 25%) relativo a tutti i CdS dell’Ateneo, pari a 0.880 (0.869 nell’anno precedente), per 
- Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
- Neuroscienze 
- Scienze della Terra 
- Scienze Veterinarie 
- Studi Storici. 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di contesto è risultata inferiore alla soglia del primo quartile 
(bottom 25%) relativo a tutti i CdS dell’Ateneo, pari a 0,794 (0,800 nell’anno precedente), per 
- Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
- Oncologia 
- Psicologia 
che evidenziano in particolare diffusa insoddisfazione alla domanda 1. “Aule”. 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di comportamento è risultata inferiore alla soglia del primo 
quartile (bottom 25%) relativo a tutti i CdS dell’Ateneo, pari a 0,882 (0,884 nell’anno precedente), 
per 
- Scienze Cliniche e Biologiche 
- Informatica 
- Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche 
che evidenziano una relativa insoddisfazione alla domanda 4. “Materiale didattico”. 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di percezione è risultata inferiore alla soglia del primo 
quartile (bottom 25%) relativo a tutti i CdS dell’Ateneo, pari a 0,816 (0,807 nell’anno precedente), 
per 
- Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 
- Informatica 
- Matematica “Giuseppe Peano” 
- Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche 
che evidenziano una relativa insoddisfazione sia alla domanda 7. “Stimola interesse” sia alla domanda 
8. “Chiarezza espositiva” diversamente distribuita nei rispettivi CdS. 
 
I corsi di studio con valori medi di ciascuno dei primi tre indicatori superiori alla soglia del primo 
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decile (top 10%) relativo a tutti i CdS dell’Ateneo sono 
LT *Tecniche di Neurofisiopatologia 
LM Scienza dei materiali per i beni culturali 
LM Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 
 
I corsi di studio con valori medi di due dei primi tre indicatori superiori alla soglia del primo decile 
(top 10%) sono 
LT *Tecniche Audioprotesiche 
LM Antropologia culturale ed etnologia 
LM Archeologia e storia antica 
LM Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa 
LM Scienze del governo 
LM Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
LM Scienze pedagogiche. 
 
I corsi di studio con valori medi di due dei primi tre indicatori inferiori alla soglia del decile più 
basso (bottom 10%) sono 
LM *Lingue straniere per la comunicazione internazionale 
LM *Molecular Biotechnology 
LM *Quantitative Finance and Insurance 
LM *Scienze Strategiche e Militari 
LM *Traduzione. 
 
Il corso di studio con valori medi di ciascuno dei primi tre indicatori inferiori alla soglia del decile 
più basso (bottom 10%) è 
LM *Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport. 
 
Si ricorda che nei confronti relativi le LM tendono ad avere indicatori migliori delle LT. Pertanto si 
evidenziano (con *) in positivo le LT situate nei primi due gruppi e in negativo le LM presenti negli 
ultimi due gruppi. 
 
Per quanto riguarda i CdS offerti in lingua inglese, si è ritenuto utile un raffronto diretto con le lauree 
in lingua italiana per i quattro casi nei quali l’Ateneo offre lauree nella stessa classe, riportato nella 
tabella seguente. Per i CdS nelle classi LM-6, LM-9, LM-40 emerge complessivamente una modesta 
ma evidente differenza di percezione a favore dei corsi in lingua italiana.  

Classe Corso di Studio Contesto Comporta
mento 

Percezione Integrativa 

LM-6 LM in Biologia dell’Ambiente .849 .930 .883 .925 
LM-6 LM in Cellular and Molecular Biology .800 .941 .876 .917 
LM-9 LM in Biotecnologie molecolari .842 .909 .846 .945 
LM-9 LM in Molecular Biotechnology .774 .829 .731 .875 

LM-40 LM in Matematica .847 .920 .809 .877 
LM-40 LM in Stochastics and Data Science .821 .881 .786 .802 
LM-56 LM in Economia e Management .801 .871 .823 .827 
LM-56 LM in Economics .860 .873 .820 .841 
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5.3 Presa in carico dei risultati della rilevazione 
Il Presidio della Qualità rende disponibili le risultanze delle rilevazioni, inclusi i commenti liberi, ai 
docenti interessati, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti dei CdS, ai Presidenti delle Commissioni 
Didattiche Paritetiche (CDP). Le CDP hanno utilizzato i dati sulla soddisfazione degli studenti come 
fonti di riferimento per la compilazione delle loro Relazioni annuali relativamente alla valutazione 
del materiale didattico, delle strutture, dei metodi di accertamento delle conoscenze e all’effettivo 
utilizzo dei risultati della rilevazione da parte dei CdS. 
L’applicativo EduMeter riveste un ruolo fondamentale nella raccolta e analisi dei dati. Alcune 
incertezze sulla gestione e il futuro della piattaforma ne hanno ostacolato lo sviluppo e 
l’aggiornamento delle funzionalità. 
  

Si invita l’ateneo a valutare l’opportunità di avvicinare maggiormente la responsabilità delle 
decisioni operative sullo strumento verso il sistema di AQ che ne fa uso diretto. 

 
Sulla base di queste considerazioni, il Nucleo intravede i seguenti punti di forza e aree di 

miglioramento riguardo alla raccolta dell’opinione studenti e raccomanda all’Ateneo di 
intraprendere le seguenti iniziative. 
 
Punti di forza: 

• Le modalità di rilevazione assicurano un’ampia partecipazione degli studenti. 
• Il livello medio di soddisfazione degli studenti si conferma complessivamente buono. 
• L’accesso ai risultati della rilevazione è aperto a tutti gli studenti. 
• Le rilevazioni sono sistematicamente prese in considerazione dal sistema AQ di Ateneo. 
• L’ateneo prende in carico i risultati delle rilevazioni ai fini del processo di assegnazione dei 

punti organico per il personale docente. 
 
Aree di miglioramento: 

• Sono presenti problemi logistici relativamente a infrastrutture e servizi di segreteria per 
alcuni CdS. 

• I livelli di soddisfazione relativamente alle aule di lezione sono bassi e in peggioramento 
rispetto agli anni precedenti. 

• I livelli di soddisfazione espressi nei QS per tre corsi di laurea magistrale e una laurea 
triennale (tutte di area medico-professionale) sono particolarmente bassi. 

• L’accesso ai risultati della rilevazione non risulta uniformemente facile da individuare nei 
siti dei CdS.  

• Le rilevazioni dell’opinione studenti per i corsi di studio proposti in lingua inglese nei 
questionari QI riportano valori comparativamente inferiori. 

• Per alcuni CdS l’analisi delle risposte di studenti e docenti ai questionari evidenzia 
l’opportunità di interventi più incisivi di orientamento o di selezione all’ingresso o di 
supporto alla formazione. 

 
Raccomandazioni: 

• Nell’elogiare l’azione di accompagnamento del Presidio volta a stimolare una compilazione 
consapevole ed ampia dei questionari, si raccomanda di disaggregare l’analisi ben condotta 
a livello di dipartimenti, allo scopo di fare emergere le differenze presenti fra CdS 
riconducibili allo stesso dipartimento. 

• Si invitano le Commissioni Didattiche Paritetiche presso i tre Dipartimenti interessati 
(Giurisprudenza, Lingue, Scienze Mediche) ad approfondire per quali ragioni la percentuale 
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di questionari compilati entro il primo appello sia inferiore al 70%, quando il dato medio di 
ateneo supera l’80%. 

• SI invita l’Ateneo a prendere in carico le criticità emerse rispetto alle aule di lezione. 
• Si invitano il Presidio e i Dipartimenti interessati a interloquire per studiare i modi più 

efficaci di avvicinare l’efficacia percepita dell’offerta didattica in lingua italiana e di quella 
in lingua inglese all’interno della stessa classe di laurea. 

• Mantenere e aggiornare l’attuale piattaforma di rilevazione EduMeter. 
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SECONDA SEZIONE (Relazione Performance) 
 
Capitolo 6: La Valutazione della Performance 

Per la stesura della presente relazione il Nucleo di Valutazione ha tenuto presente le disposizioni 
ANVUR contenute nelle linee guida di maggio 20184 e nella nota di indirizzo di dicembre 20175 e le 
indicazioni della CiVIT per quanto ancora di pertinenza.  
La relazione è articolata in due capitoli. Il capitolo 1 rappresenta la relazione sul funzionamento 
complessivo della performance ai sensi del D.lgs. 150/2009 e si articola in sei paragrafi che illustrano 
le dimensioni di analisi del ciclo integrato della performance anche secondo quanto indicato nella 
Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance allegata alle linee guida per la Relazione 
Annuale dei Nuclei di Valutazione 2018. Il capitolo 2 riporta brevemente un’analisi e le 
argomentazioni relative alla validazione della Relazione alla performance.   
Le linee guida citate prevedono la possibilità di dedicare un apposito capitolo alle modalità di 
applicazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 74/2017. Il Nucleo ha invece scelto di 
trattare l’argomento nel primo capitolo di questa relazione, che nella sua articolazione fa riferimento 
a come l’ateneo abbia recepito tali novità. In particolare il paragrafo 1.1 è dedicato alla revisione del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che ha rinnovato il sistema di gestione della 
performance introducendo per l’appunto le novità portate dal decreto 74/2009. 
 
I documenti più recenti redatti dall’Ateneo, e gli incontri con il personale dell’amministrazione 
avvenuti nell’ultimo anno di attività, utili ai fini delle analisi contenute nella relazione, sono stati: 
• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in vigore per il 2017 (CdA 26/04/2017) e 

per il 2018 (CdA 29/11/2017); 
• Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 (CdA 30/01/2018); 
• Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2018-2020 (CdA 30/01/2018); 
• Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (CdA 30/01/2018), 
• Sistema di Gestione delle Competenze: Guide operative all'auto-valutazione per Dirigenti, 

Responsabili di Struttura e EP con incarico professionale, Profili di ruolo e competenze attese per 
la Performance 2018 (manuale operativo di gestione e valutazione della performance individuale 
trasmesso al Nucleo a marzo 2018); 

• Relazione Integrata sulle attività di Ateneo anno 2017, ed in particolare la Sezione 3 - Relazione 
sulla performance (CdA 12/06/2018); 

• Audizione del personale della Direzione Bilancio e contratti (incontri del 14/09/2017 e del 
27/10/2017: discussione su integrazione tra ciclo performance e ciclo finanziario); 

• Audizione del personale della Direzione Generale, della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV) e della Direzione Integrazione e Monitoraggio, 
Organizzazione e sviluppo risorse umane (IMO) (incontri del 13/11/2017 e del 28/11/2017: 
discussione sull’aggiornamento del SMVP); 

• Audizione della Direttrice Generale, della direttrice della Direzione IMO, della direttrice della 
Direzione AIPQV e della responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione, insieme al personale 
collaborante (incontro del 11/01/2018: discussione sul Piano Integrato 2018 e sul Piano 
Anticorruzione 2018-2020); 

                                                           
4 “Linee Guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 16/05/2018. 
5 “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” del 20/12/2017. 
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• Audizione del personale della Direzione AIPQV (incontro del 18/04/2018: discussione sulla 
Relazione Integrata 2017); 

• Audizione della Direttrice Generale per la proposta di valutazione 2017 (incontro del 10/05/2018); 
• Audizione del personale della Direzione IMO (incontro del 18/04/2018: discussione sul 

monitoraggio obiettivi 2018). 

6.1 Funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance 
Con l’approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018 (SMVP 
2018) avvenuta nel novembre del 2017 l’Università di Torino, dando compimento alle indicazioni 
previste nel D.Lgs. 74/2017, ha rinnovato il sistema di gestione della performance e ha risolto alcuni 
dei punti di attenzione evidenziati sia nel Feedback ANVUR 20176, sia dal Nucleo di Valutazione 
nelle precedenti relazioni. 
Il Nucleo di Valutazione ha esercitato il proprio ruolo di supporto e di presidio tecnico-metodologico, 
di valutazione e monitoraggio del processo di gestione della performance organizzativa ed 
individuale, di proposta della valutazione del dirigente di vertice. Tali attività sono state svolte in 
sinergia con il personale dell’ateneo che si è mostrato collaborativo, ricettivo e propositivo. 
La collaborazione attivata, conferma di una prassi consolidata nel tempo, ha portato l’ateneo a 
condividere con il Nucleo approccio e metodologie valutative e a recepire, per quanto possibile, le 
indicazioni ricevute. In particolare sono stati discussi in anticipo rispetto alle deliberazioni da parte 
del Consiglio di Amministrazione tutti i documenti relativi alla gestione del ciclo della performance 
(SMVP 2018, Piano Integrato 2018-2020, Report di Monitoraggio 2018, Relazione Integrata 2017). 
Rimangono alcuni punti di attenzione, evidenziati nella presente Relazione, che il Nucleo invita 
l’ateneo ad affrontare con un graduale, quanto costante, percorso evolutivo necessario per garantire 
sempre maggiore efficacia al processo di gestione. 
 
6.1.1  Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
In data 8 novembre 2017 l’ateneo ha trasmesso il documento di aggiornamento del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance 2018 per acquisire il parere vincolante del Nucleo di 
Valutazione, nel suo ruolo di OIV, previsto ai sensi del novellato art. 7 del d.lgs.150/2009.  
Il testo era stato anticipato in stato di bozza nel mese di ottobre per acquisire dal Nucleo indicazioni 
e suggerimenti, dopo aver condiviso nel mese di settembre il percorso di adeguamento pianificato 
dall’Amministrazione e per recepire le principali novità introdotte dal D.lgs n.74/2017 e gli elementi 
considerati più importanti per la definizione del nuovo Sistema. 
Il testo del SMVP 2018 è stato successivamente rivisto con riguardo soprattutto alla descrizione dei 
soggetti, responsabilità e fasi del ciclo di valutazione, delle novità introdotte dal d.lgs. 74/2017 in 
relazione rafforzamento del ruolo del Nucleo/OIV e alla più attenta distinzione tra gli elementi di 
performance organizzativa e individuale. 

Il SMVP 2018 introduce forti elementi di innovazione ed è redatto in maniera chiara, sintetica e ben 
comprensibile e conferma la proattività dell’ateneo nella gestione del sistema della performance, che 
in tempi ridotti ha saputo avviare una revisione critica dell'impianto metodologico alla base del 
processo di programmazione e valutazione, in linea con le recenti modifiche normative. 

I punti qualificanti definiti nel SMVP 2018 e poi implementati in coerenza nel Piano della 
performance 2018-2020 sono i seguenti: 

                                                           
6 Feedback ANVUR al Piano Integrato 2016-2018, inviato all’Ateneo a febbraio 2017, su cui il Nucleo ha espresso 
considerazioni nella Relazione 2017 sul funzionamento complessivo della performance. 
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- l’integrazione dei diversi processi di gestione (pianificazione strategica, politiche della qualità, 
ciclo della performance, ciclo finanziario, analisi del rischio, piano anticorruzione) sperimentata 
dall’ateneo a partire dal 2015, in anticipo rispetto alle indicazioni ANVUR, quale elemento 
fondante per lo sviluppo, attuata anche attraverso una coerente gestione documentale integrata sia 
in fase programmatoria (Documento di Programmazione Integrata) che di consuntivazione 
(Relazione Integrata); 

- il graduale miglioramento e completamento nel tempo di modelli, approcci valutativi, strumenti di 
supporto e misure utilizzate per la valutazione, nella consapevolezza di dover proseguire con un 
percorso sostenibile ma sfidante nel tempo;  

- la declinazione della performance organizzativa sia a livello dell’istituzione (con indicatori di 
risultato legati agli obiettivi strategici, già disponibili), sia a livello di struttura (con indicatori 
legati al mantenimento e miglioramento dei servizi o a progetti, per lo più trasversali di forte 
impatto verso l’esterno); 

- la presenza dell’esito della soddisfazione sui servizi da parte degli utenti esterni ed interni nella 
valutazione della performance organizzativa delle strutture, anche a confronto con i risultati 
ottenuti da atenei paragonabili in termini di dimensioni gestite; 

- la previsione di nuove forme di ascolto degli utenti, integrando iniziative sviluppate in ambito di 
assicurazione della qualità con le finalità della performance; 

- l’ancoraggio degli obiettivi rispetto ai principali processi/servizi caratteristici dell’ateneo e ai 
progetti di sviluppo; 

- il monitoraggio periodico degli obiettivi attraverso un report strutturato condiviso con il Nucleo e 
approvato dal CdA;  

- la presenza degli obiettivi di performance organizzativa come componente della valutazione 
individuale per i diversi ruoli posti in valutazione (per Direttore Generale e dirigenti è presente in 
valutazione anche l’esito della performance organizzativa istituzionale); 

- la capacità di valutazione e di differenziazione delle valutazioni quale componente della 
valutazione individuale, presente sin dalla prima formulazione del SMVP dell’Università di 
Torino. 

 
Il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole sul SMVP 2018, che evidenzia un buon 

grado di maturità dell’ateneo nel ciclo di gestione della performance ed una notevole attenzione alle 
indicazioni normative, ai suggerimenti dell’ANVUR e agli stimoli del Nucleo. Con il nuovo Sistema, 
inoltre, è stato risolto l’aspetto riscontrato fino alla gestione del ciclo precedente, e rilevato sia dal 
Nucleo che da ANVUR nel feedback 2017, relativo alla mancanza di chiarezza sostanziale e 
semantica tra performance organizzativa ed individuale.  
 

Il Nucleo ha rilevato all’interno del SMVP 2018 alcuni punti di attenzione per la gestione del ciclo 
della performance, che sono stati oggetto di riflessione con l’Amministrazione: 
- l’attuale previsione di estensione del sistema di valutazione individuale al solo personale titolare 
di incarico: il Nucleo è consapevole dell’onerosità del sistema di valutazione, soprattutto per un 
ateneo di così grandi dimensioni e che ha visto una recente profonda riorganizzazione, tuttavia 
ribadisce la raccomandazione di estendere il sistema di valutazione anche al personale senza 
incarichi di responsabilità con meccanismi opportunamente semplificati (ad es. obiettivi 
organizzativi/di gruppo); 
- la valutazione dei comportamenti organizzativi per il personale D e C con incarico di 
responsabilità adottata solo in via sperimentale con riferimento al ciclo 2018; 
- il peso della componente di performance organizzativa nella valutazione individuale è 
inversamente correlato alle responsabilità attribuite al ruolo ricoperto nell’organizzazione: tale 
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disposizione non è coerente con un corretto impianto metodologico e il Nucleo ha invitato l’ateneo 
a tenerne conto per il prossimo aggiornamento del SMVP;  
- la presenza di un ventaglio troppo esteso di comportamenti organizzativi definiti per i diversi 
ruoli, che a volte appaiono sovrapponibili e non chiaramente distinti. 

Il Nucleo ha apprezzato il completamento del sistema di gestione delle competenze avvenuto nei 
primi mesi del 2018, che permetterà di far evolvere il sistema di gestione della performance 
individuale secondo quanto previsto nel SMVP. In particolare ha trovato molto utili i documenti di 
accompagnamento costituiti dalle guide operative di autovalutazione, che forniscono descrittori 
puntuali per la contestualizzazione della valutazione dei comportamenti organizzativi. 
 

6.1.2  Processo di definizione del Piano 
Il Piano della performance 2018-2020 è stato definito in coerenza con il nuovo SMVP 2018 approvato 
nel mese di novembre 2017 e segna quindi diversi aspetti discontinuità rispetto al ciclo di gestione 
del 2017. 

In continuità con il passato, invece, l’ateneo si è impegnato per il nuovo ciclo di pianificazione a 
proseguire e rafforzare il percorso di integrazione e semplificazione del ciclo della Performance, 
attraverso la stesura di un Documento di Programmazione Integrata (DPI 2018) in grado di 
evidenziare i legami concettuali, strutturali e operativi tra pianificazione strategica e gestionale, 
integrate anche in prospettiva economico-finanziaria.  

Nel DPI 2018 è spiegato come l’aggiornamento annuale del Piano Strategico per il periodo di 
riferimento 2016-2020 sia stato costruito a partire dall’analisi delle Linee Strategiche e dei Piani 
Triennali di Dipartimento. In particolare gli obiettivi definiti per il 2018 tengono conto sia delle buone 
pratiche emerse, sia delle idee innovative e delle priorità individuate dalle strutture dell’ateneo. A 
questi elementi si sono aggiunti ulteriori spunti nati dal confronto con le altre Università e da uno 
sguardo al contesto internazionale, nazionale, regionale e locale, quest’ultimo caratterizzato da 
un’analisi delle priorità inserite nel Piano Strategico della Città di Torino. Da queste premesse 
l’ateneo ha dato avvio ai tavoli di lavoro con il vertice politico e amministrativo dell’ateneo 
(Prorettore, Vicerettori, Direttore Generale, dirigenti), volti a raccogliere ulteriori elementi per la 
definizione del nuovo Piano strategico e dei correlati obiettivi.  
A valle della definizione degli obiettivi strategici da parte del Rettore, in base a quanto previsto dallo 
Statuto, il processo è proseguito con la definizione delle Politiche della Qualità, e quindi con la 
pianificazione degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati alle varie strutture e al personale 
coinvolto, riportata nel Piano Integrato.  
Infine, il processo complessivo di pianificazione è stato rafforzato verificando la coerenza degli 
obiettivi strategici sviluppati con gli indirizzi ministeriali più recenti, in particolare quelli previsti nel 
decreto che individua le priorità politiche del MIUR per il triennio 2016-20187.  

Il Documento di Pianificazione Integrata 2018 è articolato in diversi capitoli che trattano i temi sopra 
citati (Piano Strategico, Programma Triennale MIUR 2016 – 2018, Politiche della Qualità 2016 – 
2018, Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2018 – 2020, Piano Integrato 2018 – 2020). 
Al raccordo con il ciclo di gestione finanziaria è dedicato un paragrafo apposito del Piano Integrato, 
che spiega che a partire dal 2018 è stato avviato un progetto per la rilevazione sistematica dei costi 
del personale e delle spese dirette necessarie per l’implementazione degli obiettivi di tipo progettuale. 
 
                                                           
7 DM 365/2016 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati”. 
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Il Nucleo evidenzia che il nuovo ciclo di pianificazione descritto nel Documento di Pianificazione 
Integrata mostra un’evoluzione significativa rispetto al passato: obiettivi ed azioni sono ben collegati 
ai diversi livelli di pianificazione e i collegamenti sono resi espliciti sul piano documentale (anche 
attraverso griglie di raccordo), i temi focalizzati sulla trasparenza e anticorruzione sono ben evidenti 
e la performance individuale è chiaramente identificata. 

Il Nucleo rileva come sia poco visibile nella determinazione degli obiettivi di performance il reale 
coinvolgimento degli stakeholder esterni, anche se risulta evidente la rilevanza crescente assunta 
dagli studenti nel processo valutativo in relazione all’importanza assunta dagli esiti delle indagini 
di customer satisfaction, dai sistemi di ascolto attivati, dalla formulazione di obiettivi organizzativi 
relativi alla funzionalità delle aule e al miglioramento dei servizi di gestione della carriera studenti. 
Inoltre, molti obiettivi di performance sono relativi al miglioramento o mantenimento del livello di 
servizi rivolti agli utenti interni (tempi di approvvigionamento, tempi di rimborso delle missioni, 
tempi di rendicontazione dei progetti, servizi di gestione della carriera). 
 

6.1.3  Integrazione con le strategie 
La descrizione del Piano strategico e del suo aggiornamento annuale trova ampio spazio all’interno 
del DPI 2018: si descrivono le strategie generali, le modalità di formazione del Piano, gli attori 
coinvolti e i tempi del processo. A partire dai fattori di contesto esterni ed interni è stata sviluppata 
un’analisi SWOT (aggiornata rispetto a quella presentata nel ciclo precedente di pianificazione) 
finalizzata a comprendere i fattori di criticità su cui definire obiettivi di miglioramento. Sono state 
definite le finalità strategiche, ognuna declinata in specifici obiettivi. Per ogni obiettivo è stato 
individuato il responsabile politico e i dirigenti responsabili del suo raggiungimento, le azioni da 
implementare e uno o più indicatori di misura. I target da raggiungere non sono stati esplicitati 
all’interno del DPI 2018 analogamente a quanto fatto nel DPI 2017, ma per il 2017 sono poi stati 
pubblicati insieme ai valori conseguiti nella Relazione della performance. Gli obiettivi di 
performance organizzativa definiti per le strutture dirigenziali vedono al loro interno anche 
l’afferenza del personale amministrativo che opera al servizio dei Dipartimenti, sono esplicitamente 
correlati agli obiettivi strategici e riguardano in prevalenza i temi della responsabilità sociale e 
dell’assicurazione della qualità, innovazione e semplificazione. 

I Piani Triennali 2015-2017 dei Dipartimenti erano stati definiti a partire dalle Linee Strategiche di 
Ateneo e dall’analisi dei documenti di pianificazione, monitoraggio e assicurazione della qualità 
(Schede SUA-RD, SUA-CDS, Riesami dei CdS). All’interno di tali Piani i Dipartimenti hanno 
individuato obiettivi specifici per gli ambiti di Didattica e Servizi agli Studenti, Ricerca e Terza 
Missione, Servizi e Organizzazione, Organico. Il monitoraggio annuale dei Piani dei Dipartimenti 
svolto dalle stesse strutture, unitamente a quello dei principali dati di interesse per l’ateneo attraverso 
l’aggiornamento del Cruscotto Dipartimentale di Ateneo, è stato utilizzato per completare la 
definizione degli obiettivi strategici per il 2018. 

Il Nucleo constata che l’ateneo ha raggiunto da tempo un buon livello generale di integrazione, 
soprattutto tra pianificazione strategica e della performance, che si riscontra in particolare 
nell’impianto metodologico e che evidenzia una forte sensibilità al tema.  

L’analisi SWOT rileva una forte attenzione al posizionamento dell’ateneo nel contesto esterno 
relativamente a didattica, ricerca e terza missione. Il Nucleo apprezza come dall’esito di tali analisi 
discenda sia la definizione dei principali obiettivi strategici che alcuni obiettivi di performance 
organizzativa. 
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6.1.4  Integrazione con il ciclo di bilancio 
Il Piano Integrato 2018-2020 dedica un paragrafo apposito al raccordo con il ciclo di gestione 
finanziaria: il primo elemento di raccordo è garantito dall’allineamento temporale tra pianificazione 
della performance e definizione delle risorse, raggiunto grazie all’anticipazione del processo di 
pianificazione della performance in coerenza con la tempistica di predisposizione del budget. Per il 
ciclo di gestione 2018 è stato messo a punto un progetto sperimentale che, in coerenza con il principio 
definito nel SMVP 2018 di utilizzare gli strumenti di contabilità esistenti, mira a rilevare sia le risorse 
strumentali assegnate in fase di predisposizione del budget per la realizzazione degli obiettivi, sia il 
personale ad esso dedicato.  
La rilevazione delle risorse in una prima fase sarà misurata per i soli obiettivi di tipo progettuale. 
L’amministrazione ha provveduto a stimare il costo del personale dedicato alla realizzazione del 
progetto sulla base delle ore uomo impiegate, secondo il dato dichiarato dai dirigenti in fase di 
definizione degli obiettivi.  
La rilevazione del budget assegnato all’obiettivo ha richiesto la configurazione dei progetti all’interno 
del sistema contabile. Il costo del personale tecnico amministrativo al netto di quello imputato agli 
obiettivi progettuali rappresenta il costo per il raggiungimento dei restanti obiettivi organizzativi.   
Nel Piano viene specificato che trattandosi di un percorso che vede l’introduzione di una nuova 
modalità di raccordo tra gli obiettivi progettuali e le relative risorse, in corso d’opera si verificherà 
l’usabilità e l’idoneità degli strumenti di gestione del bilancio di previsione attualmente in uso. 
L'ateneo ha quindi previsto un monitoraggio di tale raccordo al fine di predisporre le azioni di 
miglioramento eventualmente necessarie. 

Il Nucleo apprezza che l’ateneo abbia avviato nel 2018 un percorso di integrazione con il ciclo di 
pianificazione finanziaria. L’introduzione della nuova modalità di raccordo, seppur avviata in forma 
parziale e sperimentale, sembra aver superato, anche attraverso l’allineamento delle informazioni 
contenute nei diversi sistemi informativi di supporto, l’approccio poco strutturato evidente nei 
precedenti cicli di pianificazione.  

La strutturazione del sistema descritto sembra associare implicitamente a livello dirigenziale la 
stessa responsabilità di budget e di risultato sull’obiettivo. Il Nucleo raccomanda di esplicitare 
meglio, in futuro, le responsabilità e le relazioni tra gestione del budget e risultati attesi sugli 
obiettivi.   

Il nuovo sistema progettato consente di avere consapevolezza delle risorse allocate agli obiettivi e 
di monitorarne il costo. Data l’onerosità in termini di attivazione e di gestione, il Nucleo ne 
raccomanda l’utilizzo anche come strumento di supporto alle decisioni (es. valutazione costi/benefici 
delle diverse alternative, scelte di make or buy), oltre che come strumento di accountability verso 
l’esterno. 
 

6.1.5  Performance organizzativa 
Come già accennato nel paragrafo 1.1, con il ciclo avviato per il 2018 è stato rivisto l’impianto di 
declinazione della performance organizzativa e di quella individuale.  
La performance organizzativa è definita come l’insieme dei risultati gestionali attesi 
dell’amministrazione nel suo complesso o delle sue unità organizzative ed è composta da due 
dimensioni: la performance istituzionale e la performance di struttura. 

Secondo quanto definito nel Piano Integrato 2018-2020, la performance organizzativa istituzionale è 
costituita dai risultati conseguiti dall’ateneo nel suo complesso ed è finalizzata a valutare l’impatto 
che l’azione dell’Ateneo produce sulla collettività e sul contesto di riferimento. Questa dimensione 
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della performance è utilizzata ai fini della valutazione individuale per i ruoli apicali (Direttore 
Generale e dirigenti), secondo quanto indicato nel SMVP 2018. Per l’anno 2018 essa è misurata da 
un insieme di indicatori individuati nell’ambito del Piano Strategico 2016-2020 e della 
Programmazione Triennale 2016-2018, presenti nel Cruscotto di Ateneo che precisa le fonti di 
rilevazione dei dati e le modalità di calcolo utilizzate per le misure. I target definiti per tali indicatori 
sono espressi in termini di miglioramento rispetto al passato e non di valori specifici (l’obiettivo è 
raggiunto se l’indicatore migliora). 

Anche la performance organizzativa di struttura deriva dalla pianificazione strategica e si declina per 
le strutture dirigenziali mediante due tipologie di obiettivi:  
• mantenimento e/o miglioramento dei servizi dell’Amministrazione; 
• realizzazione di progetti di innovazione per lo sviluppo di nuovi servizi o di nuove modalità 

organizzative e di gestione.  
Gli obiettivi sono individuati attraverso l’analisi dei risultati della performance dell’anno precedente, 
delle criticità rilevate durante l’anno negli incontri periodici di monitoraggio e delle risultanze delle 
indagini di customer satisfaction.  
Il processo che porta all’individuazione degli obiettivi di performance organizzativa delle strutture 
dirigenziali è basato sulla negoziazione fra la Direttrice Generale e i dirigenti. Gli obiettivi sono 
misurati da un set di indicatori di efficacia, efficienza e qualità percepita, individuati prevalentemente 
tra quelli presenti nel Cruscotto Direzionale di Ateneo e nelle Carte e Catalogo dei servizi.  
Poiché i Dipartimenti rimangono le unità organizzative primarie per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell’Ateneo, grazie ai Cruscotti dipartimentali rimane attiva la possibilità di monitorare il 
contributo dei singoli Dipartimenti agli obiettivi strategici.  

L’Ateneo dichiara che per il 2018 intende rafforzare ulteriormente l’utilizzo delle indagini di 
gradimento dei servizi rivolte a studenti, a docenti e al personale tecnico amministrativo, sia mettendo 
a sistema e razionalizzando gli strumenti di customer satisfaction già esistenti, sia sviluppandone di 
nuovi negli ambiti in cui la razionalizzazione evidenzi una necessità. Il coordinamento di tali attività 
sarà garantito da un’apposita struttura organizzativa centrale.    

Nel Piano sono riportati gli obiettivi di performance organizzativa assegnati alle Direzioni, la 
relazione con gli obiettivi strategici, gli indicatori utilizzati per la rilevazione, il valore iniziale (ove 
disponibile) dello stesso, il raccordo (ove presente) con quanto previsto nel Piano Anticorruzione. Le 
Direzioni responsabili dei diversi obiettivi sono specificate nelle schede di performance individuale 
dei dirigenti a capo delle Direzioni, allegate al Piano. Al Nucleo è stato inoltre fornito un documento 
di dettaglio dove sono individuate con immediatezza le Direzioni responsabili degli obiettivi 
organizzativi (alcuni dei quali sono condivisi da più Direzioni). Nelle schede è indicato il peso dei 
diversi obiettivi che compongono la performance organizzativa e quella individuale. Gli obiettivi 
organizzativi ed individuali sono riportati a livello di Direzioni/dirigenti senza scendere alle 
articolazioni organizzative sottostanti, per le quali è comunque prevista l’implementazione del 
Sistema, data la loro numerosità.  
Anche per la performance delle strutture i target sono spesso definiti in termini di miglioramento 
rispetto al passato, oppure le prestazioni sono misurate rispetto a valori medi e mediani conseguiti. Il 
protocollo di rilevazione prevede l’esplicitazione del valore iniziale dell’indicatore ma in diversi casi 
il dato di partenza non è disponibile. Non sono esplicitate le fonti di rilevazione dei dati. 
È attualmente in corso la fase di monitoraggio infra annuale degli obiettivi, la cui modalità di gestione 
e rappresentazione è stata anticipatamente concordata con il Nucleo anche nel rispetto delle recenti 
disposizioni normative che prevedono un ruolo di monitoraggio dell’OIV più marcato. 
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Il Nucleo rileva con soddisfazione che il nuovo impianto metodologico definito nel SMVP 2018 e 
implementato in questo primo semestre secondo quanto descritto nel Piano Integrato 2018-2020 
definisce con chiarezza e nel rispetto dei dettami normativi l’ambito della performance organizzativa.  

In particolare apprezza il fatto che gli obiettivi di performance organizzativa siano definiti a livello 
generale di ateneo e non solo delle singole strutture organizzative. Il Nucleo evidenzia come per la 
performance organizzativa istituzionale siano stati definiti obiettivi significativi, misurabili e di reale 
impatto verso l’esterno, legati alla qualità dei processi formativi, alla capacità di attrazione 
dell’offerta formativa anche internazionale, alla qualità della ricerca e alla capacità di attrazione di 
finanziamenti.  

Il Nucleo raccomanda che nel percorso di graduale evoluzione culturale del sistema di gestione 
della performance si arrivi a definire target specifici per gli obiettivi organizzativi, come frutto di 
una riflessione puntuale sul livello a cui l’ateneo ambisce. E’ importante infatti che questi non siano 
definiti solo in termini di miglioramento, che potrebbe anche non riflettere un reale avanzamento 
della performance. 

Appare ancora evidente il grande impegno dell’amministrazione nell’individuare obiettivi a livello 
di struttura che siano di interesse verso gli utenti, misurati sia attraverso indicatori di qualità dei 
servizi erogati, sia attraverso indicatori di soddisfazione percepita dagli utenti. Si riscontra una 
notevole evoluzione rispetto al passato nella capacità di definire obiettivi chiari e attentamente 
misurati. Il Nucleo evidenzia, però, come sia ancora disomogenea la loro significatività in termini di 
impatto verso gli utenti o con riguardo ai target definiti e raccomanda di proseguire nel percorso di 
evoluzione culturale verso obiettivi realmente sfidanti anche in termini di target.  

Il Nucleo raccomanda che nel tempo sia perseguito il miglioramento nella definizione dei target e 
degli indicatori per la loro misura. Il Nucleo raccomanda di evitare target definiti genericamente in 
termini di miglioramento rispetto al passato, e di utilizzare con cautela valori medi e mediani quali 
riferimenti per gli output delle prestazioni monitorate (nella misura delle prestazioni sui servizi 
erogati potrebbe essere più significativo garantire prestazioni minime delle singole transazioni 
piuttosto che valori medi/mediani del complesso delle transazioni oggetto di valutazione). Indicatori 
privi del valore iniziale rischiano di rendere poco significativo il risultato atteso per l’obiettivo, a 
maggior ragione quando si tratta di obiettivi di miglioramento dei processi relativi ai servizi. Infine 
il Nucleo raccomanda che sia sempre esplicitato il periodo temporale a cui si riferisce la rilevazione 
del target per maggiore chiarezza e trasparenza verso gli utenti. 

La performance organizzativa delle strutture di Polo a servizio dei Dipartimenti risulta ancora in 
una fase preliminare di integrazione con i processi di pianificazione: il Nucleo raccomanda che 
all’interno del Piano sia data maggior evidenza alla performance organizzativa delle strutture 
dipartimentali, realizzata a livello di Polo, individuando specifici indicatori di performance 
che consentano di misurare il contributo non solo delle Direzioni ma anche dei Poli.  
Infine, pur apprezzando la crescente attenzione dell’ateneo alla rilevazione dell’opinione degli utenti 
sui servizi ricevuti e l’attivazione di nuovi canali di ascolto, anche attraverso audizioni e incontri 
sviluppati in ambito di assicurazione della qualità, il Nucleo raccomanda di avviare azioni per 
aumentare i tassi di risposta che, seppur in crescita, sono ancora non significativi per alcune 
rilevazioni. In particolare nonostante la difficoltà a coinvolgere la componente studentesca è 
fondamentale che l’ateneo lavori su questo aspetto: è necessario basarsi su dati affidabili che siano 
effettivamente rappresentativi della popolazione di riferimento affinché i risultati ottenuti possano 
essere utilizzati nei processi valutativi e considerati per intraprendere azioni gestionali.  
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6.1.6  Performance individuale 
Gli obiettivi di performance individuale programmati per il 2018 sono stati selezionati, e assegnati 
alla Direttrice Generale e ai dirigenti (Direttori di Direzioni amministrative) secondo criteri di 
priorità, competenza ed equità, a partire dagli obiettivi organizzativi, garantendo così il collegamento 
con le Finalità e gli Obiettivi strategici. Il Piano Integrato 2018-20, in coerenza con quanto previsto 
nel SMVP 2018, descrive sinteticamente le quattro dimensioni di valutazione della performance 
individuale: 

a) Performance organizzativa: un sottoinsieme degli obiettivi di performance organizzativa delle 
strutture sono assegnati agli individui. 

b) Specifici obiettivi individuali declinati in progetti finalizzati al miglioramento di efficienza e 
di efficacia dei processi e dei servizi. I progetti possono avere durata annuale o pluriennale, 
ad essi viene assegnato comunque un target annuale. 

c) Comportamenti organizzativi: attraverso questa dimensione l’ateneo misura la capacità di 
mantenere, migliorare e utilizzare le conoscenze possedute rispetto alle esigenze richieste dal 
ruolo ricoperto e dagli obiettivi assegnati. Le competenze comportamentali sono individuate 
a partire da quelle definite nel Sistema di gestione e sviluppo competenze citato in premessa, 
in funzione delle caratteristiche organizzative, della missione della funzione coperta e delle 
strategie di ateneo. 

d) Capacità di valutazione e di differenziazione delle valutazioni: si utilizza il coefficiente di 
variazione espresso come rapporto tra deviazione standard e media delle valutazioni, applicato 
alla serie delle valutazioni depurata dai valori anomali. 

I pesi delle quattro dimensioni di valutazione sono diversi per ciascun ruolo individuato nel sistema 
di gestione delle competenze, i criteri di valutazione sono chiari e coerenti con quanto rappresentato 
nel SMVP. Nel Piano sono dettagliatamente descritte le aree di intervento sui cui insistono gli 
obiettivi individuali e i comportamenti organizzativi selezionati per i singoli dirigenti nell’ambito di 
quelli definiti per i ruoli dirigenziali. Le schede di dettaglio di valutazione della performance 
individuale per Direttore Generale e dirigenti sono allegati al Piano, mentre quelle definite per i ruoli 
(EP, D, C) con incarichi di responsabilità non sono state riportate. 

Il nuovo impianto metodologico definito nel SMVP 2018 e implementato nel primo semestre 
dell’anno secondo quanto descritto nel Piano Integrato 2018-2020 definisce con chiarezza e nel 
rispetto dei dettami normativi l’ambito della performance individuale e le dimensioni oggetto di 
valutazione.  

Il Nucleo raccomanda, come già indicato nel paragrafo 1.1, di prevedere una maggiore incidenza 
della dimensione di performance organizzativa nella valutazione della performance individuale al 
crescere del ruolo del valutato all’interno dell’organizzazione.  

L’ateneo ha scelto di declinare gli obiettivi individuali in progetti, pianificando il raggiungimento 
di determinati output e misurando poi lo stato di avanzamento realizzato rispetto a quanto 
pianificato.  

Il Nucleo ricorda che benché i progetti e l’attenta pianificazione delle attività e degli output attesi 
siano fondamentali strumenti di gestione e pur riconoscendo l’impegno crescente nel definire output 
chiari, misurabili e significativi è opportuno esplicitare, quando possibile, il risultato degli obiettivi 
in termini di outcome e di beneficio ottenuto. L’utilizzo dello stato di avanzamento delle attività 
realizzate come misura di performance presuppone una relazione di causa-effetto tra azioni e risultati 
raggiunti che non può essere data per scontata.  

Infine il Nucleo auspica che l’ateneo possa proseguire l’impegno già dimostrato e reso evidente nel 
processo di pianificazione 2018, di definire obiettivi sfidanti nei contenuti, nei target e nelle misure, 
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in particolare per il personale dirigente, al fine di ridurre i margini di discrezionalità ancora presenti 
con riguardo soprattutto agli output definiti per gli obiettivi progettuali. 

Il Nucleo auspica inoltre che il completamento del sistema di gestione delle competenze e le guide 
operative di autovalutazione implementate nel 2018 facilitino il compito di rendere la valutazione 
dei comportamenti organizzativi maggiormente oggettiva e ricorda che il processo di gestione per 
obiettivi e la valutazione dei comportamenti organizzativi richiedono un continuo processo di 
formazione e di accompagnamento culturale nei riguardi dei valutati e dei valutatori. 
 

6.2 Argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance 
La Relazione Integrata sulle attività di ateneo anno 2017 è stata oggetto di uno specifico confronto 
tra il Nucleo di Valutazione e l’Amministrazione prima dell’invio agli Organi di Governo per la sua 
approvazione. Risulta essere un documento completo e ben strutturato, che permette di comprendere 
da parte dei portatori di interesse esterni all’ateneo i risultati conseguiti dall’Università di Torino 
nell’esercizio delle attività istituzionali di didattica e di ricerca. All’interno di tale documento, la 
Relazione sulla Performance 2017 mostra in modo efficace la relazione tra i risultati delle attività 
istituzionali e gli obiettivi e le azioni poste in essere dall’amministrazione nel corso dell’anno in 
esame. 

La Relazione riporta in allegato l’organigramma dell’ateneo e una sezione con i numeri di maggiore 
interesse per gli stakeholders (documenti presenti anche sul sito web istituzionale), gli obiettivi 
strategici e i relativi indicatori suddivisi per finalità, gli esiti delle customer satisfaction rivolte ai 
principali utenti esterni ed interni confrontati con quelli degli atenei partecipanti al progetto Good 
Practice, il risultato degli indicatori di produttività scientifica per tutti i Dipartimenti e gli esiti 
dell’indagine Opinione Studenti sulla valutazione della didattica. 

Rispetto ai soli dati esposti nella Relazione, il Nucleo sollecita l’ateneo a effettuare un’analisi 
delle criticità rilevate dalle indagini di customer satisfaction, allo scopo di individuare azioni di 
miglioramento. Suggerisce di effettuare questo studio non appena saranno disponibili i dati della 
rilevazione Good Practice relativi all’esercizio 2017 e che nella progettazione del prossimo ciclo 
della performance si dia evidenza di come si è tenuto conto degli esiti di tale analisi per 
l’assegnazione di obiettivi di miglioramento dei servizi.   

Nella Relazione l’amministrazione riassume la situazione in merito alle indagini di Benessere 
Organizzativo, che ha visto una prima somministrazione ad inizio 2017 a tutto il personale tecnico 
amministrativo, docente, ricercatore ed assegnista con buon tasso di risposta, superiore al 50%. A 
inizio 2018 è stata somministrata una seconda indagine al solo personale tecnico amministrativo con 
un tasso di risposta pari a circa il 30%. La restituzione dei risultati al personale è prevista in un 
incontro pubblico alla fine del mese di giugno 2018.  

Il Nucleo raccomanda di continuare ad approfondire i risultati di tali indagini, proseguire nella 
promozione ed utilizzo di tali strumenti per le analisi organizzative, e definire obiettivi di 
miglioramento, in relazione alle diverse competenze, sulla base degli esiti e delle criticità emergenti.  

Il Nucleo osserva inoltre che, per quanto possibile, sarebbe utile presentare i risultati ottenuti 
anche in termini di confronto con quelli di altre realtà, nazionali o internazionali, come già fatto per 
alcuni temi, al fine di rendere le analisi efficaci in chiave comparativa e meno autoreferenziali. 

La Relazione della Performance 2017 rivela, analogamente al Piano del 2017, alcune criticità per 
la maggior parte risolte nella pianificazione del ciclo performance 2018: la poca chiarezza nella 
distinzione tra performance organizzativa ed individuale; il criterio di valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi non chiaro quando il risultato è inferiore al target previsto, il ricorso 
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ancora significativo allo stato di avanzamento delle azioni pianificate come misura diretta del 
conseguimento degli obiettivi.  

Come già evidenziato nel capitolo 1, la pianificazione del ciclo di performance 2018, pur con i 
punti di attenzione illustrati, presenta un’evoluzione o un superamento di tali criticità. 

Il Nucleo ha fornito suggerimenti per migliorare il contenuto espositivo di obiettivi, target e 
misure, che l’Ateneo ha recepito nella formulazione definitiva della Relazione, approvata dagli 
Organi di Governo il 12 giugno 2018. 
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TERZA SEZIONE  
 
Capitolo 7: Raccomandazioni e considerazioni finali 
Nel 2017 e nella prima parte del 2018 il Nucleo di Valutazione ha rilevato, e in parte accompagnato, 
un positivo percorso di crescita dell’Ateneo nell’ambito della didattica, della ricerca e della 
performance gestionale. Nel primo caso appaiono particolarmente rilevanti i risultati ottenuti 
nell’internazionalizzazione, negli interventi a favore delle strutture per la didattica, nella revisione 
delle procedure di orientamento in ingresso, e nel procedere degli interventi necessari per mettere 
pienamente in opera le raccomandazioni e segnalazioni della CEV espresse dopo la visita di 
accreditamento del 2015. In questo campo il Nucleo riconosce l’azione tempestiva ed efficace del 
Presidio, che ha concordato molti suoi interventi con il Nucleo. Nel campo della ricerca l’Ateneo ha 
raggiunto ottimi risultati nei risultati nella valutazione nazionale della VQR e della selezione di 
dipartimenti di eccellenza, e ha portato avanti lo sviluppo di strumenti di pianificazione 
dipartimentale come i piani triennali. Nel campo della performance organizzativa, l’Ateneo ha 
effettuato una revisione profonda del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e ha 
dato forma all’integrazione tra ciclo della performance e programmazione finanziaria. 

Un processo di crescita come quello che sta vivendo l’Ateneo di Torino richiede comunque continue 
azioni di adattamento, aggiornamento e miglioramento dei processi, allo scopo di eliminare gli 
ostacoli al raggiungimento della qualità e dell’efficienza dei servizi didattici, e di contribuire 
all’avanzamento della cultura e della scienza.  

Il Nucleo di Valutazione in questa relazione ha segnalato numerosi punti di attenzione e possibili 
azioni migliorative per tutte le attività istituzionali. Oltre a queste segnalazioni puntuali, il Nucleo 
invita a concentrare l’attenzione dell’Ateneo su alcune tematiche più trasversali e generali. 

L’architettura e il funzionamento del sistema di didattica e ricerca ha visto un progressivo 
miglioramento negli ultimi anni, che ha sicuramente contribuito ai buoni risultati riscontrati. Nel 2017 
è stata significativamente migliorata la struttura delle Commissioni Paritetiche (CDP) ed è stato 
individuato un Vicerettore con delega per la qualità della ricerca. Il Nucleo raccomanda di proseguire 
su questa strada attraverso una guida (da parte del Presidio in particolare) per l’armonizzazione della 
qualità delle relazioni delle CDP, che devono assumere completamente il loro ruolo di valutatori 
primari della didattica, e attraverso una razionalizzazione dell’architettura della ricerca, che aumenti 
la chiarezza dei ruoli sia nelle posizioni gestionali che operative dell’Università. 

La sostenibilità della didattica sta progressivamente divenendo un elemento essenziale per un Ateneo 
in continua crescita di studenti iscritti e di corsi di studio offerti. Il Nucleo ha iniziato già nel 2016 un 
esercizio di previsione della sostenibilità della didattica, rinnovandolo nel 2017 ed individuando 
possibili punti critici, in particolare riguardo alla docenza a contratto. Il Nucleo apprezza l’iniziativa 
di rafforzare la cooperazione per la didattica fra i Dipartimenti, attraverso la cosiddetta Cabina di 
regia di Ateneo, e apprezza le importanti politiche di reclutamento messe in atto. Rileva, tuttavia, la 
costante crescita, rispetto all'offerta didattica complessiva dell'Ateneo, del ricorso a contratti, nonché 
dell'affidamento di corsi a ricercatori a tempo indeterminato, che grava sul bilancio. Il Nucleo 
raccomanda all’Ateneo di approfondire tramite opportune analisi tale aspetto, con particolare 
attenzione alla situazione in termini di DID complessivo, ma anche di DID strutturato per fascia di 
docenza e per Dipartimento. Riguardo alla docenza a contratto, il Nucleo ricorda che l’obbiettivo di 
tale strumento secondo la legislazione vigente è quello di apportare nuovi contributi, in particolare 
dal mondo delle professioni, e non quello di vicariare la docenza interna. Raccomanda, inoltre, un 
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attento monitoraggio dell'impatto effettivo delle politiche di reclutamento (inclusi gli scambi di 
docenti) messe in atto in relazione alla sostenibilità didattica dell’Ateneo, nonché una specifica 
attenzione alle politiche dei dipartimenti di affidamento dei corsi a ricercatori a tempo indeterminato 
o attraverso contratti esterni. 

Il processo di accreditamento ha avuto esiti positivi e ha stimolato profondamente nell’Ateneo il 
miglioramento degli strumenti di assicurazione della qualità della didattica e della ricerca. Tali stimoli 
però sembrano colti in maniera differenziata dalle diverse strutture. In particolare tra i CdS si osserva 
una disomogenea capacità o volontà di mettere in opera le iniziative necessarie a rispondere alle 
raccomandazioni e segnalazioni della CEV. Le regole AVA danno ancora due anni di tempo ai CdS 
per completare le loro azioni, ma il Nucleo raccomanda, in particolare al Presidio, di mantenere alta 
l’attenzione su questi casi in modo che diventi comune nell’Ateneo la sensibilità e la motivazione 
necessaria a garantire la qualità della didattica, pur tenendo necessariamente in conto le specifiche 
condizioni dei diversi ambiti disciplinari. Il Nucleo, nel prendere atto che ANVUR ha recentemente 
potenziato il set di indicatori sulle attività accademiche a disposizione degli atenei e dei CdS e che 
l’Ateneo ha su questa materia una consolidata esperienza, raccomanda ai Corsi di Studio e alle 
Commissioni Paritetiche di sfruttare questa mole di informazioni al fine di orientare o di migliorare 
ulteriormente i processi di assicurazione della qualità. Il Nucleo ribadisce inoltre l’opportunità che, 
qualora nella relazione annuale si sottolineino criticità con riferimento a specifici corsi di studio, 
queste siano oggetto di un attento esame da parte dei corsi di studio stessi e delle CDP di loro 
riferimento nei documenti di AQ. 
A fronte dell’impegno mostrato dall’Ateneo nel ciclo di gestione della performance 2017 e nella 
pianificazione e monitoraggio del ciclo 2018, in cui sono stati superati diversi punti di attenzione 
evidenziati in passato, il Nucleo raccomanda che l’Amministrazione prosegua ad affrontare alcuni 
aspetti di seguito segnalati, al fine di portare a compimento il positivo percorso sino ad ora compiuto: 

• si rileva l’importanza di rendere maggiormente determinante nella formulazione degli obiettivi 
la valutazione degli stakeholder esterni: i tassi di risposta alle indagini di customer satisfaction 
effettuate sono in alcuni casi tali da suggerire il ripensamento del sistema di ascolto degli 
stakeholder; 

• a fronte dell’innovazione apportata con la definizione di obiettivi di performance organizzativa 
anche a livello di ateneo, oltre che delle singole strutture, si raccomanda di definire target 
specifici, non solo declinati in termini di miglioramento, che siano il frutto di una riflessione 
puntuale sul livello a cui l’ateneo ambisce; 

• pur riconoscendo l’importanza di implementare un adeguato ciclo di pianificazione delle 
attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, si raccomanda di definire, ove possibile e 
anche per gli obiettivi individuali, i target attesi in termini di risultato e di beneficio ottenuto 
dagli utenti e non solamente in termini di misura dello stato di avanzamento delle attività 
realizzate rispetto a quanto pianificato; 

• si raccomanda di far evolvere il sistema di valutazione della performance organizzativa ed 
individuale per le strutture di Polo a servizio dei Dipartimenti, che risulta ancora in una fase 
preliminare di integrazione con i processi di pianificazione; 

• infine si sottolinea l’importanza di estendere il sistema di valutazione individuale anche al 
personale senza incarichi di responsabilità, pur con meccanismi opportunamente semplificati e 
coniugati ad un continuo processo di formazione e di accompagnamento culturale nei riguardi 
di valutati e dei valutatori. 
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Allegato 1 
 
Tabella 1.4  - DID 2018/19 per Dipartimento e per fascia docenti    

DIPARTIMENTI PO Tempo 
Pieno 

PO Tempo 
Definito 

PA Tempo 
Pieno 

PA Tempo 
Definito 

Ricercatori RU 
+Assistenti 

Ricercatori 
(RD) Tempo 
Determinato  

Contratti Totale  con 
contratti 

INDICE DI 
SATURAZIONE 

Fabbiso-
gno 

Contratti 

a.a. 2018/2019 DID 
Teorico 

DID 
Effet 
tivo 

DID 
Teori

co 

DID 
Effet 
tivo 

DID 
Teorico 

 DID 
Effet 
tivo  

DID 
Teori

co 

DID 
Effet 
tivo 

DID 
Teorico 

DID 
Effet 
tivo 

DID 
Teorico 

DID 
Effet 
tivo 

DID 
Teorico 

DID 
Effettiv

o 

DID 
Teorico 

DID 
Effettivo 

Rapporto 
DID effettivo/ 

teorico 

C.Effet/
DID 

teorico 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 
SCIENZE PER LA SALUTE 

1.560 971 90 8 2.280 1.930 0 0 720 537 360 150 1.503 300 6.513 3.896 0,60 6,0% 

CHIMICA 1.920 2.144 0 0 3.480 4.467 0 0 1.500 2.931 420 630 2.196 788 9.516 10.960 1,15 10,8% 

CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 2.040 1.921 0 0 4.800 4.822 0 0 1.140 1.501 720 951 2.610 2.658 11.310 11.853 1,05 30,6% 
ECONOMIA E STATISTICA 
"COGNETTI DE MARTIIS" 1.200 788 0 0 2.520 2.637 0 0 660 809 300 350 1.404 558 6.084 5.142 0,85 11,9% 
FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 2.400 1.948 0 0 4.680 4.878 0 0 780 1.106 480 632 2.502 2.544 10.842 11.108 1,02 30,5% 

FISICA 2.280 2.457 0 0 4.800 5.379 0 0 540 860 540 606 2.448 2.131 10.608 11.433 1,08 26,1% 

GIURISPRUDENZA 3.360 2.935 1.260 1.507 4.560 5.070 450 775 1.560 2.120 840 1.028 3.609 1.720 15.639 15.155 0,97 14,3% 

INFORMATICA 1.080 1.123 0 0 3.120 3.116 0 0 1.680 1.980 240 292 1.836 588 7.956 7.099 0,89 9,6% 
INTERATENEO DI SCIENZE, 
PROGETTO E POLITICHE DEL 
TERRITORIO 

360 432 0 0 480 384 90 36 360 345 0 0 387 144 1.677 1.341 0,80 11,2% 

LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE E CULTURE MODERNE 1.440 1.146 0 0 3.960 3.988 0 0 1.320 1.736 780 1.485 2.250 1.278 9.750 9.633 0,99 17,0% 

MANAGEMENT 1.200 1.483 450 637 2.400 3.056 990 1.419 1.680 2.878 360 648 2.124 4.807 9.204 14.928 1,62 67,9% 

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 1.560 1.335 0 0 3.720 3.929 0 0 1.200 1.669 300 406 2.034 478 8.814 7.817 0,89 7,1% 
NEUROSCIENZE "RITA LEVI 
MONTALCINI" 

2.040 2.119 0 0 1.800 1.394 180 146 720 803 420 260 1.548 0 6.708 4.722 0,70 0,0% 

ONCOLOGIA 1.800 740 0 0 2.760 1.711 0 0 1.080 814 420 249 1.818 0 7.878 3.514 0,45 0,0% 

PSICOLOGIA 1.680 1.408 90 150 2.640 2.167 90 80 1.080 1.343 360 415 1.782 4.108 7.722 9.671 1,25 69,2% 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL 
FARMACO 840 756 0 0 2.400 2.955 0 0 1.380 2.207 360 490 1.494 441 6.474 6.849 1,06 8,9% 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E 
ALIMENTARI 3.000 3.635 0 0 5.880 7.308 0 0 1.860 3.112 660 780 3.420 1.954 14.820 16.789 1,13 17,1% 

SCIENZE CHIRURGICHE 1.920 1.224 90 0 3.240 1.735 630 511 1.500 1.014 480 126 2.358 226 10.218 4.836 0,47 2,9% 
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DIPARTIMENTI PO Tempo 
Pieno 

PO Tempo 
Definito 

PA Tempo 
Pieno 

PA Tempo 
Definito 

Ricercatori RU 
+Assistenti 

Ricercatori 
(RD) Tempo 
Determinato  

Contratti Totale  con 
contratti 

INDICE DI 
SATURAZIONE 

Fabbiso-
gno 

Contratti 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 1.320 1.439 0 0 2.880 2.847 0 0 1.440 2.214 360 577 1.800 303 7.800 7.380 0,95 5,1% 
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA 
E PEDIATRICHE 1.560 1.554 0 0 2.040 2.136 90 140 840 804 360 323 1.467 0 6.357 4.957 0,78 0,0% 

SCIENZE DELLA TERRA 600 774 0 0 2.760 3.330 90 121 1.020 1.851 360 404 1.449 166 6.279 6.646 1,06 3,4% 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA 
DEI SISTEMI 1.320 1.591 0 0 2.400 3.003 0 0 1.140 2.239 540 698 1.620 1.801 7.020 9.332 1,33 33,4% 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E 
MATEMATICO-STATISTICHE 2.040 1.927 90 204 2.040 2.177 90 156 720 1.147 240 240 1.566 1.448 6.786 7.299 1,08 27,7% 

SCIENZE MEDICHE 2.040 969 0 0 3.240 2.067 90 63 840 543 660 496 2.061 176 8.931 4.314 0,48 2,6% 

SCIENZE VETERINARIE 2.160 3.135 0 0 3.840 5.163 0 0 2.160 3.937 360 428 2.556 463 11.076 13.126 1,19 5,4% 

STUDI STORICI 2.160 2.033 0 0 2.760 2.958 0 0 1.200 1.566 480 612 1.980 7.268 8.580 14.437 1,68 110,1% 

STUDI UMANISTICI 3.120 2.804 0 0 4.800 5.230 0 0 2.160 2.334 660 924 3.222 1.818 13.962 13.110 0,94 16,9% 

TOTALE ATENEO 48.000 44.791 2.070 2.506 86.280 89.837 2.790 3.447 32.280 44.400 12.060 14.200 55.044 38.166 238.524 237.347 1,00 20,8% 

INDICE DI SATURAZIONE 
2018 per fasce    0.93  1.21  1.04  1.24  1.38  1.18  0.69  1.00   

INDICE DI SATURAZIONE 
2017 per fasce    0.88  1.12  1.04  1.23  1.29  1.22  0.59  0.95  17,8% 

INDICE DI SATURAZIONE 
2016 per fasce    0.89  1.05  0.99  1.18  1.22  1.16  0.55  0.91  16,5% 

 Fonte: Direzione Didattica e Servizi agli studenti; elaborazioni Area Qualità e Valutazione, Dir. AIPQV 
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Tabella 2.1 - Monitoraggio indicatori dei Corsi di Studio: indicatori sulla regolarità 

Classe  Sede CdS Dipartimento 
Numerosità 

di 
riferimento 

Regolarità degli Studi 2015 Regolarità degli Studi 2016 
iC16 - % studenti 

40 CFU 
iC02 - % laureati 

in corso 
iC16 - % studenti 

40 CFU 
iC02 - % laureati 

in corso 
   

valore 
del cds 

media 
nazionale 

per la classe 

valore 
del cds 

media 
nazionale 

per la classe 

valore 
del cds 

media 
nazionale 

per la classe 

valore 
del 
cds 

media 
nazionale 

per la classe 
   

L-1 TO Beni culturali Studi Storici 230 0,209 0,372 0,185 0,406 0,252 0,359 0,215 0,396    

L-3 TO 
DAMS (discipline delle arti, 
della musica e dello spettacolo) Studi Umanistici 300 0,237 0,423 0,273 0,488 0,250 0,440 0,287 0,507    

L-12 TO 
Lingue e culture dell'Asia e 
dell'Africa Studi Umanistici 230 0,332 0,540 0,410 0,607 0,285 0,531 0,267 0,602    

L-14 TO 
Diritto per le imprese e le 
istituzioni Giurisprudenza 300 0,181 0,351 0,244 0,473 0,326 0,346 0,185 0,411    

L-25 GRU Scienze forestali e ambientali Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari 75 

0,090 0,339 0,314 0,450 0,131 0,328 0,543 0,485    

L-36 TO Scienze politiche e sociali Culture, Politica e 
Società 300 0,236 0,466 0,387 0,506 0,315 0,466 0,402 0,549    

L-39 TO Servizio sociale Culture, Politica e 
Società 150 0,197 0,453 0,215 0,452 0,259 0,426 0,258 0,455    

LM-50 TO 
Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi 

Filosofia e Scienze 
dell'educazione 100 0,429 0,576 0,350 0,630 0,431 0,570 0,630 0,629    

LM-54 TO 
Chimica clinica, forense e dello 
sport Chimica 60 0,214 0,432 0,524 0,658 0,148 0,451 0,765 0,647    

LM-62 TO Scienze del governo Culture, Politica e 
Società 120 0,455 0,625 0,511 0,653 0,531 0,627 0,442 0,668    

LM-77 TO 
Finanza aziendale e mercati 
finanziari Management 100 0,515 0,666 0,495 0,701 0,395 0,680 0,615 0,725    

LM-87 TO Politiche e servizi sociali Culture, Politica e 
Società 100 0,366 0,513 0,413 0,525 0,455 0,515 0,286 0,534    
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Tabella 2.1 - Monitoraggio indicatori dei Corsi di Studio: indicatori di attrattività e avvii di carriera 

Classe  Sede CdS Dipartimento 
Numerosità 

di 
riferimento 

Attrattività dei Corsi 2015 Attrattività dei Corsi 2016 
iC00a - avvii di 

carriera 
iC04 - iscritti LM 
da altro ateneo 

iC00a - avvii di 
carriera 

iC04 - iscritti LM 
da altro ateneo 

   

valore 
del cds 

media 
nazionale 

per la classe 

valore 
del cds 

media 
nazionale 

per la classe  

valore 
del cds 

media 
nazionale 

per la classe  

valore 
del 
cds 

media 
nazionale 

per la classe  
   

LM-50 TO 
Programmazione e gestione 
dei servizi educativi e formativi 

Filosofia e scienze 
dell'educazione 100 40 59 0,175 0,409 69 63 0,145 0,349    

LM-59 TO 
Comunicazione pubblica e 
politica 

Culture, Politica e 
Società 120 57 76 0,298 0,558 64 85 0,422 0,499    

LM-60 TO 
Scienze e gestione sostenibile 
dei sistemi naturali 

Scienze della Vita e 
biologia dei sistemi 80 14 18 0,214 0,311 10 18 0,300 0,341    

LM-61 TO 
Scienze degli alimenti e della 
nutrizione umana 

Scienze della Vita e 
biologia dei sistemi 60 19 89 0,158 0,519 17 90 0,412 0,549    

LM-85 TO 
Scienze pedagogiche Filosofia e scienze 

dell'educazione 100 60 86 0,117 0,279 51 84 0,137 0,266    

LM-86 GRU 
Scienze zootecniche (2016 
"Scienze animali") 

Scienze Agrarie, 
forestali e alimentari 60 12 26 0,167 0,268 15 28 0,200 0,207    

LM/SN
T1 TO 

Scienze infermieristiche e 
ostetriche 

Scienze della Sanità 
pubblica e pediatriche 60 25 34 0,280 0,411 28 34 0,179 0,335    

LM/SN
T3 TO 

Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche 

Scienze della Sanità 
pubblica e pediatriche 60 12 26 0,417 0,522 12 24 0,000 0,514    

Fonte: Elaborazione Area Qualità e Valutazione, Direzione AIPQV su Indicatori MIUR dei CdS 
 
Legenda: 

Codice colore 
del valore cds Differenza rispetto alla media nazionale   Codice colore per tipo di CdS 

 Rosso Inferiore di oltre -20%  Corsi di laurea triennali 
 Giallo Compreso tra -20% e -10%  Corsi di laurea magistrali 
 Bianco Compreso tra -10% e +10%  Corsi di area sanitaria 
 Verde  Superiore a +10%  Corsi di laurea a ciclo unico 
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Allegato 2 
 
 
Delibere sulla distribuzione dei fondi e borse per ricerca: FFO Dipartimenti 2018 

 
ESTRATTO dal VERBALE della seduta del SENATO ACCADEMICO del giorno 19 DICEMBRE 

2017, ore 14.00 (Verbale n. 3).  
O M I S S I S 

 
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. SILVANO MASSAGLIA 

O M I S S I S  

A) QUOTA FINANZIAMENTO 2018 AI DIPARTIMENTI – RICERCA 

O M I S S I S  
3/2017/V/1 - Quota finanziamento 2018 ai dipartimenti - RICERCA 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Marco Degani)  

O M I S S I S  
Il Senato Accademico,  

  
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica 

e tecnologica”;  
  
Vista la Legge 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”;  

  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 

marzo 2012, e in particolare l’art. 10 (Dipartimenti), comma 9, a norma del quale: “per lo svolgimento delle 
proprie attività istituzionali i Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo criteri stabiliti dal Senato Accademico…”;  

  
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 

3106 del 26 settembre 2017;  
  
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 10/2016/VII/2, del 25 ottobre 2016, con la 

quale si prevede che la “quota FFO per i Dipartimenti” e la Quota per la didattica siano accorpate in un 
unico fondo;  

  
Considerato che, nella medesima deliberazione, si prevedeva altresì di stanziare a tal fine una quota pari 

ad € 4.000.000 da assegnare subito ai Dipartimenti, previa definizione da parte del Senato Accademico, nel 
seduta del mese di novembre, dei criteri di ripartizione, in modo da consentire la definizione del budget a 
livello di dipartimento;  

  
Vista la deliberazione n. 2/2016/V/1 del 15 novembre 2016, con la quale il Senato Accademico ha 

stabilito che il suddetto stanziamento fosse ripartito, al 50%, sulla base di criteri relativi alla ricerca e, al 
50%, sulla base di criteri relativi alla didattica;  

  



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  63 

Valutato che, con tale deliberazione il Senato Accademico aveva altresì approvato, quali criteri per la 
distribuzione della “quota ricerca”, i seguenti:  

a) 25% dello stanziamento sulla base del fattore IPR della VQR;  
b) 40% dello stanziamento sulla base della numerosità dei docenti pesati con i nuovi indicatori  

del costo della ricerca;  
c) 35% dello stanziamento sulla base della numerosità del personale (docente e non docente);  
d) applicazione del correttivo per effetto del quale si attribuisce, in ogni caso, ad ogni 

Dipartimento, una dotazione non inferiore all’85% della dotazione teorica corrispondente alla 
distribuzione precedente (2015) proporzionalmente riportata al 2017; la somma necessaria per operare 
il correttivo è posta a carico dei Dipartimenti che, secondo i criteri proposti, riceverebbero una 
attribuzione superiore a quella risultante dalla stessa dotazione teorica;  
  
Tenuto conto che il Senato Accademico nella medesima seduta ha stabilito che i criteri sopra definiti 

fossero mantenuti fino al 2018;   
  
Considerato che l’ANVUR ha reso noto, nell’ambito della VQR 2011-2014, l’indicatore ISPD, 

corrispondente all’indice IPR utilizzato nelle precedenti distribuzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario;  
  
Ritenuto di riproporre che anche il finanziamento 2018 sia distribuito in quota parte del 50% secondo 

criteri legati alla Ricerca (c.d. quota ricerca) e in quota parte del 50% secondo criteri inerenti alla didattica 
(c.d. quota didattica) e di riproporre, per la “quota ricerca” i seguenti criteri di distribuzione:  

a) 25% dello stanziamento sulla base dell’indicatore ISPD della VQR 2011-2014 suddividendo i 
Dipartimenti in “classi” in base al valore del proprio indicatore e assegnando alle “classi” così formate 
i seguenti pesi:  

  
valore ISPD  Classi  punteggio  

100-76  C1  1  

75-51  C2  0.75  

50-26  C3  0.50  

25-0  C4  0.25  

  
b) 40% dello stanziamento sulla base della numerosità dei docenti alla data del 1° novembre  

2017, pesati con gli indicatori del costo della ricerca;  

c) 35% dello stanziamento sulla base della numerosità del personale (docente e non docente) alla data 
del 1° novembre 2017;  

d) applicazione del correttivo per effetto del quale si attribuisce, in ogni caso, a ogni Dipartimento, una 
dotazione non inferiore all’85% della dotazione teorica corrispondente alla distribuzione precedente 
(2017) proporzionalmente riportata al 2018; la somma necessaria per operare il correttivo è posta a 
carico dei Dipartimenti che, secondo i criteri proposti, riceverebbero una attribuzione superiore a 
quella risultante dalla stessa dotazione teorica;  

  
Considerato che l’80% della quota di FFO per la ricerca è stata già distribuita ai Dipartimenti sulla base 

di quanto comunicato nella seduta del Senato Accademico del 14 novembre 2017, calcolata sulla base dei 
parametri deliberati nella seduta del Senato Accademico del 15 novembre 2016 (deliberazione n. 
2/2016/V/1) in base all’attribuzione dell’anno 2017;    
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Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico 
nella seduta del 12 dicembre 2017;  

  
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione;  
  

1) all’unanimità, delibera di approvare i seguenti criteri per la distribuzione della “quota 
finanziamento 2018 ai dipartimenti – Ricerca”:  

a) 25% dello stanziamento sulla base dell’indicatore ISPD della VQR 2011-2014 suddiviso per  
“classi”;  
b) 40% dello stanziamento sulla base della numerosità dei docenti alla data del 1° novembre  
2017, pesati con gli indicatori del costo della ricerca;  
c) 35 % dello stanziamento sulla base della numerosità del personale (docente e non docente)  
alla data del 1° novembre 2017;  
d) applicazione del correttivo per effetto del quale si attribuisce, in ogni caso, ad ogni Dipartimento, 
una dotazione non inferiore all’85% della dotazione teorica corrispondente alla distribuzione 
precedente (2017) proporzionalmente riportata al 2018; la somma necessaria per operare il correttivo 
è posta a carico dei Dipartimenti che, secondo i criteri proposti, riceverebbero una attribuzione 
superiore a quella risultante dalla stessa dotazione teorica;  

  
2) prende atto della ripartizione delle risorse riportata nella seguente tabella, derivante 

dall’applicazione dei criteri di cui al punto 1):  
  

DIPARTIMENTO  Quota 1  Quota 2  Quota 3  Totale 
assegnazione 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 
SCIENZE PER LA SALUTE  

€ 14.734,63  € 26.551,52  € 23.456,79  € 64.742,94  

CHIMICA  € 22.853,71  € 48.173,66  € 29.320,99  € 100.348,36  
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'  € 25.259,36  € 33.532,49  € 26.543,21  € 85.335,06  
ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS"  € 14.433,92  € 13.881,53  € 14.814,81  € 43.130,27  
FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE  

€ 23.455,12  € 27.477,51  € 24.691,36  € 75.623,99  

FISICA  € 22.252,29  € 44.963,20  € 27.469,14  € 94.684,62  
GIURISPRUDENZA  € 36.084,80  € 33.269,11  € 37.037,04  € 106.390,94  
INFORMATICA  € 14.884,98  € 20.965,08  € 22.839,51  € 58.689,57  
INTERATENEO DI SCIENZE, 
PROGETTO E POLITICHE DEL 
TERRITORIO  

€ 4.209,89  € 5.445,04  € 7.098,77  € 16.753,70  

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
E CULTURE MODERNE  

€ 11.727,56  € 27.832,38  € 24.382,72  € 63.942,65  

MANAGEMENT  € 5.788,60  € 21.577,79  € 23.765,43  € 51.131,82  
MATEMATICA  "GIUSEPPE PEANO"  € 5.262,37  € 22.318,02  € 21.913,58  € 49.493,97  
NEUROSCIENZE  € 15.937,45  € 26.645,78  € 22.530,86  € 65.114,10  
ONCOLOGIA  € 18.042,40  € 30.940,27  € 23.765,43  € 72.748,10  
PSICOLOGIA  € 13.531,80  € 21.871,66  € 18.827,16  € 54.230,62  
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL 
FARMACO  € 17.140,28  € 34.247,77  € 21.604,94  € 72.992,99  
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SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E 
ALIMENTARI  

€ 32.476,32  € 51.142,93  € 47.530,86  € 131.150,12  

SCIENZE CHIRURGICHE  € 25.560,07  € 41.946,80  € 36.419,75  € 103.926,62  
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE  € 20.147,35  € 33.690,51  € 25.308,64  € 79.146,50  
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE  

€ 14.734,63  € 24.181,09  € 22.839,51  € 61.755,23  

SCIENZE DELLA TERRA  € 7.367,31  € 22.922,41  € 18.827,16  € 49.116,89  
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI 
SISTEMI  

€ 17.140,28  € 30.407,96  € 28.395,06  € 75.943,30  

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E 
MATEMATICO-STATISTICHE  

€ 15.336,04  € 15.520,04  € 16.049,38  € 46.905,46  

SCIENZE MEDICHE  € 21.350,17  € 35.170,99  € 37.654,32  € 94.175,48  
SCIENZE VETERINARIE  € 27.364,31  € 42.626,04  € 39.197,53  € 109.187,88  
STUDI STORICI  € 19.846,64  € 23.321,64  € 21.913,58  € 65.081,86  
STUDI UMANISTICI  € 33.077,73  € 39.376,76  € 35.802,47  € 108.256,96  
Totali  € 500.000,00  € 800.000,00  € 700.000,00  € 2.000.000,00  

  
3) prende atto che la quota corrispondente al saldo del 20%, calcolata secondo la nuova ripartizione, 

è la seguente: 

RIEPILOGO GENERALE  2018    

DIPARTIMENTO Totale assegnazione Acconto Saldo 
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE  

€ 64.742,94  € 48.269,76  € 16.473,18  

CHIMICA  € 100.348,36  € 79.204,56  € 21.143,80  
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'  € 85.335,06  € 74.803,65  € 10.531,41  
ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS"  € 43.130,27  € 32.916,83  € 10.213,44  
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  € 75.623,99  € 58.407,02  € 17.216,97  
FISICA  € 94.684,62  € 75.832,32  € 18.852,30  
GIURISPRUDENZA  € 106.390,94  € 84.556,10  € 21.834,84  
INFORMATICA € 58.689,57  € 45.174,06  € 13.515,51  
INTERATENEO DI SCIENZE, POLITICHE DEL 
PROGETTO E TERRITORIO  

€ 16.753,70  € 9.766,86  € 6.986,84  

LINGUE E STRANIERE LETTERATURE E 
CULTURE MODERNE 

€ 63.942,65  € 55.255,90  € 8.686,75  

MANAGEMENT € 51.131,82  € 46.864,77  € 4.267,05  

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"  € 49.493,97  € 45.706,01  € 3.787,96  
NEUROSCIENZE  € 65.114,10  € 49.109,02  € 16.005,08  
ONCOLOGIA  € 72.748,10  € 55.661,27  € 17.086,83  
PSICOLOGIA  € 54.230,62  € 45.591,09  € 8.639,53  
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO  € 72.992,99  € 51.250,96  € 21.742,03  
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E 
ALIMENTARI  

€ 131.150,12  € 101.717,10  € 29.433,02  

SCIENZE CHIRURGICHE  € 103.926,62  € 81.667,68  € 22.258,94  
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SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE  € 79.146,50  € 63.765,13  € 15.381,37  
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE  

€ 61.755,23  € 52.922,79  € 8.832,44  

SCIENZE DELLA TERRA  € 49.116,89  € 40.080,91  € 9.035,98  
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI 
SISTEMI  

€ 75.943,30  € 57.178,04  € 18.765,26  

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI  E 
MATEMATICO-STATISTICHE  

€ 46.905,46  € 39.742,36  € 7.163,10  

SCIENZE MEDICHE  € 94.175,48  € 71.156,03  € 23.019,45  
SCIENZE VETERINARIE  € 109.187,88  € 84.843,78  € 24.344,10  
STUDI STORICI  € 65.081,86  € 56.165,22  € 8.916,64  
STUDI UMANISTICI  € 108.256,96  € 92.390,78  € 15.866,18  
TOTALI  € 2.000.000,00  € 1.600.000,00  € 400.000,00  

 
O M I S S I S  

 
ESTRATTO dal VERBALE della seduta del SENATO ACCADEMICO del giorno 14 NOVEMBRE 

2017, ore 15.00 (Verbale n. 2).  
O M I S S I S  

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF. FRANCO VEGLIO.  

O M I S S I S  

A) CRITERI DI RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE AI DIPARTIMENTI:  
PARAMETRI COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA.  
2/2017/IV/1 – Criteri di ripartizione risorse assegnate ai Dipartimenti: parametri collegati all’attività 
didattica.  
 
Il Senato Accademico ha deliberato, il 15 novembre 2016, i criteri di ripartizione delle risorse assegnate ai 
Dipartimenti, collegati all’attività didattica, in continuità con quanto fatto nell’anno precedente intervenendo 
sulle percentuali attribuite a ciascun criterio così come segue:  

 Criterio  %  

Numero degli studenti a.a 2015-2016 normalizzato rispetto alla classe 
di laurea, pesato per studenti in corso e fuori corso  60%  

Ore di didattica erogata nell’a.a.2015-16, interne ed esterne al 
dipartimento  20%  

Spese laboratori e altre attività didattiche (dati rilevati per la 
precedente assegnazione)  20%  

  
Il criterio relativo alle spese per laboratori nel 2015 era stato valorizzato sulla base di un’analisi dei costi 
sostenuti dai Dipartimenti in attrezzature e oneri vari necessari alla realizzazione dei laboratori previsti 
dall’offerta formativa.  

Per le attribuzioni relative al fondo per l’anno 2017 è stato costituito un gruppo di lavoro della Commissione 
Didattica del Senato Accademico con l’obiettivo di individuare una modalità di valorizzazione del criterio 
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legato alle spese di laboratorio che consentisse un più agevole aggiornamento e che andasse a considerare 
un parametro oggettivo delle attività laboratoriali indipendentemente dal costo di attrezzature o spese 
dirette.  
Pertanto l’attribuzione relativa alla quota del 20% destinata alle spese per laboratori, valorizzata in € 400.000 
per il 2017 (20% di € 2.000.000) è stata sospesa nella seduta del Senato Accademico del 15 novembre 2016 
in attesa che il gruppo di lavoro individuasse le modalità di calcolo del criterio in questione.  

Nella seduta della Commissione Didattica del Senato Accademico del 3 aprile 2017 è stata discussa e 
approvata la modalità di calcolo dell’indicatore in questione, individuandone la valorizzazione sulla base delle 
ore di laboratorio e di esercitazioni erogate, lato studente, da ciascun corso di studio afferente al 
Dipartimento, normalizzato sul monte ore totale.  

Le ore in questione vengono ricavate dalla banca dati della programmazione didattica così come inserita sul 
sistema informatico UGOV-didattica.  

Alla luce delle elaborazioni prodotte, furono richieste alcune integrazioni ad alcuni Dipartimenti, integrazioni 
necessarie in quanto i dati in UGOV-didattica non erano stati correttamente inseriti definendo la tipologia di 
attività come di laboratorio o di esercitazione.  

Sulla base delle integrazioni ricevute si è proceduto ad assegnare quindi la quota prevista per laboratori nella 
seduta del Senato Accademico dell’11 aprile 2017.  

Dovendo procedere a individuare i criteri per ripartire ai Dipartimenti le risorse, legate a criteri di didattica, il 
Presidente della Commissione Didattica ha provveduto, nel mese di ottobre 2017, a fornire tutti gli elementi 
utili ai componenti della Commissione Didattica affinché si procedesse a formulare ulteriori nuove proposte 
di criteri o, in alternativa, a riconfermare i criteri già individuati per le assegnazioni dell’anno precedente, con 
l’obiettivo di poter arrivare a una loro approvazione nella seduta del Senato Accademico di novembre 2017.  

 Sono arrivate le seguenti proposte:  
 Prof. Cuozzo (Dipartimento di Filosofia):  

richiesta di attribuire ai Dipartimenti il 50% delle entrate derivanti dalla contribuzione per i test di 
ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, togliendoli dalla quota che viene ripartita 
secondo i criteri sopra presentati.  

 Prof. Cantino (Dipartimento di Management):  
La proposta del Dipartimento è molto articolata e prende spunto da una analisi delle entrate, in 
termini di contribuzione studentesca, derivanti dai Dipartimenti sulla base del numero di iscritti ai 
corsi di studio afferenti, un’analisi dell’organico docente afferente ai Dipartimenti ed al rapporto 
studenti/docenti. Queste analisi, messe a confronto con le attribuzioni fatte ai Dipartimenti con l’FFO 
didattica, fanno emergere valori differenziati, tra i Dipartimenti, in termini di rapporto tra FFO 
ricevuto ed entrate “prodotte” da contribuzione studentesca.  Inoltre vengono effettuate le seguenti 
considerazioni:  

• in merito alla necessità di individuare un criterio di ponderazione del rapporto studenti/docente che 
possa considerare:  

 
in termini di ricevimento studenti, esami, tesi, etc. sulla base della loro numerosità.  

rapporto 
studenti/docente 

  Coefficiente di 
ponderazione   

Fino a 60   1   
Da 61 a 150   2 1 ,   
Da 151 a 300   , 1 5   
Oltre 300   2   

Tale coefficiente consentirebbe di tenere in considerazione il lavoro che deve affrontare il docente  
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• Considerare un parametro correlato al rapporto tra numerosità studenti e classe ministeriale 
correlato però con l’organico docente del Dipartimento (in relazione ai requisiti minimi);  

• Considerare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sui poli didattici, influenzate 
sicuramente dal numero di studenti che gravitano sul polo;  
  

 Prof. Castelli (Dipartimento di Scienze della Terra:  
Il Dipartimento evidenzia come con l’applicazione dei criteri deliberati lo scorso anno, relativamente 
al punto C) laboratori ed altre attività didattiche, la quota che verrebbe attribuita al Dipartimento non 
sarebbe assolutamente in grado di coprire i costi richiesti per la realizzazione delle attività laboratoriali. 
Per questo Dipartimento l’attribuzione derivante dal criterio A) numerosità studenti, non può 
compensare l’esiguità del criterio C) in quanto si tratta di corsi di studio con una bassa numerosità di 
studenti ma che richiedono attività laboratoriali molto costose (dell’ordine di €35.000-€40.000). 
Pertanto il Dipartimento, qualora venissero confermati i criteri per l’anno 2018, di avere una 
integrazione di almeno pari a €20.000.  

Stante quanto sopra descritto si richiede a codesto Senato di deliberare nuovi criteri di ripartizione delle 
risorse o di riconfermare quelli già individuati ad aprile 2017.  

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno)  

O M I S S I S  

Il Senato Accademico,  
  
Vista la Legge 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”;  

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, in 
particolare l'art. 10, comma 9, a norma del quale: “per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali i 
Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri 
stabiliti dal Senato Accademico ...”;  

Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26 
settembre 2017;  

Vista la deliberazione n 10/2016/VII/2 del 25 ottobre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
previsto che la “quota FFO per i Dipartimenti” e la “Quota per la didattica” fossero accorpate in un unico 
fondo;  

Considerato che nella medesima deliberazione si prevedeva altresì di stanziare a tal fine una quota pari ad € 
4.000.000,00 da assegnare subito ai Dipartimenti, previa definizione da parte del Senato Accademico, nel 
seduta del mese di novembre 2016, dei criteri di ripartizione, in modo da consentire la definizione del budget 
a livello di dipartimento;  

  
Preso atto che in sede istruttoria era emersa la proposta di ripartire tali risorse per il 50% secondo parametri 
collegati all’attività didattica e, per il restante 50%, secondo parametri collegati all’attività di ricerca;  

  
Considerato che, dopo l’analisi dei criteri utilizzati negli anni precedenti, la Commissione Didattica in data 7 
novembre 2016 ha espresso parere favorevole in merito a un modello di ripartizione rimodulato come segue:  
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Criterio  %   
A. Numero degli studenti a.a 2015-2016 normalizzato rispetto alla classe di 
laurea, pesato per studenti in corso e fuori corso.  60%  

B. Ore di didattica erogata nell’a.a.2015-16, interne ed esterne al dipartimento  20%  

C. Spese laboratori e altre attività didattiche (dati rilevati per la precedente 
assegnazione)  20%  

 
Vista la propria deliberazione n. 2/2016/IV/1 del 15 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri 
sopra riportati ed è stato costituito contestualmente un gruppo di lavoro, composto dai Professori Giovanni 
Re e Alessandro Zennaro, con il compito di aggiornare, di concerto con la Direttrice della Direzione bilancio, 
contabilità e tesoreria, la scheda di rilevamento delle spese per laboratori e altre attività didattiche, da inviare 
a tutti i Direttori di Dipartimento per l’aggiornamento, all’anno accademico 2015-2016, dei dati sulla base dei 
quali vengono calcolate le assegnazioni in applicazione del criterio C;  

  
Ritenuto opportuno rivedere i parametri di ripartizione della quota relativa alle spese per laboratori pari a € 
400.000,00 (20% della quota distribuita con parametri relativi alla didattica);  

Vista la propria deliberazione n. 7/2017/IV/1 dell’11 aprile 2017 con la quale, su proposta della Commissione 
Didattica, è stata approvata la seguente modalità di calcolo del criterio C): numero di ore (lato studente) 
relative a laboratori ed esercitazione derivanti dall’Offerta Formativa dei Corsi di Studio inserita in UGOV-
didattica;  

Tenuto conto delle proposte inviate al Presidente della Commissione Didattica in merito alla individuazione 
di nuovi criteri per la ripartizione della quota FFO didattica 2018 o alle richieste di ulteriori fondi debitamente 
documentate;  

  
Considerato che la Commissione Didattica del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2017 ha:  

1) espresso parere favorevole a mantenere i criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Dipartimenti 
per la didattica già adottati lo scorso anno e di seguito riportati:  

  

  Criterio  %  

A  Numero degli studenti a.a 2015-2016 normalizzato rispetto alla classe di 
laurea, pesato per studenti in corso e fuori corso  

60%  

B  Ore di didattica erogata nell’a.a.2015-16, interne ed esterne al dipartimento  20%  

C  
Spese laboratori e altre attività didattiche (dati rilevati per la precedente 
assegnazione)  

20%  

  
2) proposto, per far fronte alle necessità di ulteriori risorse presentate dai Dipartimenti di Management, 

Psicologia, Scienze della Terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi e Studi Storici, di impiegare modalità 
di calcolo differenti da quelle adottate dello scorso anno e, in particolare:  

• per i criteri A e B, di adottare un criterio di ponderazione del rapporto studenti/docente con i valori 
individuati dall’ANVUR;  

• per il criterio C, di individuare, per far fronte alle richieste espresse dai Dipartimenti sopra indicati, 
un coefficiente maggiore di uno da attribuire al numero di ore (lato studente) relative a laboratori ed 
esercitazione derivanti dall’Offerta Formativa dei rispettivi Corsi di Studio inserita in UGOV;  
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3) conferito al proprio Presidente, qualora le risorse così ripartite non fossero risultate sufficienti a soddisfare 
le esigenze dei Dipartimenti, il mandato di sottoporre la questione al Magnifico Rettore;  

 Vista la relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;  
  
Tenuto conto che, nel corso della discussione, è emerso che:  

- il Dipartimento di Psicologia ha ritirato la richiesta di ulteriori fondi;  
- il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna a rideterminare il numero di ore (lato studente) relative 

a laboratori ed esercitazione derivanti dall’Offerta Formativa dei propri Corsi di Studio inserita in 
UGOV-didattica, per le quali sarà mantenuto il peso corrispondente a 1;  

- al numero di ore (lato studente) relative ai laboratori e alle esercitazioni risultanti dall’Offerta 
Formativa Corsi di Studio inserita in UGOV-didattica dei Dipartimenti di Management, Scienze della 
Terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi e Studi Storici sarà applicato un peso pari a 1,5;  

  
all’unanimità, delibera di:  
  
1) mantenere i criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Dipartimenti per la didattica già adottati 

lo scorso anno e di seguito riportati:  
  

  Criterio  %  

A  
Numero degli studenti a.a 2015-2016 normalizzato rispetto alla classe di 
laurea, pesato per studenti in corso e fuori corso  

60%  

B  
Ore di didattica erogata nell’a.a.2015-16, interne ed esterne al 
dipartimento  

20%  

C  
Spese laboratori e altre attività didattiche (dati rilevati per la precedente 
assegnazione)  

20%  

  
2) impiegare, in riferimento ai suddetti criteri, le seguenti modalità di calcolo per far fronte alle 

necessità di ulteriori risorse presentate dai Dipartimenti di Management, Scienze della Terra, Scienze della 
vita e biologia dei sistemi e Studi Storici:  

• per i criteri A e B, il criterio di ponderazione del rapporto studenti/docente sarà calcolato sulla base 
dei valori individuati dall’ANVUR;  

• per il criterio C, al numero di ore (lato studente) relative ai laboratori e alle esercitazioni risultanti 
dall’Offerta Formativa Corsi di Studio inserita in UGOV-didattica dei Dipartimenti di 
Management, Scienze della Terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi e Studi Storici si 
applicherà un peso pari a 1,5.  
  

Il Senato Accademico prende atto che il Dipartimento di Giurisprudenza invierà agli uffici competenti, 
debitamente documentata, la rideterminazione del numero di ore (lato studente) relative a laboratori ed 
esercitazioni derivanti dall’Offerta Formativa dei propri Corsi di Studio inserita in UGOV-didattica, per le 
quali sarà mantenuto il peso corrispondente a 1.  

 
O M I S S I S 
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Delibere sulla distribuzione dei fondi e borse per ricerca: Fondi Ricerca Locale 2018  
 

ESTRATTO dal VERBALE della seduta del SENATO ACCADEMICO del giorno 19 DICEMBRE 
2017, ore 14.00 (Verbale n. 3).  

O M I S S I S  

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. SILVANO MASSAGLIA.  

O M I S S I S  
B) DEFINIZIONE CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA 
SCIENTIFICA FINANZIATA DALL’UNIVERSITÀ DI TORINO (“EX 60%”) ANNO 2018.  

3/2017/V/2 - Definizione criteri per la distribuzione del Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata 
dall’Università di Torino (“ex 60%”) anno 2018.  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Marco Degani)  

O M I S S I S  
Il Senato Accademico,  
  
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica”;  
  
Vista la Legge 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 s.m.i.;  

  
Visto lo Statuto dell’Università di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e 

s.m.i.;  
  
Visto il "Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall'Università degli 

Studi di Torino, emanato con D.R. n. 6412 del 23 dicembre 2014;  
  
Visto il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2015, n. 458 “Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR) 

2011 – 2014”;  
  
Visto il Bando ANVUR “Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014)”;  
  
Visti gli esiti della “Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014)” pubblicati sul sito 

ANVUR;  
  
Vista la Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019” con particolare riferimento ai commi da 314 a 339;  
  
Tenuto conto che nel mese di maggio 2017 il MIUR ha reso disponibile a ciascun Ateneo i risultati VQR 

2011-2014 dei propri Dipartimenti in termini di Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale 
(ISPD);  
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Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 8/2017/III/1 dell’11 maggio 2017 relativa alle linee guida 
per la redazione dei progetti e indirizzi di finanziamento della ricerca dei Dipartimenti di eccellenza (L. 
232/2016);  

  
Visto l’estratto del verbale 03/2017 con il quale l’Osservatorio per la Ricerca ha definito le tipologie 

ammissibili per la valutazione locale sulla base delle analisi e approfondimenti eseguiti a seguito della 
pubblicazione dei risultati VQR 2011-2014;  

  
Visto l’estratto del verbale 04/2017 con il quale l’Osservatorio per la Ricerca ha proposto le  

modalità per l’effettuazione della procedura di Ricerca Locale per l’anno 2018;  
  
Visto l’estratto del verbale 05/2017 con il quale l’Osservatorio per la Ricerca ha proposto nuovi criteri per 

la distribuzione dei fondi di Ricerca Locale per l’anno 2018, anche sulla base dei nuovi risultati VQR 2011-
2014 e del relativo Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (ISPD);  

  
Visto che la Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) ha previsto una cadenza quinquennale dei finanziamenti 

legati alla valutazione VQR e, ciò considerato, il prossimo esercizio dovrebbe aver luogo relativamente agli 
anni 2015-2019 con risultati a valere dal 2021;  

  
Visto l’art. 4, comma 3, del Regolamento di Ateneo sull’Accesso Aperto (emanato con D.R. n. 4481 del 20 

agosto 2014) a norma del quale: “Ai fini degli esercizi di valutazione interna finalizzati alla distribuzione di 
fondi per la ricerca verranno considerati solo i prodotti di cui siano stati inseriti nell'Archivio Istituzionale ad 
accesso aperto sia i metadati di cui al co. 1 lett. a), sia la copia digitale di cui al medesimo comma, lett. b ) ”;  

  
Considerate le buone percentuali di prodotti della ricerca che sono state riscontrate in molti dipartimenti 

rispetto alle regole previste per l’accesso aperto nelle sessioni di valutazione locale precedenti e 
l’impossibilità di informare l’utente riguardo al rispetto di tali regole contestualmente al momento di 
effettuare la selezione dei prodotti richiesta;  

  
Valutato che, anche in occasione dell’applicazione dei criteri per la distribuzione del Fondo per la ricerca 

Locale del 2017, il Senato Accademico, con deliberazione n. 3/2016/X/1 del 20 dicembre 2016, ha disposto 
di non escludere, ai fini della “Valutazione Locale 2016”, i prodotti per i quali non si fosse adempiuto agli 
obblighi di cui al “Regolamento di Ateneo sull’Accesso Aperto”;  

  
Ritenuto che la presente deliberazione rientra nella finalità del Piano Strategico 2016/2020 dell’Ateneo: 

2. “Sviluppare la qualità della Ricerca e la sua dimensione internazionale”, obiettivo 2.1 “Sviluppare la qualità 
dei prodotti della ricerca”, azioni 2.1.3 “Produttività scientifica (qualitativo) per ambito bibliometrico” e 2.1.4 
“Produttività scientifica (qualitativo) per ambito non bibliometrico”;  

  
Vista la proposta dell’Osservatorio per la Ricerca, in cui è suggerita la distribuzione dei fondi per la Ricerca 

Locale 2018 utilizzando una scala di pesi che renda inizialmente più incisiva la componente VQR, per poi farla 
diminuire progressivamente negli anni successivi, applicando inizialmente per il 70% dello stanziamento, il 
criterio ANVUR-VQR e per il 30%, il criterio fondato sui risultati della “Valutazione Locale”, utilizzando 
l’indicatore ISPD della VQR 20112014 mediante la suddivisione dei Dipartimenti in “classi” in base al valore 
del proprio indicatore;  

  
Sentito il parere espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica nella seduta del 12 dicembre 2017;  
  
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali; Preso atto 
di quanto comunicato dal Presidente della Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Silvano Massaglia;  
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all’unanimità, delibera:  
  
1) di approvare, quali criteri per la distribuzione dei fondi per la Ricerca Locale 2018, i seguenti:  

a) mantenere la ripartizione delle risorse sulla base del bilanciamento dei risultati di valutazione a 
livello nazionale e locale;  
b) applicare, per il 70% dello stanziamento, il criterio ANVUR-VQR e per il 30%, il criterio fondato 
sui risultati della “Valutazione Locale”, tenuto conto della numerosità dei docenti del Dipartimento; 
tale quota dovrà essere rimodulata con un’ipotesi di decremento annuale della quota ANVUR-VQR 
secondo le percentuali definite annualmente dal Senato  
Accademico;  
c) applicare il nuovo Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (ISPD) utilizzando 
un raggruppamento in classi con la seguente distribuzione: valori ISPD tra 100 e 76 coefficiente pari 
a 1, ISPD tra 75 e 51 coefficiente pari a 0,75, ISPD tra 50 e 26 coefficiente pari a 0,5, ISPD tra 25 e 
0 coefficiente pari a 0,25;  
d) applicare i pesi relativi ai costi standard della ricerca, come già deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24/09/2013, al 50% dello stanziamento.  
  

2) di approvare, con riferimento alle modalità di esecuzione delle procedure di “Valutazione Locale”, 
le seguenti linee:  

• richiesta ad ogni docente di presentare un numero di prodotti relativi agli ultimi 5 anni (2012-2016) 
appartenenti alla lista dei cosiddetti prodotti principali (si veda l’Allegato 1).  

• presenza obbligatoria del codice ISBN/ISSN per le tipologie che li prevedono.  
• numero di prodotti variabile da 3 a 5, a seconda dei valori-soglia ANVUR del settore di appartenenza 

del docente relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 a Professore di seconda fascia (si veda 
l’Allegato 2).  

• presentazione di ogni prodotto della Ricerca per una sola volta per ogni Dipartimento.  
• riduzione del numero dei prodotti da presentare per i casi di genitorialità o malattia (si veda 

l’Allegato 3).  
• estensione da 5 a 7 anni (2010-2016) del periodo di riferimento per le sole tipologie del Catalogo dei 

Prodotti IRIS AperTO “01A-Monografia” e “01F-Edizione critica”;  
• distribuzione dei fondi in funzione del rapporto tra il numero totale di prodotti principali conferiti 

dal Dipartimento e il numero totale di prodotti principali richiesti al Dipartimento.  
• conferma dei casi particolari di afferenze alle aree MIUR come già deliberato nelle precedenti 

procedure di Valutazione Locale (si veda l’Allegato 4).  
  
3) di non escludere dalla valutazione per la ripartizione dei fondi per la ricerca locale i prodotti per i 

quali non si sia adempiuto agli obblighi di cui al Regolamento di Ateneo sull’Accesso aperto e di procedere 
comunque a una verifica della conformità al Regolamento, da effettuarsi successivamente alla 
distribuzione dei fondi.  
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Allegato 1 alla delibera 3/2017/V/2 
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Allegato 2 alla delibera 3/2017/V/2 
 

 SETTORI BIBLIOMETRICI  
SETTORE 

CONCORSUALE SSD Valori Soglia ASN 2016 - PA 
Numero articoli  5 anni 

PRODOTTI 
RICHIESTI 

01/A1    5  3  
01/A1  MAT/04  1  3  
01/A2    4  3  
01/A2  MAT/02  3  3  
01/A3    7  4  
01/A3  MAT/06  6  4  
01/A4    6  4  
01/A5    7  4  
01/A6    7  4  
01/B1    5  3  
02/A1    51  5  
02/A1  FIS/04  17  5  
02/A2    13  5  
02/B1    13  5  
02/B2    15  5  
02/C1    25  5  
02/C1  FIS/06  10  4  
02/D1    12  5  
02/D1  FIS/08  2  3  
03/A1    16  5  
03/A2    16  5  
03/B1    14  5  
03/B2    14  5  
03/C1    15  5  
03/C2    14  5  
03/D1    17  5  
03/D2    15  5  
04/A1    9  4  
04/A1  GEO/09  8  4  

04/A2    10  4  

04/A3    7  4  

04/A4    9  4  

04/A4  GEO/11  4  3  

05/A1    11  5  

05/A1  BIO/02  11  5  

05/A2    6  4  

05/B1    10  4  

05/B2    9  4  

05/C1    10  4  

05/D1    9  4  

05/E1    11  5  

05/E2    8  4  
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05/E3     13  5  

05/F1    8  4  

05/G1    12  5  

05/H1    9  4  

05/H2    12  5  

05/I1    8  4  

05/I2     10  4  

06/A1    14  5  

06/A2    9  4  

06/A2  MED/02  3  3  

06/A3    11  5  

06/A4    16  5  

06/B1    14  5  

06/C1    8  4  

06/D1    19  5  

06/D1  MED/10  10  4  

06/D2    9  4  

06/D3    19  5  

06/D3  MED/06  11  5  

06/D4    12  5  

06/D4  MED/35  11  5  

06/D5    11  5  

06/D6    21  5  

06/E1    10  4  

06/E2    10  4  

06/E2  MED/19  3  3  

06/E3    11  5  

06/F1    8  4  

06/F2    8  4  

06/F3    10  4  

06/F3  MED/32  8  4  

06/F4    7  4  

06/G1    12  5  

06/H1    9  4  

06/I1    17  5  

06/I1  MED/36  17  5  

06/L1    5  3  

06/M1    11  5  

06/M1  MED/42  11  5  

06/M1  MED/45  10  4  

06/M2    7  4  
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06/M2  MED/43  3  3  

06/N1    9  4  

06/N2     9  4  

06/N2  M-EDF/02  8  4  

07/A1    2  3  

07/B1    8  4  

07/B2    7  4  

07/B2  AGR/06  6  4  

07/C1    6  4  

07/C1  AGR/09  5  3  

07/D1    8  4  

07/E1    10  4  

07/F1    14  5  

07/G1    11  5  

07/G1  AGR/18  11  5  

07/H1    12  5  

07/H2    13  5  

07/H3    18  5  

07/H3  VET/05  12  5  

07/H4    10  4  

07/H5    8  4  

07/I1     12  5  

08/A1    6  4  

08/A2    8  4  

08/A2  ING-IND/28  3  3  

08/A2  ING-IND/29  2  3  

08/A3    2  3  

08/A4    3  3  

08/B1    4  3  

08/B2    6  4  

08/B3    3  3  

09/A1    5  3  

09/A1  ING-IND/01  1  3  

09/A1  ING-IND/02  2  3  

09/A2    6  4  

09/A3    7  4  

09/A3  ING-IND/15  7  4  

09/B1    8  4  

09/B2    7  4  

09/B3    6  4  

09/C1    6  4  
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09/C2    6  4  

09/D1    11  5  

09/D2    14  5  

09/D3    15  5  

09/D3  ING-IND/25  14  5  

09/E1    12  5  

09/E2    6  4  

09/E3    12  5  

09/E4    12  5  

09/E4  ING-IND/12  7  4  

09/F1    15  5  

09/F2    9  4  

09/G1    8  4  

09/G2    16  5  

09/H1    4  3  

11/E1    9  4  

11/E1  M-PSI/01  9  4  

11/E1  M-PSI/03  7  4  

11/E2    5  3  

11/E3    6  4  

11/E4    4  3  

11/E4  M-PSI/07  3  3  
  
SETTORI NON BIBLIOMETRICI     

SETTORE 
CONCORSUALE SSD 

Valori Soglia 
ASN 2016 - PA 
Numero Libri 

10 anni 

Valori Soglia 
ASN 2016 - PA 

Numero articoli e 
contributi 5 anni 

Numero 
Totale 

PRODOTTI 
RICHIESTI 

08/C1    1  12  13 5 
08/D1    1  13  14 5 
08/E1    1  10  11 5 
08/E2    1  14  15 5 
08/E2  ICAR/18  1  8  9 4 
08/F1    1  17  18 5 
10/A1    1  8  9 4 
10/B1    1  8  9 4 
10/C1    1  15  16 5 
10/D1    1  4  5 3 
10/D2    1  8  9 4 
10/D3    1  8  9 4 
10/D4    1  7  8 4 
10/E1    1  9  10 4 
10/F1    1  10  11 5 
10/F2    1  14  15 5 
10/F3    1  10  11 5 
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10/F4     1  8  9 4 
10/G1    1  6  7 4 
10/H1    1  8  9 4 
10/I1    1  7  8 4 
10/L1    1  7  8 4 
10/M1    1  8  9 4 
10/M1  L-FIL-LET/15  1  4  5 3 
10/M2    1  6  7 4 
10/N1    1  10  11 5 
10/N1  L-OR/12  1  10  11 5 
10/N3    1  5  6 4 
11/A1    1  10  11 5 
11/A2    1  7  8 4 
11/A3    1  9  10 4 
11/A4    1  10  11 5 
11/A5    1  9  10 4 
11/B1    1  11  12 5 
11/C1    1  13  14 5 
11/C2    1  10  11 5 
11/C3    1  9  10 4 
11/C4    1  13  14 5 
11/C5    1  10  11 5 
11/D1    1  9  10 4 
11/D2    1  8  9 4 
12/A1    1  3  4 3 
12/B1    1  5  6 4 

12/B2    1  8  9 4 

12/C1    1  8  9 4 

12/C1  IUS/09  1  8  9 4 

12/C2    1  5  6 4 

12/D1    1  6  7 4 

12/D2    1  6  7 4 

12/E1    1  8  9 4 

12/E2    1  10  11 5 

12/E2  IUS/02  1  10  11 5 

12/E3    1  7  8 4 

12/E4     1  8  9 4 

12/F1    1  12  13 5 

12/G1    1  6  7 4 

12/G2    1  6  7 4 

12/H1    1  6  7 4 

12/H2    1  8  9 4 

12/H3    1  6  7 4 

13/A1    0  5  5 3 

13/A2    0  10  10 4 

13/A3    0  6  6 4 
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13/A4    0  10  10 4 

13/A5    0  9  9 4 

13/B1    1  5  6 4 

13/B2    1  10  11 5 

13/B3    1  8  9 4 

13/B4    1  5  6 4 

13/B5    0  15  15 5 

13/C1    1  6  7 4 

13/D1    0  12  12 5 

13/D2    0  10  10 4 

13/D3    0  10  10 4 

13/D4    0  6  6 4 

14/A1    1  6  7 4 

14/A2    1  7  8 4 

14/B1    1  7  8 4 

14/B2    1  10  11 5 

14/C1    1  10  11 5 

14/C2    1  10  11 5 

14/C3     1  6  7 4 

14/D1    1  9  10 4 
  

Allegato 3 alla delibera 3/2017/V/2 
Il numero dei prodotti da presentare per ogni docente potrà essere ridotto nei seguenti casi:  

 Per i settori i cui prodotti attesi sono 5  
 Congedi per genitorialità o malattia in mesi nel periodo di riferimento:  

tra 3 e 18 mesi  -1 prodotto  
tra 18 e 30 mesi  -2 prodotti  
tra 30 e 42 mesi  -3 prodotti  
tra 42 e 54 mesi  -4 prodotti  
> 54 mesi  -5 prodotti  

  
Per i settori i cui prodotti attesi sono 4  
 Congedi per genitorialità o malattia in mesi nel periodo di riferimento:  

tra 3 e 22 mesi  -1 prodotto  
tra 22 e 37 mesi  -2 prodotti  
tra 37 e  52 mesi  -3 prodotti  
>   52 mesi  -4 prodotti  

  
Per i settori i cui prodotti attesi sono 3  
 Congedi per genitorialità o malattia in mesi nel periodo di riferimento:  

tra 3 e 30 mesi  -1 prodotto  
tra 30 e 50 mesi  -2 prodotti  
> 50 mesi  -3 prodotti  
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  Allegato 4 alla delibera 3/2017/V/2 
 Afferenze Aree MIUR – Casi particolari  
  
 In base alla deliberazione del SA nella seduta del 15/07/2013, i docenti afferenti all’ SSD AGR01-

Economia ed estimo rurale sono equiparati ai docenti dell’area MIUR 13 – Scienze economiche e 
statistiche.  

  
 I docenti afferenti alle aree MIUR 08-Ingegneria civile ed architettura e 09-Ingegneria industriale 

e dell'informazione sono equiparati ai docenti delle aree MIUR attive in UniTo più affini sulla base 
della deliberazione 8/2013/VI/4 del SA nella seduta del 23/04/2013 come di seguito riportato:  

  
• SSD ICAR/06 – Topografia e Cartografia dall’area MIUR 8 collocato nell’area MIUR 7 – 

Scienze agrarie e veterinarie (area UniTo 4-Scienze Agrarie).  
  

• SSD ICAR/07 - Geotecnica dall’Area MIUR 8 collocato nell’area MIUR 4 – Scienze della Terra 
(area UniTo 5-Scienze della terra).  
  

• SSD ICAR/18 – Storia dell’architettura dall’Area MIUR 8 collocato nell’area MIUR 10 – Scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (area Unito 8Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche).  
  

• SSD ING-IND/22* – Scienza e tecnologia dei materiali dall’Area MIUR 9 collocato nell’area 
MIUR 3 – Scienze chimiche (area Unito 3-Scienze chimiche).  
* I Docenti appartenenti al SSD ING-IND/21 Metallurgia, a seguito di DR n. 4620 del 
24/12/2015, sono transitati nel SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, 
mantenendo la collocazione nell’Area Unito 3-Scienze chimiche.  

O M I S S I S  

 
Delibere sulla distribuzione dei fondi e borse per ricerca: Assegni di ricerca 2017 
 

ESTRATTO dal VERBALE della seduta del SENATO ACCADEMICO del giorno 19 
SETTEMBRE 2017, ore 15.00 (Verbale n. 12).  

O M I S S I S  

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. SILVANO MASSAGLIA.  

O M I S S I S  
 A) ASSEGNI DI RICERCA.  
12/2017/V/1 - Attivazione “XX tornata assegni cofinanziati” (anno 2017); criteri di suddivisione assegni 
e distribuzione.  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttore Dott. Marco 
Degani)  

  
Il Senato Accademico  
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Vista la Legge 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);  

 
Visto lo Statuto dell’Università di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;  
 
Visto il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 

22 L. 240/2011” dell’Università di Torino, emanato con DR n. 5158 del 13 ottobre 2014, attualmente 
vigente;  

  
Visto il nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

ex art. 22 L. 240/2010” approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 5/2015/IV/1 del 16 
febbraio 2015, ma non ancora in vigore a causa dei ritardi nell’adozione dell’applicativo informatico, 
alla cui emanazione ne era stato subordinata l’entrata in vigore;  

  
Considerato lo stanziamento, sul Bilancio unico di previsione 2017, della somma di €. 2.160.000 a 

copertura della quota Ateneo (75%) della XX tornata di assegni di ricerca cofinanziati - anno 2017 (60 
assegni biennali pari a 120 annualità);  

  
Considerata la necessità di attivare la XX tornata di assegni di ricerca cofinanziati e di distribuire tali 

assegni fra i Dipartimenti;  
  
Considerata l’opportunità di proporre per la suddivisione delle annualità tra i Dipartimenti, i 

medesimi criteri utilizzati nella XIX tornata, approvati dal Senato Accademico con deliberazione n. 
2/2016/V/4 del 15 novembre 2016, ovvero:  
  

25 %  Sulla base della numerosità dei docenti e degli assegnisti di Dipartimento.  
75 %  Sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di ricerca locale   

  
Considerato che l’adozione di tali criteri rendeva inapplicabile il Regolamento Assegni vigente e che, 

pertanto, con la medesima deliberazione il Senato Accademico aveva precisato che: “in deroga al 
Regolamento vigente sarà consentito ai Dipartimenti di far bandire le annualità distribuite secondo le 
regole utilizzate per gli assegni a totale carico”;  

  
Preso atto che al momento non è prevista l'entrata in vigore del nuovo regolamento sugli assegni di 

ricerca e valutata pertanto la necessità di prevedere che, anche quest’anno, sia concessa ai 
Dipartimenti, in deroga al Regolamento vigente, la possibilità di bandire le annualità distribuite secondo 
le regole utilizzate per gli assegni a totale carico;  

  
Ritenuto opportuno, al fine di non immobilizzare oltremisura le risorse di Ateneo, di applicare, in via 

transitoria anche l’art. 2, comma 3, del nuovo Regolamento sugli Assegni, (approvato dal Senato 
Accademico con deliberazione n. 5/2015/IV/1 del 16 febbraio 2015) a norma del quale: “I titolari di 
assegni cofinanziati devono prendere servizio entro 9 mesi dall’assegnazione delle risorse ai 
Dipartimenti. Eventuali quote non utilizzate tornano a disposizione dell’Ateneo per spese inerenti alla 
ricerca”;  

  
Considerato che, come previsto dalla deliberazione del Senato Accademico n. 3/2016/X/2 del 20 

dicembre 2016, il budget non utilizzato per l'attivazione di assegni cofinanziati relativi alla XIX tornata è 
destinato alla successiva tornata di assegni;  
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Considerato che tali somme non utilizzate ammontano a € 39.072,15 e che pertanto lo stanziamento 
complessivo per l'attivazione della XX tornata risulta di € 2.199.072,15  
  
Considerato che lo stanziamento sopra indicato e l’applicazione dei criteri di distribuzione 

consentono l'attivazione di 123 annualità;  
  
Sentito il parere della Direzione Personale;   
  
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali;  
  
Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica nella seduta del 14 

settembre 2017;  
  
all’unanimità, delibera:  
  

1) di attivare la XX tornata di assegni cofinanziati per 123 annualità;  
  

2) di approvare la distribuzione, ai Dipartimenti, delle annualità di assegni cofinanziati (XX tornata) 
con i seguenti criteri:  

  
25 %  Sulla base della numerosità dei docenti di Dipartimento e degli assegnisti di Dipartimento 
75%  Sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di ricerca locale 2016 
  

3) di stabilire che, in deroga al regolamento attualmente vigente, sia consentito, ai Dipartimenti, di 
bandire le annualità distribuite secondo le regole utilizzate per gli assegni a totale carico.  

  
4) di stabilire che i Dipartimenti debbano garantire l’attivazione di assegni in un numero almeno pari 

alle annualità assegnate (numero intero), con la possibilità di attivare ulteriori annualità, 
integrando il cofinanziamento con quanto necessario per garantirne la copertura;  

  
5) di stabilire che il budget verrà attribuito ai Dipartimenti all’atto della presa di servizio degli 

assegnisti e che, pertanto, decorsi 9 mesi dall’assegnazione, il cofinanziamento ritorna nella 
disponibilità dell’Ateneo che lo destinerà alla successiva tornata di assegni di ricerca cofinanziati;  

  
6) di proporre la distribuzione delle risorse/annualità per gli assegni cofinanziati, nell’ambito della 

XX tornata, come di seguito indicato:  
 ASSEGNI COFINANZIATI 2017 (120 annulità+3 annualità del 2016)  

25% numerosità docenti/assegnisti e 75% come Ricerca Locale 

Dipartimento 
25% Numerosità 
docenti/assegnisti 

(al 01.07.2017) 

75% come 
Ricerca Locale  

Totale 
annualità 2017 

Finanziamento 
2017 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE 1,17 3,12 4,28 76.416,36 

CHIMICA 1,31 4,99 6,31 112.495,03 
CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 1,39 4,41 5,80 103.541,58 
ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS" 0,73 1,96 2,68 47.894,97 
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 1,21 3,76 4,96 88.543,03 
FISICA 1,29 4,85 6,14 109.536,43 
GIURISPRUDENZA 1,88 5,08 6,96 124.130,34 
INFORMATICA 1,03 2,71 3,74 66.759,05 
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INTERATENEO DI SCIENZE,  
PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO 

0,20 0,66 0,86 15.269,47 

LINGUE E LETTERATURE  
STRANIERE E CULTURE MODERNE 

1,11 2,75 3,86 68.857,39 

MANAGEMENT 1,22 1,91 3,12 55.744,31 
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 1,02 1,66 2,68 47.879,81 
NEUROSCIENZE 0,97 3,05 4,02 71.753,09 
ONCOLOGIA 1,30 3,40 4,69 83.757,81 
PSICOLOGIA 1,03 2,52 3,56 63.445,76 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 0,91 3,26 4,17 74.437,15 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E 
ALIMENTARI 1,93 6,03 7,97 142.122,63 

SCIENZE CHIRURGICHE 1,30 4,45 5,75 102.600,35 
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 1,07 3,87 4,95 88.245,14 
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE 0,87 2,88 3,76 67.034,50 

SCIENZE DELLA TERRA 0,77 1,97 2,74 48.895,92 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI 
SISTEMI 0,91 3,38 4,29 76.594,65 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E 
MATEMATICO-STATISTICHE 0,70 2,15 2,85 50.844,01 

SCIENZE MEDICHE 1,26 4,10 5,36 95.581,16 
SCIENZE VETERINARIE 1,34 4,89 6,23 111.192,71 
STUDI STORICI 1,05 3,25 4,30 76.732,03 
STUDI UMANISTICI 1,78 5,18 6,95 124.046,09 
Totali 30,75 92,25 123,00 2.194.350,75 

  
O M I S S I S  

Delibere sulla distribuzione dei fondi e borse per ricerca: Borse di Dottorato XXXIV 
ciclo 

 
ESTRATTO dal VERBALE della seduta del SENATO ACCADEMICO del giorno 23 GENNAIO 
2018, ore 15.00 (Verbale n. 4).  

O M I S S I S  

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. SILVANO MASSAGLIA.  

O M I S S I S  
A) DOTTORATI DI RICERCA.  

O M I S S I S  
4/2018/V/3 - Dottorati di Ricerca. Approvazione Valutazione Interna Dottorati Ciclo XXXIV e 
Distribuzione borse.  
(Proposta di deliberazione presentata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. Marco 
Degani)  

O M I S S I S  
Il Senato Accademico,  
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Vista la Legge 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;  

Visto lo Statuto dell’Università di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;  

Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 45 dell’8 febbraio 2013 
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la 
istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti accreditati” che stabilisce l’attivazione dei corsi di 
dottorato previo accreditamento concesso dal MIUR, su parere conforme dell’ANVUR, da parte di soggetti 
che sviluppano una attività di didattica e di ricerca adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei 
settori di interesse del dottorato;   

Tenuto conto che il Senato Accademico, con deliberazione n. 2/2017/V/1 del 14 novembre 2017 ha 
deliberato di:  

1) di avviare la procedura di istituzione del XXXIV ciclo di dottorato;  
2) di approvare la scheda istituzione dottorati ciclo XXXIV per consentire la raccolta delle informazioni 

utili alla valutazione interna;  
3) di nominare un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Silvano Massaglia, e composto dai Proff. 

Fiorella Altruda, Valter Cantino, Daniele Castelli, Franco Dosio, Stefano Geuna, Adele Monaci, Laura Maria 
Scomparin, Mario Squartini e Marco Vincenti;   

4) di proporre la soglia minima del punteggio finale, pari a 12, derivante dalla valutazione interna, al di 
sotto della quale i corsi di dottorato non riceveranno borse da parte dell’Ateneo.  

  
Preso atto dei risultati del gruppo di lavoro;  

 Tenuto conto che il Piano Strategico di Ateneo 2016-2020 si pone, tra gli altri, l’obiettivo di sviluppare la 
qualità della Ricerca e la sua dimensione internazionale;  
 
Considerato che tale obiettivo è declinato in una serie di iniziative che comprendono il potenziamento del 

Dottorato di Ricerca e che l’indicatore utilizzato per il monitoraggio del raggiungimento dell’obiettivo è 
costituito dal numero di dottorandi con titolo di studio conseguito all’estero;  

Tenuto conto, pertanto, dell’esigenza di riservare un certo numero di posizioni di Dottorato con borsa 
riservati ai laureati all’estero e precisamente almeno 40 borse riservate ai laureati all’estero;   

Considerata l’esigenza di supportare l’attività dei ricercatori “Rita Levi Montalcini”, come già effettuato 
nei precedenti cicli di Dottorato, inserendo nei programmi di ricerca di ciascun ricercatore una borsa di 
Dottorato riservata ai candidati laureati all’estero;  

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2017, n. 12/2017/III/7 – 
Autorizzazione presa di servizio di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
b), della Legge 240/2010, vincitori del Programma per Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”;  

Tenuto conto che l’art 4 del DM 45/2013 prevede che, per i Corsi di Dottorato istituiti in convenzione o 
consorzio con Università italiane, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare il contributo di 
almeno tre borse di studio per ciascuno ciclo di dottorato;  

  
Considerato che nel ciclo XXXIII sono stati attivati i seguenti 8 Corsi di Dottorato in convenzione o in 

consorzio con Università italiane:  

• Bioingegneria e Scienze medico-chirurgiche (Politecnico di Torino)  
• Digital Humanities and Technologies (Università degli Studi di Genova)  
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• Filosofia - Consorzio Filosofia del Nord Ovest (FINO)  
• Law, Science and Technology (Università degli Studi di Bologna)   
• Matematica pura e applicata (Politecnico di Torino)   
• Mutamento sociale e politico (Università degli Studi di Firenze)   
• Sociology and Methodology of Social Research (Università degli Studi Milano Statale)  
• Urban and Regional Development (Politecnico di Torino)   

  
Tenuto conto che l’Ateneo è in attesa di conoscere i risultati della distribuzione delle borse della 

Compagnia di San Paolo, secondo quanto previsto dalla convenzione tra l’Università di Torino e la Compagnia 
per il triennio 2016- 2018;  

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 13/2017/VI/1 – Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018, Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-
2020, del 21 dicembre 2017, ha approvato la proposta di aumentare il numero delle borse di dottorato da 
133 a 143; 

Considerato che, dalla dotazione delle borse di Ateneo per il ciclo XXXIV pari a 143, andranno accantonate 
provvisoriamente, in attesa della distribuzione delle borse operata dalla Compagnia di San Paolo, n. 24 borse 
per garantire il funzionamento dei dottorati in convenzione con altri Atenei;  

  
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma c) del DM45/2013 l’attivazione dei corsi di 

Dottorato è subordinata alla disponibilità, per ogni corso, di almeno 4 borse di studio con media di Ateneo di 
sei borse;   

 
Preso atto che la Commissione Ricerca Scientifica nella seduta del 18 gennaio 2018:   
- ha espresso parere favorevole all’istituzione del Corso di Dottorato in “Global History of Empires” e 

alla possibilità di allocare nr. 2 borse d’Ateneo per consentirne l’attivazione;   
- ha preso atto del finanziamento di nr. 1 borsa di dottorato per il Corso di Dottorato in “Modeling and 

Data Science” e di nr. 1 borsa di dottorato per Corso di Dottorato di “Innovation for the Circular  
Economy” reso disponibile dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti;    

- ha espresso parere contrario a destinare nr. 1 borsa di dottorato per il Corso di Dottorato in 
“Modeling and Data Science” e nr. 1 borsa di dottorato per Corso di Dottorato di “Innovation for the Circular 
Economy” dalla dotazione di Ateneo;   

  
Considerato quanto disposto con propria deliberazione n. 4/2018/V/1 - Proposta di istituzione del Corso 

di Dottorato Internazionale in “Global History of Empires” in convenzione con la Higher School of Economics 
di San Pietroburgo e proposta di approvazione della convenzione di istituzione - del 23 gennaio 2018 e, in 
particolare la richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione di attribuire 2 borse a sostegno del Corso di 
Dottorato di Ricerca in questione, per garantirne l’attivazione per il ciclo XXXIV, a condizione che siano 
garantite nr. 2 borse di dottorato da parte dell’università partner;  

 
Considerato che, in sede di discussione, è emersa la proposta di assegnare 1 borsa di Ateneo al corso di 

Dottorato in “Modeling end Data Science” e 1 borsa di Ateneo al corso di Dottorato in “Innovation for the 
Circular Economy”, in considerazione della necessità di garantire una continuità ai due Dottorati che, oltre ad 
avere una importante valenza interdisciplinare, consentono un collegamento tra ricerca e industria;  

  
Tenuto conto, pertanto, che la proposta di suddivisione delle borse tra i Dottorati che hanno raggiunto la 

soglia minima pari a 12, ammonta a 116;  
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Considerato che eventuali borse che si renderanno disponibili dopo la suddivisione operata dalla 
Compagnia di San Paolo andranno distribuite alle Scuole proporzionalmente ai risultati della suddivisione 
delle 116 borse;  

Considerato l’esito della votazione;  

a maggioranza:  
  
1) delibera di approvare l’assegnazione di n. 1 borsa di Ateneo al corso di Dottorato in “Modeling and 

Data Science” e n. 1 borsa di Ateneo al corso di Dottorato in “Innovation for the Circular Economy”;  
  
2) delibera di approvare i punteggi assegnati ai criteri contenuti nella scheda di valutazione interna 

dei Dottorati di ricerca XXXIV ciclo, così come indicati nella seguente tabella 
 

 PUBBLICA- 
ZIONI 

COLLEGIO  
(0-8) 

PUBBLICAZIONI 
DOTTORANDI E 

DOTTORI 
(0-3) 

GRADO  
INTERNAZIONALIZZAZIONE  

(0-4) 

ATTRATTIVITA' 
(0-2) 

RICADUTE 
SOCIO-

ECONOMICHE 
(0-2) 

FOLLOW-
UP 

DOTTORI 
(0-1) 

TOTALE 
(0-20) 

Corso di Dottorato Valutazione 
prodotti  
Collegio 

(0-8) 

Valutazione 
prodotti 

dottori/andi  
(0-3) 

Incidenza 
laureati 
estero 
(0-2) 

Cotutele 
(0-1) 

Stage 
estero 
(0-1) 

Incidenza 
laureati ita 
altra Univ.  

(0-2) 

Incidenza 
borse 

esterne  
(0-2) 

Follow-
up 

dottori  
(0-1) 

con 
soglia 

12 
punti 

Business and 
Management 8,00 2,00 1,43 0,33 0,53 1,69 1,08 1,00 16,060  

Comparative analysis of 
Institutions, Economics 
and Law (IEL)  

8,00 1,43 2,00 0,00 0,27 1,52 0,43 1,00 14,650  

Diritti e Istituzioni  8,00 1,48 2,00 1,00 0,91 2,00 0,32 1,00 16,710  
Diritto, Persona e 
Mercato  8,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,55 1,00 16,550  

Economia "Vilfredo 
Pareto"  8,00 0,45 1,15 0,67 0,95 2,00 0,78 1,00 15,000  

Fisica e Astrofisica  8,00 3,00 2,00 1,00 0,70 0,78 0,94 1,00 17,420  
Fisiopatologia Medica  8,00 3,00 1,29 0,00 0,30 1,13 0,75 1,00 15,470  
Informatica  8,00 3,00 1,74 0,67 0,80 2,00 0,32 1,00 17,530  
Lettere  8,00 0,58 2,00 0,67 0,66 1,27 0,30 0,85 14,330  
Medicina e Terapia 
Sperimentale  7,00 2,00 1,43 0,00 0,29 1,27 0,38 1,00 13,370  

Medicina Molecolare  8,00 3,00 1,67 0,33 0,26 2,00 0,69 1,00 16,950  
Neuroscienze  8,00 3,00 1,18 0,33 0,54 1,27 0,62 1,00 15,940  
Scienze Agrarie, 
Forestali ed 
Agroalimentari  

8,00 3,00 2,00 0,33 0,94 0,71 0,81 1,00 16,790  

Scienze Archeologiche, 
storiche e 
storicoartistiche  

8,00 1,44 1,67 1,00 0,55 2,00 0,11 1,00 15,770  

Scienze Biologiche e 
Biotecnologie applicate  8,00 3,00 2,00 0,67 0,76 1,58 0,50 1,00 17,510  

Scienze Biomediche ed 
Oncologia  8,00 3,00 1,61 0,33 0,83 1,17 0,56 1,00 16,500  

Scienze Chimiche e dei 
Materiali  8,00 3,00 1,60 0,67 0,62 0,90 1,03 1,00 16,820  
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Scienze della Terra  8,00 3,00 2,00 0,67 0,56 2,00 0,42 1,00 17,650  
Scienze Farmaceutiche 
e Biomolecolari  8,00 3,00 1,75 0,33 0,86 1,84 1,03 1,00 17,810  

Scienze Psicologiche, 
Antropologiche e 
dell'Educazione  

8,00 3,00 1,79 1,00 1,00 1,32 0,30 1,00 17,410  

Scienze Veterinarie per 
la Salute Animale e la 
Sicurezza Alimentare  

8,00 3,00 2,00 0,33 0,31 2,00 0,44 1,00 17,080  

Sistemi Complessi per 
le Scienze della Vita  8,00 1,45 2,00 0,00 1,00 1,69 1,06 1,00 16,200  

3) esprime parere favorevole alla distribuzione delle 116 borse di Ateneo (2/3 su base valutativa e 1/3 
su base storica proporzionalmente all’assegnazione delle borse di Ateneo nei cicli precedenti) ai corsi di 
Dottorato che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio finale derivante dalla valutazione interna 
pari a 12, secondo il seguente prospetto:  
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  91 

  
 Borse accantonate provvisoriamente per i Dottorati in 

convenzione o consorzio  
Corsi in consorzio/convenzione  Borse  

Matematica pura e applicata  3 

Bioingegneria e scienze medico chirurgiche  3 

Law, Science and Tecnology (Erasmus Mundus Last JD)  3 

Mutamento sociale e politico  3 

Sociologia e metodologia della ricerca sociale  3 

Urban and Regional Development  3 

Digital Humanities. Tecnologie, Arti, Lingue, Culture e 
Comunicazione  3 

Filosofia (Consorzio FINO)  3 

TOTALE borse 24 
  
  

Corsi di Dottorato in convenzione con imprese Borse 

Modeling and Data Science  1 

Innovation for the Circular Economy 1 
  

4) delibera di stabilire che le Scuole di Dottorato dovranno riservare un numero complessivo di 40 
borse ai laureati all’estero;  

  
5) delibera di stabilire che eventuali borse che si dovessero rendere disponibili dopo la suddivisione 

operata dalla Compagnia di San Paolo, andranno distribuite alle Scuole proporzionalmente ai risultati della 
suddivisione delle 116 borse;  

  
6) delibera di stabilire che le borse saranno attribuite ai singoli Dottorati con il valore decimale e 

arrotondate a livello complessivo di Scuola di Dottorato, delegando la Scuola stessa ad effettuare gli 
opportuni arrotondamenti al fine della distribuzione delle borse ai vari corsi;  

  
7) delibera di congelare dalla dotazione delle borse di Ateneo e dalla distribuzione delle borse da parte 

della Compagnia di San Paolo, un numero congruo di borse al fine di mantenere l’impegno dell’Università 
nell’assicurare almeno tre borse a ciascuno dei Dottorati in convenzione e in consorzio per il ciclo XXXIV;  

  
8) delibera di precisare che per gli eventuali posti aggiunti (borse esterne) di Dottorato dichiarati in 

sede di inserimento della domanda di accreditamento ANVUR –MIUR del ciclo XXXIV, i Dipartimenti si 
impegnano a garantire con propri fondi la copertura finanziaria delle borse qualora il finanziamento non 
dovesse formalizzarsi;  

  
9) prende atto che, secondo quanto disposto dalle “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di 

Dottorato (prot. 11677 del 14/04/2017)”, il numero di borse (o forme di finanziamento equivalenti) a 
concorso deve essere almeno pari al 75% dei posti disponibili (1 posto senza borsa ogni tre borse, o forme 
equivalenti, a concorso).  

O M I S S I S 
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Allegato 3 
 
 
Relazione del Presidio della Qualità sulla Rilevazione dell’Opinione degli studenti 
a.a. 2016-2017 
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1. Premessa 
 
1.1. Normativa e contesto di riferimento 

La rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica è obbligatoria per tutti gli studenti 
in corso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 370/1999, e la sua implementazione è delegata ai singoli Atenei. 

Nell’ambito del Sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA) la valutazione 
della didattica rappresenta uno degli strumenti strategici per monitorare e identificare i punti di forza e le 
criticità ed esaminare la qualità dei Corsi di Studio e dei servizi di supporto, attraverso la misurazione dei 
livelli di soddisfazione al fine di mettere eventualmente in atto gli interventi correttivi più adeguati. 

 
Al Presidio della Qualità è affidata l’organizzazione e il monitoraggio della rilevazione delle opinioni degli 

studenti e dei docenti, mentre il Nucleo di Valutazione è chiamato a valutare l’efficacia della gestione del 
processo da parte del Presidio e delle altre strutture di AQ, ad analizzare i risultati della rilevazione 
individuando le situazione critiche, anche a livello di singoli Corsi di Studio (CdS), e a valutare l’efficacia della 
presa in carico dei risultati della rilevazione da parte di tutte le strutture interessate. 

L’Università di Torino, come negli anni precedenti, somministra i questionari in modalità on line attraverso 
l’applicativo EduMeter. 

 
1.2. Finalità delle rilevazioni e utilizzo dei risultati 

Obiettivo principale della rilevazione è quello di raccogliere le opinioni di studenti sugli insegnamenti e in 
generale sul corso di studio, le aule, le attrezzature, i servizi di supporto e infine le prove d’esame. 

Tale raccolta e la successiva analisi da parte di CdS, Dipartimenti e Commissioni Didattiche Paritetiche 
facilitano l’individuazione, nelle sedi competenti, delle aree di miglioramento sulle quali intervenire per 
offrire un servizio più efficace agli studenti. Inoltre, anche grazie all’ausilio dei commenti liberi, le opinioni 
degli studenti supportano la puntuale definizione degli interventi idonei a risolvere le criticità rilevate o a 
incrementare la qualità della didattica dei CdS. 

La rilevazione offre inoltre uno strumento di feedback individuale ai docenti.  
Attraverso i questionari, quindi, gli studenti partecipano attivamente al processo di crescita e 

miglioramento della qualità della didattica e delle strutture.  
 
Oltre all’utilizzo più diretto nei confronti di docenti e studenti, secondo quanto previsto dal sistema di AQ, 

i dati relativi all’opinione degli studenti vengono analizzati nel Rapporto di Riesame Ciclico dei CdS e nella 
Relazione Annuale redatta dalle Commissioni Didattiche Paritetiche di Scuola/Dipartimento (CDP).  

In particolare i CdS individuano le azioni di miglioramento attraverso un’attività di autovalutazione che 
include i risultati delle rilevazioni dell’opinione studenti. Ciò fornisce agli organi di governo del CdS, al 
Dipartimento e all’Ateneo gli elementi per individuare le criticità emerse e intervenire in modo puntuale.  

Affinché i CdS possano utilizzare in maniera appropriata gli esiti dei questionari, l’applicativo EduMeter 
permette la consultazione in qualsiasi momento da parte dei docenti, dei Presidenti e dei Direttori di 
Dipartimento, della reportistica delle statistiche relative a: 

- le valutazioni disaggregate dei moduli di pertinenza di ciascun docente;  
- le valutazioni aggregate per Dipartimento e per corso di Studio; 
- la lista dei commenti liberi effettuati dagli studenti sui singoli insegnamenti. 
L’attività di analisi e verifica dei risultati della rilevazione è attivata in fase di autovalutazione da parte dei 

singoli CdS; per garantire una maggiore omogeneità e standardizzazione nel processo di analisi, nel corso del 
2017 sono state definite dal Presidio e approvate dal Senato specifiche linee guida di cui si tratta più 
diffusamente nel paragrafo 2.5 della presente relazione. 

 
Per ciò che riguarda le CDP, nella loro attività di valutazione esse sono chiamate a prendere in esame le 

opinioni espresse dagli studenti attraverso la reportistica disponibile e i commenti liberi. A questo proposito 
il Presidio ha deciso che, alla fine di ogni finestra di valutazione, i dati di ciascun Corso di Studio siano resi 
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accessibili nella loro globalità anche ai Presidenti delle Commissioni Didattiche Paritetiche di riferimento del 
corso analizzato. Inoltre ha stabilito che, su richiesta motivata da parte di un componente della CDP, il 
Presidente fornisca i commenti liberi, previa valutazione della richiesta. L’analisi comunque dovrà essere 
effettuata in situazione di pariteticità.  

Oltre all’utilizzo dei dati della rilevazione, le Commissioni sono chiamate a interpellare gli studenti su ogni 
aspetto che possa essere oggetto di valutazione, rilevando in maniera più articolata quanto riferito sulla 
didattica e i servizi offerti dall’Ateneo.  

Le CDP provvedono quindi ad annotare nella Relazione quanto osservato grazie ai risultati della rilevazione 
e ai colloqui con gli studenti, stimolano il CdS all’assunzione dei interventi correttivi che si rendono necessari 
e li trasmettono ai CdS e ai Dipartimenti.  

Nell’ambito dell’attività delle CDP relative all’anno 2017, i dati sulla soddisfazione degli studenti sono stati 
utilizzati come fonti di riferimento per la compilazione dei quadri della Relazione delle CDP relativi alla 
valutazione del materiale didattico, delle strutture, dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
all’effettivo utilizzo dei risultati della rilevazione da parte dei CdS.  

 
Al fine di rafforzare l’efficacia dell’utilizzo dei risultati emersi dalla rilevazione dell’opinione degli studenti, 

e potenziarne l’impatto, nel corso del 2017, il Presidio ha incontrato i responsabili delle Direzioni Centrali di 
Ateneo per monitorare i servizi erogati agli studenti, ove gli indici di soddisfazione presentassero specifiche 
criticità. Tale attività, iniziata con la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e con la Direzione Tecnica, verrà 
rafforzata nel 2018, anche mediante eventuali interviste agli utenti. 
 

2. Modalità di rilevazione e pubblicazione 
L’applicativo EduMeter, adottato dall’Ateneo, consente alle strutture (Dipartimenti e CdS) di utilizzare lo 

strumento avvalendosi di diverse funzioni e di adeguarle rispetto ai propri obiettivi, nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali. 

 
 
2.1 Questionari di rilevazione 

I questionari utilizzati da UniTO applicano il modello stabilito da ANVUR per la valutazione di distinti ambiti 
della vita dell’Ateneo. La loro diffusione è stata graduale nel tempo e di seguito se ne dettagliano le 
caratteristiche principali.  

 
Questionario insegnamenti 
I questionari insegnamenti sono anonimi e includono gli aspetti legati all’erogazione della didattica, con 

particolare attenzione alle principali caratteristiche dell’insegnamento, della docenza e all’interesse per gli 
argomenti dell’insegnamento seguito. I questionari utilizzati prevedono quesiti differenti a seconda della 
frequenza e della modalità di erogazione, tradizionale o on line, e sono proposti in italiano e in inglese; tutte 
le modalità permettono comunque un commento testuale per il miglioramento dell’insegnamento valutato.  

All’interno dei questionari sugli insegnamenti, l’Ateneo ha dato l’opportunità ai CdS con particolari 
esigenze di rilevazione di aggiungere fino ad un massimo di 5 domande. I CdS che ne hanno usufruito 
appartengono alle classi sanitarie che hanno concentrato l’attenzione sui tirocini che, al momento, 
nonostante siano una parte molto importante dell’attività didattica non ricevono valutazioni standardizzate 
da parte di ANVUR.  

 
L’Università di Torino, che aveva introdotto i questionari studenti sin dall'a.a. 2002-2003, ha reso 

operativa l’obbligatorietà della valutazione come da indicazione ANVUR. Dall’a.a. 2013/14, inoltre, la 
compilazione del questionario è stata resa vincolante in modo progressivo per accedere alla prenotazione 
dell'esame per gli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 
unico (sia frequentanti che non frequentanti). Dall’a.a. 2014/15 il vincolo è stato applicato agli studenti del I 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  95 

e del II anno e dall’a.a. 2015/16 è stato applicato anche agli studenti del III anno e successivi per quanto 
riguarda i Corsi a ciclo unico.  

Sono stati esclusi invece dal vincolo di obbligatorietà gli studenti fuori corso. 
 

Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto e prove d’esame  
I questionari su Corso di Studio, aule e attrezzature, servizi di supporto e prove d’esame sono stati 

introdotti nell’a.a. 2015-2016. 
Il questionario è obbligatorio per gli studenti in corso (a partire dal II anno), viene compilato una sola 

volta al primo accesso nel nuovo anno accademico e, al pari degli altri, è anonimo. La compilazione di tale 
questionario è vincolante per l’iscrizione agli appelli d'esame nel nuovo anno accademico.  

Il questionario richiede agli studenti di esprimere l'opinione su: 
- gli aspetti organizzativi e di servizio (organizzazione del corso di studio, aule, attrezzature e servizi di 

supporto e riferito all’intero anno accademico precedente).  
- le prove di esame. La scheda è relativa a ogni esame che lo studente abbia superato durante l’a.a. 

precedente. 
 

2.2 Modalità di rilevazione e indici di soddisfazione 
Unità di analisi  
La rilevazione viene effettuata su tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di riferimento. Se 

l’insegnamento è integrato, ossia costituito da più moduli, l’unità di analisi è il singolo modulo. Quando il 
modulo è impartito da più docenti, il docente viene valutato singolarmente grazie alle domande sulla docenza 
previste nel questionario relativo agli insegnamenti. In tal modo è possibile ottenere una valutazione che 
garantisca un puntuale collegamento tra il valutante e il valutato. 

Al fine di connettere lo studente valutatore all’unità di analisi più appropriata, i moduli tengono conto 
anche della sede di erogazione del corso d’insegnamento, se diversa dalla principale, e dell’eventuale 
suddivisione in partizioni in base al cognome, per quegli insegnamenti erogati ad un elevato numero di 
studenti. 

Per quanto riguarda invece il questionario sull’organizzazione del CdS e sulle prove di esame, i moduli 
vengono aggregati a livello d’insegnamento e quest’ultimo ne costituisce quindi l’unità di analisi.  

 
Finestre di valutazione 
Ogni struttura didattica ha un margine di discrezionalità nell’indicare le finestre di rilevazione all’interno 

degli intervalli definiti dall’Ateneo. 
Il questionario sugli insegnamenti si apre a due terzi del periodo di lezione, come previsto dalle indicazioni 

ANVUR e deve essere compilato prima dell'iscrizione all'esame; la mancata valutazione da parte dello 
studente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione all’appello. 

Il questionario sull’organizzazione del CdS e sulle prove di esame viene somministrato a partire dal II anno, 
contestualmente all’iscrizione alla prima sessione di esami utile. La mancata valutazione da parte dello 
studente comporta l’impossibilità di iscrizione alle prove di esame successive. 

 
Indici di soddisfazione  
I questionari prevedono 6 possibili risposte: 
1) decisamente sì 
2) più sì che no 
3) più no che sì 
4) decisamente no 
5) non applicabile 
6) non rispondo 
L’indice di soddisfazione viene calcolato con riferimento alle prime quattro risposte escludendo le risposte 

“non applicabile” e “non rispondo” ed è costruito dalla somma delle risposte “decisamente sì” e “più sì che 
no”. 
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Al fine di rendere più fruibili e comparabili i risultati della rilevazione, gli indici di soddisfazione sono 
presentati su base 100. 
 
2.3 Opzioni per lo studente 

Frequenza/non frequenza 
Come previsto da ANVUR, i questionari sull’erogazione della didattica destinati agli studenti sono diversi 

a seconda della frequenza. In particolare: 
- quello principale è destinato agli studenti che dichiarano di essere "frequentanti", ovvero di aver 

frequentato più del 50% delle lezioni; 
- un questionario differenziato è invece dedicato agli studenti che dichiarano di essere "non 

frequentanti", ovvero di non aver frequentato o di avere all'attivo una percentuale di frequenza delle 
lezioni non superiore al 50%; 

- un terzo questionario, sempre su modello ANVUR, destinato agli studenti iscritti a CdS erogati a distanza. 
 

Possibilità di commento libero 
Al termine della compilazione dei questionari, gli studenti hanno la possibilità di scrivere un commento 

libero, che risulta di estrema utilità per l'analisi dell'opinione degli studenti da parte delle commissioni che 
durante tutto l'anno lavorano su questo tema e per l’individuazione di criticità non rilevabili dalle domande 
del modello ANVUR. Come precedentemente segnalato, dall’a.a. 2015/2016 i commenti liberi sono stati resi 
disponibili anche alle Commissioni Didattiche Paritetiche per l’analisi valutativa di loro competenza. 

 
Opzione di non risposta 
Lo strumento di rilevazione on line consente allo studente che non desidera rispondere alle domande del 

questionario di non assegnare alcuna valutazione, permettendo comunque, al termine della procedura, 
l’iscrizione alle prove d’esame.  

 
2.4 Modalità di pubblicazione 

Data l’importanza della rilevazione dell’opinione studenti come strumento di miglioramento continuo nel 
contesto AVA, l’Ateneo ha avviato a partire dal 2015 una serie di iniziative per perfezionare le modalità di 
pubblicazione dei risultati della rilevazione opinione studenti e facilitarne la lettura.  

Su proposta del Presidio, nella seduta del 16 febbraio 2015 il Senato Accademico ha deliberato che siano: 
- pubblicati sui siti web di ciascun corso di studio, in area pubblica, e nella pagina Risultati opinioni 

studenti del sito AQ, i risultati di andamento del CdS, in forma anonima, con tasso di risposta per ogni 
domanda del questionario; 

- pubblicati sui siti web di ciascun corso di studio, in area riservata, i risultati di andamento del CdS, con 
l’esplicito riferimento ai singoli insegnamenti e docenti, con tasso di risposta per ogni domanda del 
questionario; 

- previsto l’accesso diretto ai risultati pubblicati sui siti web di tutti CdS, anche dalla pagina web dedicata 
all’Assicurazione della Qualità. 

 
I dati utilizzati per la pubblicazione fanno riferimento alle risposte espresse dagli studenti frequentanti 

entro la prima sessione di esami del semestre in cui l’insegnamento è erogato. È quindi fondamentale che le 
opinioni vengano espresse dagli studenti in tale periodo. Sono escluse dalla pubblicazione e sono analizzate 
separatamente tutte le opinioni espresse in periodi successivi e quelle fornite da studenti non frequentanti. 

 
2.5 Sviluppi e innovazioni 

Linee guida per l’utilizzo dei risultati della rilevazione 
Al fine di armonizzare le modalità di analisi dei risultati della rilevazione e renderli uniformi tra differenti 

realtà dell’Ateneo, il Presidio ha elaborato un documento di linee guida (il cui testo è allegato alla presente 
relazione) approvato dal Senato Accademico nel mese di maggio 2017. 
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Tali linee guida propongono ai CdS un protocollo di valutazione per l’individuazione di azioni correttive e 
il loro monitoraggio; in base alle suddette linee guida l’adozione di tali azioni e il loro esito devono essere 
sistematicamente verbalizzate dalla Commissione Monitoraggio e Riesame; tali verbali devono essere resi 
disponibili agli organi interessati alla valutazione e verifica della didattica del CdS, al fine di verificare 
l’effettivo utilizzo dei risultati e l’avvio di azioni correttive. 

 
Attività di formazione/informazione degli studenti 
Il Presidio è costantemente impegnato per aumentare il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti, 

sia attraverso incontri specifici, sia beneficiando del ruolo dello studente componente del Presidio, attivo nel 
sollecitare la partecipazione dei colleghi studenti. 

Per rafforzare la partecipazione studentesca nei processi di assicurazione della qualità, a seguito delle 
elezioni delle rappresentanze studentesche di marzo, il 31 maggio 2017, il Presidio ha promosso un incontro 
dei rappresentanti degli studenti del passato mandato con i rappresentanti del nuovo mandato.  

I rappresentanti in carica nel precedente mandato degli organi dell’Ateneo, hanno presentato la loro 
esperienza e illustrato il ruolo che gli studenti possono avere nella loro funzione di rappresentanti. In 
particolare la presentazione è stata effettuata in modo tale da permettere, in special modo ai neo eletti, 
l’acquisizione di competenze specifiche utili a svolgere al meglio il loro ruolo di rappresentanti degli studenti 
e a partecipare attivamente al miglioramento della qualità della didattica e dei servizi in ciascun ambito ove 
avrebbero assolto al loro ruolo di rappresentanti. Nell’incontro è stato inoltre incoraggiato il dialogo diretto 
e continuo tra gli studenti con maggiore esperienza e i nuovi eletti al fine di renderne più efficaci gli interventi 
nei rispettivi organi.  

 
Nuove implementazioni 
Dall’a.a. 2016/2017 è stata implementata la Versione 4.4 dell’applicativo che ha visto l’introduzione di 

alcuni adeguamenti tecnici.  
Nel medesimo anno accademico, in considerazione della prospettiva di una crescente 

internazionalizzazione dell’Ateneo di Torino, i questionari erogati sono stati tradotti in lingua inglese e 
proposti agli studenti in versione bilingue italiano - inglese.  

In particolare è stata introdotta anche la versione in lingua inglese per le seguenti tipologie di questionari: 
- questionario insegnamenti  
- questionario insegnamenti dei CdS on line  
- questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto e prove d’esame. 
Tale sviluppo avrà un rilevante risvolto nel favorire la migliore integrazione e partecipazione di studenti 

stranieri iscritti o che seguono programmi di mobilità. 
 

Utilizzo dei risultati dell’opinione studenti 
Occorre infine sottolineare che l’Ateneo di Torino considera i risultati della rilevazione delle opinioni degli 

studenti tra i criteri attraverso cui assegnare ai Dipartimenti le risorse relative al reclutamento del personale. 
In particolare, i risultati dell’opinione studenti sono previsti tra i criteri della valutazione della performance 
didattica stabiliti dalle linee di indirizzo per la programmazione del personale docente. Il criterio considera, 
con riguardo all’a.a. precedente, i seguenti aspetti: orari lezioni, chiarezza espositiva e reperibilità del 
docente. 

 
Prospettive della rilevazione dell’opinione degli studenti a livello nazionale 
Nei mesi di ottobre e novembre, ANVUR ha presentato le prospettive della rilevazione dell’opinione 

studenti nell’ambito del nuovo sistema AVA. Come previsto dal DM 987/2016, l’insieme degli indicatori 
proposti ai CdS comprenderanno anche i risultati della rilevazione; ANVUR inoltre, pianifica di ridurre il 
numero di questionari rivolti agli studenti, da 7 a 3: la scheda insegnamenti, la scheda sui corsi di studio 
(orientata a tre tipologie di studenti: laureandi, dottorandi e specializzandi), e infine una scheda laureati 
focalizzata in particolare sugli sbocchi occupazionali.  È stata altresì intrapresa una revisione dei quesiti e 
delle modalità di risposta affinché sia garantita l’uniformità dei contenuti e la standardizzazione delle 
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procedure di raccolta delle opinioni. Si è ipotizzata inoltre la realizzazione di un sistema di acquisizione dei 
dati centralizzato.  

Per quanto riguarda la struttura dei questionari, essa dovrebbe prevedere un set di domande minimo 
richiesto obbligatoriamente da ANVUR al fine di garantire la comparazione tra Atenei, ma sarà comunque 
possibile per gli Atenei integrare i questionari con ulteriori domande. 

I tempi di realizzazione della revisione sono i seguenti: 
- fase I: revisione del sistema in essere (a.a. 2017/2018); 
- fase II: sperimentazione e inizio della raccolta centralizzata (a.a. 2018/2019); 
- fase III: elaborazione dei dati e sperimentazione degli indicatori con la trasmissione dei dati dal sistema 

locale a quello nazionale (a.a. 2019/2020). 
 

3. Risultati della rilevazione 
I risultati di tutte le rilevazioni diventano disponibili sull’applicativo EduMeter, il giorno successivo alla 

chiusura della finestra di valutazione. 
 
3.1. Questionario insegnamenti 

L’obbligatorietà della compilazione del questionario è stata completata nell’a.a. 2015/16, con 
l’estensione del vincolo per tutti gli studenti iscritti e in corso. Nella tabella 1, è riportato il numero dei 
questionari compilati negli ultimi 5 anni. 

 
Tabella 1 – Questionario insegnamenti: 

numero di questionari compilati per anno accademico 

a.a. Numero questionari 
compilati 

2016/2017 551.205 
2015/2016 714.119 
2014/2015 418.442 
2013/2014 322.059 
2012/2013 194.618 

 
Dalla tabella 1 emerge un trend positivo, che, negli ultimi anni accademici, ha fatto registrare un aumento 
del numero di questionari compilati, dovuto principalmente alla progressiva estensione del vincolo di 
obbligatorietà, come riportato nel paragrafo 2.1; nell’a.a. 2016/2017 si è registrata invece una diminuzione 
del numero di questionari di circa 163.000 unità, che è possibile ricondurre alla rimozione del vincolo di 
obbligatorietà sui questionari. A seguito dell’estensione dell’obbligatorietà a tutti gli iscritti, infatti, si erano 
verificati problemi di configurazione dei moduli disponibili per la valutazione da parte degli studenti fuori 
corso iscritti a ordinamenti non più attivi e dunque ancora presenti nel sistema. Nel mese di gennaio 2016, il 
Presidio aveva perciò stabilito di revocare l’obbligatorietà della compilazione per gli studenti fuori corso, pur 
mantenendo attiva la loro facoltà di esprimere l’opinione, ma senza l’imposizione del vincolo di compilazione 
per l’iscrizione agli appelli di esame. Si consideri che il numero degli studenti fuori corso sull’a.a. 2016/2017 
è di circa 18.000 unità, che è naturalmente da moltiplicarsi per il numero di questionari che potenzialmente 
tali studenti possono compilare nel corso dell’anno: le stime effettuate portano a calcolare che la 
diminuzione di circa 160.000 questionari sia imputabile alla mancata compilazione da parte degli studenti 
fuori corso. Altre due ragioni, più marginali, che contribuiscono a spiegare il calo del numero di questionari 
sono l’esclusione dall’obbligatorietà da quest’anno accademico dei vecchi corsi di studio regolati dalla 
D.M.509/1999 e un calo nel numero di moduli configurati in valutazione nell’a.a. 2016/17 rispetto all’anno 
precedente dovuto ad una rimodulazione dell’offerta formativa complessiva. 
 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  99 

Nelle Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 sono riportati il numero totale di moduli valutati e questionari compilati, e per 
questo secondo insieme, la distinzione tra frequentanti e non frequentanti, il numero di questionari 
generatori di statistiche, per frequentanti e non frequentanti, rispettivamente a livello di Ateneo e di 
Dipartimento.  

A livello di Ateneo, sul totale dei questionari compilati (551.205), l’80,2% corrisponde a studenti 
frequentanti, ovvero che hanno seguito almeno il 50% delle lezioni, mentre il 19,8% è relativo a studenti che 
dichiarano di aver frequentato meno del 50% delle lezioni (tabella 2). 
 

Tabella 2- Questionario Insegnamenti:  
copertura per Ateneo (dettaglio frequentanti / non frequentanti), a.a.2016/2017 

Anno 
accademico 

N° totale 
moduli 
valutati 

N° totale 
questionari 
compilati 

N° questionari 
compilati 

frequentanti  
(% del totale)  

N° questionari 
compilati non 
frequentanti  
(% del totale) 

2016/17 19.595 551.205 442.144 (80,2%) 109.061 (19,8%) 
2015/16 20.462 714.119 545.805 (76,4%) 168.314 (23,6%) 

 
Per quanto riguarda il periodo di compilazione, l’80,5% dei questionari è stato compilato in periodo utile, 

ovvero tra i 2/3 del corso e la fine della prima sessione di esami, generando quindi statistiche ritenute 
significative per la valutazione secondo quanto stabilito dal Senato Accademico nel 2015; vengono escluse 
invece tutte le compilazioni effettuate in periodi successivi e quelle effettuate da studenti non frequentanti 
o che hanno seguito l’insegnamento in anni precedenti (tabella 3). 

 
Tabella 3- Questionario Insegnamenti:  

copertura per Ateneo (dettaglio questionari generatori di statistica), a.a. 2016/2017 

Anno 
accademico 

N° totale 
questionari 
compilati 

N° questionari 
generatori di 

statistiche 

% questionari 
generatori di 

statistiche 
2016/17 551.205 443.981 80,5% 
2015/16 714.119 491.601 68,8% 
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Nella tabella 4, sono dettagliati i dati a livello di Dipartimento relativi alla copertura del questionario 
insegnamenti. 

 
Tabella 4 - Questionario Insegnamenti: copertura per Dipartimento  

(dettaglio frequentanti/non frequentanti e generatori di statistica), a.a. 2016/2017 

Dipartimento 
N° totale di 
questionari 
compilati 

N° 
questionari 
compilati 

frequentanti 

% 
questionari 

frequentanti  

N° questionari 
compilati non 
frequentanti 

% questionari 
non 

frequentanti  

N° totale 
questionari 

generatori di 
statistica 

% di 
questionari 

generatori di 
statistiche 

Biotecnologie molecolari e scienze 
per la salute 6.137 5.307 86,5% 830 13,5% 5.543 90,3% 

Chimica 12.871 10.545 81,9% 2.326 18,1% 11.257 87,5% 
Culture, politica e societa' 29.818 21.218 71,2% 8.600 28,8% 25.235 84,6% 
Economia "Cognetti de Martiis" 6.058 4.428 73,1% 1.630 26,9% 5.382 88,8% 
Filosofia e scienze dell'educazione 30.213 20.597 68,2% 9.616 31,8% 24.727 81,8% 
Fisica 7.999 7.077 88,5% 922 11,5% 7.437 93,0% 
Giurisprudenza 33.183 21.279 64,1% 11.904 35,9% 21.502 64,8% 
Informatica 13.128 10.276 78,3% 2.852 21,7% 12.105 92,2% 
Interateneo di scienze, progetto e 
politiche del territorio 272 187 68,8% 85 31,3% 204 75,0% 

Lingue e letterature straniere e 
culture moderne 23.008 15.360 66,8% 7.648 33,2% 15.524 67,5% 

Management 6.4952 49.885 76,8% 15.067 23,2% 56.682 87,3% 
Matematica "Giuseppe Peano" 7.888 6.869 87,1% 1.019 12,9% 7.115 90,2% 
Neuroscienze 398 397 99,7% 1 0,3% 397 99,7% 
Oncologia 1.423 1.422 99,9% 1 0,1% 1.372 96,4% 
Psicologia 27.443 20.237 73,7% 7.206 26,3% 25.383 92,5% 
Scienza e tecnologia del farmaco 12.010 9.873 82,2% 2.137 17,8% 10.403 86,6% 
Scienze agrarie, forestali e 
alimentari 15.492 12.656 81,7% 2.836 18,3% 14.237 91,9% 

Scienze chirurgiche 15.677 15.482 98,8% 195 1,2% 13.513 86,2% 
Scienze cliniche e biologiche 30.936 28.364 91,7% 2.572 8,3% 25.435 82,2% 
Scienze della sanita' pubblica e 
pediatriche 33.284 32.840 98,7% 444 1,3% 28.947 87,0% 

Scienze della terra 2.291 2.102 91,8% 189 8,2% 2.200 96,0% 
Scienze della vita e biologia dei 
sistemi 31.495 26.537 84,3% 4.958 15,7% 26.102 82,9% 

Scienze economico-sociali e 
matematico-statistiche 12.764 9.647 75,6% 3.117 24,4% 11.085 86,8% 

Scienze mediche 77.860 70.260 90,2% 7.600 9,8% 5.1161 65,7% 
Scienze veterinarie 14.686 9.957 67,8% 4.729 32,2% 11.343 77,2% 
Studi storici 9.699 7.427 76,6% 2.272 23,4% 7.670 79,1% 
Studi umanistici 30.220 21.915 72,5% 8.305 27,5% 22.020 72,9% 
Totale 551.205 442.144 80,2% 109.061 19,8% 443.981 80,5% 

 
Come risulta da una prima valutazione nell’a.a. 2016/2017 circa l’80% dei questionari relativi agli 

insegnamenti è stato compilato in periodo utile per la valutazione, compreso tra i 2/3 delle lezioni e la fine 
del primo appello d’esame (tabelle 3 e 4). Tra i Dipartimenti, Giurisprudenza e Scienze Mediche, si trovano 
però sotto la soglia dei 2/3, ovvero il 66,7%. 
 
  



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  101 

Nella tabella 5 sono riportati gli indici di soddisfazione per ogni domanda del questionario sugli 
insegnamenti a livello di Ateneo per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017.  

 
Tabella 5 -  Questionario insegnamenti: 

indici di soddisfazione a livello di Ateneo, a.a. 2016/2017 e 2015/16 

  1 - Aule 
2 - 

Conoscenze 
preliminari 

3 - 
Carico 

di 
studio 

4 - 
Materiale 
didattico 

5 - 
Modalità 
d'esame 

6 - Orari 
lezioni 

7 - Stimolo 
interesse 

8 - 
Chiarezza 
espositiva 

9 - Attività 
integrative 

10 - 
Coerenza 

svolgimento 

11 - 
Reperibilit
à docente 

12 - 
Interesse 

2016/17 75,6% 82,7% 83,8% 84,3% 87,0% 92,0% 82,3% 84,6% 87,3% 92,4% 92,1% 87,2% 
2015/16 79,0% 84,2% 82,8% 84,0% 88,8% 90,6% 84,1% 86,9% 89,3% 93,8% 92,6% 88,4% 

 
A livello di Ateneo si rileva che gli indici di soddisfazione sono buoni ma mostrano una flessione superiore 

all’1% nei seguenti ambiti: aule, conoscenze preliminari, modalità d’esame, chiarezza espositiva, attività 
integrative e stimolo dell’interesse.  

Si registra invece un miglioramento nelle valutazioni relative a: carico di studio e orari delle lezioni. 
 
Considerando il livello di soddisfazione, vale la pena ricordare che il Senato Accademico, nella delibera del 

16 febbraio 2015 relativa alla definizione di politiche di Ateneo per la gestione dei dati e la pubblicazione dei 
risultati dell’Opinione Studenti, ha stabilito la soglia del 66,7% come livello ‘minimo’ della soddisfazione degli 
studenti.  

 
Nella tabella 6, gli indici di soddisfazione relativi al questionario sugli insegnamenti sono dettagliati a 

livello di Dipartimento, dove si rilevano situazioni di criticità rispetto alle aule. In particolare, i Dipartimenti 
di Informatica, Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Oncologia, Psicologia e Studi umanistici 
presentano in alcuni casi indici di soddisfazione inferiori al 66,7%. 
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Tabella 6 -  Questionario insegnamenti: indici di soddisfazione a livello di Dipartimento, a.a. 2016/17 e 2015/2016 

Dipartimento 
1 – Aule 2 - Conoscenze preliminari 3 - Carico di studio 4 - Materiale didattico 5 - Modalità d'esame 6 - Orari lezioni 

16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 

Biotecnologie molecolari e scienze per la 
salute 

88,3% 92,3% 83,5% 82,1% 83,6% 81,4% 84,2% 82,3% 88,1% 82,6% 93,2% 93,5% 

Chimica 72,3% 83,3% 80,1% 83,6% 81,8% 83,1% 81,3% 81,5% 86,0% 87,5% 93,1% 93,6% 
Culture, politica e società 90,0% 87,9% 81,4% 82,7% 84,2% 84,1% 85,8% 86,3% 86,7% 86,6% 92,9% 93,3% 
Economia "Cognetti De Martiis" 92,6% 90,7% 80,1% 79,9% 84,1% 84,2% 82,4% 83,9% 84,1% 85,9% 91,2% 92,9% 
Filosofia e scienze dell'educazione 70,1% 65,4% 80,5% 79,8% 83,8% 82,1% 85,7% 84,8% 88,2% 86,2% 92,3% 92,0% 
Fisica 68,2% 78,4% 83,6% 83,2% 83,8% 84,9% 80,8% 81,0% 89,0% 89,6% 94,1% 94,5% 
Giurisprudenza 89,6% 83,9% 84,9% 84,3% 85,4% 84,1% 87,8% 86,4% 89,7% 88,6% 92,5% 91,8% 
Informatica 66,3% 82,8% 80,7% 78,2% 83,7% 83,5% 80,7% 79,9% 84,5% 82,6% 91,0% 90,5% 
Interateneo di scienze, progetto e 
politiche del territorio 

94,6% 90,0% 91,0% 80,8% 95,0% 87,7% 91,4% 91,4% 95,0% 92,6% 97,1% 96,3% 

Lingue e letterature straniere e culture 
moderne 

48,6% 47,2% 83,7% 84,6% 84,1% 84,7% 86,8% 87,2% 86,5% 88,6% 94,0% 92,0% 

Management 86,7% 88,0% 81,5% 80,6% 83,1% 82,5% 83,2% 83,1% 85,4% 84,8% 91,0% 90,0% 
Matematica "Giuseppe Peano" 78,3% 89,6% 81,3% 83,3% 84,8% 85,9% 79,5% 85,2% 86,9% 87,8% 92,7% 94,8% 
Neuroscienze 90,5% 88,6% 92,5% 91,6% 96,1% 91,9% 92,1% 91,6% 98,9% 97,2% 95,5% 95,5% 
Oncologia 60,6% 68,5% 81,1% 82,9% 84,2% 86,4% 83,2% 88,0% 91,3% 92,5% 91,1% 94,8% 
Psicologia 55,9% 54,2% 84,7% 81,9% 87,8% 85,9% 88,3% 87,7% 90,6% 89,6% 95,0% 94,9% 
Scienza e tecnologia del farmaco 69,7% 77,6% 84,3% 83,1% 82,9% 83,9% 82,7% 80,9% 85,3% 86,5% 89,8% 90,7% 
Scienze agrarie, forestali e alimentari 89,2% 89,2% 78,2% 77,7% 84,4% 84,1% 81,9% 80,5% 89,2% 87,4% 93,9% 92,7% 
Scienze chirurgiche 80,3% 81,6% 82,9% 83,3% 82,1% 82,6% 82,9% 82,0% 86,6% 86,5% 90,1% 90,2% 
Scienze cliniche e biologiche 75,4% 68,0% 86,0% 85,7% 86,0% 86,0% 86,4% 86,5% 87,9% 87,8% 91,8% 90,4% 
Scienze della sanità pubblica e pediatriche 71,2% 72,5% 80,4% 80,5% 81,5% 81,5% 83,1% 83,3% 86,4% 86,0% 90,6% 90,6% 
Scienze della terra 87,6% 83,1% 84,0% 82,7% 87,5% 87,3% 86,9% 86,3% 91,7% 89,7% 93,1% 94,4% 
Scienze della vita e biologia dei sistemi 79,3% 80,8% 81,0% 80,5% 83,2% 82,7% 81,4% 81,2% 85,3% 85,6% 91,6% 91,1% 
Scienze economico-sociali e matematico-
statistiche 

85,3% 88,8% 78,0% 79,8% 80,9% 82,1% 82,1% 84,0% 84,8% 82,9% 90,7% 91,0% 

Scienze mediche 67,9% 72,9% 86,7% 86,3% 81,8% 82,4% 83,6% 84,5% 87,0% 86,1% 90,5% 90,2% 
Scienze veterinarie 82,0% 79,0% 87,3% 84,2% 87,0% 82,8% 86,0% 84,0% 90,9% 88,8% 93,8% 90,6% 
Studi storici 73,7% 63,0% 84,8% 82,4% 85,7% 82,9% 88,1% 87,2% 87,0% 87,8% 93,8% 93,0% 
Studi umanistici 64,4% 58,3% 83,6% 82,7% 84,2% 85,1% 88,5% 87,8% 86,3% 87,1% 92,8% 93,6% 
Ateneo 75,6% 79,0% 82,7% 84,2% 83,8% 82,8% 84,3% 84,0% 87,0% 88,8% 92,0% 90,6% 
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Dipartimento 
7 - Stimolo interesse 8 - Chiarezza espositiva 9 - Attività integrative 10 - Coerenza svolgimento 11 - Reperibilità docente 12 - Interesse 

16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 

Biotecnologie molecolari e scienze per la 
salute 82,1% 82,7% 84,7% 84,4% 88,0% 84,6% 94,9% 93,9% 94,0% 93,0% 86,3% 88,3% 

Chimica 79,7% 80,9% 82,0% 82,9% 85,8% 87,8% 94,6% 93,9% 94,0% 93,5% 86,1% 87,0% 
Culture, politica e società 82,4% 82,8% 83,8% 84,1% 86,4% 86,2% 91,9% 92,0% 91,6% 92,2% 89,0% 89,3% 
Economia "Cognetti De Martiis" 81,2% 82,1% 83,7% 82,5% 84,9% 84,7% 91,8% 92,5% 92,8% 93,4% 87,9% 88,8% 
Filosofia e scienze dell'educazione 82,0% 80,1% 83,8% 82,0% 86,0% 83,8% 92,3% 91,3% 91,9% 90,5% 87,8% 87,4% 
Fisica 82,6% 82,8% 81,9% 82,3% 86,1% 88,4% 95,6% 95,8% 94,8% 94,5% 89,4% 88,0% 
Giurisprudenza 86,1% 84,6% 86,7% 85,1% 88,1% 86,9% 93,4% 91,7% 93,3% 91,0% 89,1% 88,0% 
Informatica 77,7% 76,8% 79,8% 77,9% 85,1% 84,2% 91,5% 90,8% 91,2% 90,5% 85,6% 85,2% 
Interateneo di scienze, progetto e 
politiche del territorio 92,1% 92,5% 90,5% 93,6% 92,7% 91,8% 92,2% 98,6% 97,7% 95,9% 93,6% 86,3% 

Lingue e letterature straniere e culture 
moderne 83,7% 83,4% 86,8% 85,8% 86,5% 87,5% 93,0% 92,4% 92,9% 93,4% 87,9% 88,9% 

Management 80,9% 79,5% 82,9% 81,2% 85,3% 84,2% 90,7% 89,8% 90,2% 89,5% 87,2% 86,1% 
Matematica "Giuseppe Peano" 78,5% 82,0% 77,9% 80,8% 82,9% 85,6% 93,5% 94,1% 92,6% 93,7% 84,2% 88,0% 
Neuroscienze 94,5% 91,5% 95,6% 94,4% 96,9% 90,7% 97,9% 97,7% 97,6% 97,6% 96,9% 95,8% 
Oncologia 84,4% 83,9% 86,8% 88,2% 89,7% 91,2% 94,0% 95,9% 94,7% 96,2% 88,5% 90,1% 
Psicologia 84,7% 83,8% 86,9% 86,5% 90,4% 90,3% 94,6% 93,9% 94,8% 94,4% 85,8% 86,3% 
Scienza e tecnologia del farmaco 81,5% 79,4% 84,6% 82,4% 88,3% 89,8% 92,0% 93,0% 92,6% 93,7% 88,6% 89,0% 
Scienze agrarie, forestali e alimentari 82,3% 80,9% 82,8% 81,7% 88,4% 86,5% 94,0% 92,6% 93,8% 92,7% 88,6% 87,0% 
Scienze chirurgiche 82,0% 81,8% 86,5% 86,2% 90,2% 89,5% 92,6% 92,0% 91,4% 90,5% 87,3% 86,4% 
Scienze cliniche e biologiche 84,1% 83,7% 87,5% 86,7% 89,0% 88,7% 92,1% 91,4% 92,0% 91,2% 87,7% 87,8% 
Scienze della sanità pubblica e pediatriche 80,8% 80,5% 85,4% 84,9% 87,1% 87,6% 91,4% 91,2% 90,4% 90,3% 87,0% 86,7% 
Scienze della terra 87,1% 84,1% 88,5% 85,3% 93,4% 91,9% 96,8% 94,9% 96,6% 95,7% 88,6% 89,4% 
Scienze della vita e biologia dei sistemi 78,6% 78,4% 81,6% 80,9% 85,6% 86,2% 91,4% 90,3% 91,0% 90,8% 84,7% 84,8% 
Scienze economico-sociali e matematico-
statistiche 78,2% 78,9% 80,5% 81,5% 84,7% 84,6% 90,0% 90,5% 90,9% 91,2% 86,9% 86,8% 

Scienze mediche 83,5% 83,3% 86,4% 85,9% 88,3% 87,1% 90,3% 90,0% 91,0% 90,3% 85,2% 86,0% 
Scienze veterinarie 87,8% 84,1% 89,6% 86,9% 92,5% 89,3% 96,9% 93,8% 95,7% 92,6% 90,6% 88,4% 
Studi storici 85,1% 85,1% 86,8% 85,6% 89,8% 90,2% 94,2% 93,6% 94,5% 93,9% 89,4% 89,2% 
Studi umanistici 85,0% 85,2% 86,7% 86,1% 87,9% 87,7% 92,4% 92,5% 93,1% 93,3% 88,3% 88,6% 
Ateneo 82,3% 84,1% 84,6% 86,9% 87,3% 89,3% 92,4% 93,8% 92,1% 92,6% 87,2% 88,4% 
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3.2. Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame 
Il questionario relativo a: corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame 

riferito all’anno accademico precedente, è diventato obbligatorio nell’a.a. 2015/16 per tutti gli studenti 
iscritti regolari ed è strutturato come segue:  

- Parte A, su Corso di Studio, aule e attrezzature e servizi di supporto: è erogata una sola volta allo 
studente e contiene la valutazione riferita all’insieme dei servizi di cui si è usufruito durante l’anno 
accademico precedente;  

- Parte B, su Prove d'esame: è erogata per ogni prova di esame sostenuta dallo studente nell’anno 
accademico precedente: 

Nelle tabelle 7 e 8 è indicato il numero il numero totale di questionari compilati, per le parti A e B, a livello 
di Ateneo e di Dipartimento. Nel caso di questo questionario, tutte le compilazioni sono da considerarsi 
generatrici di statistiche in ragione delle modalità di somministrazione del questionario stesso che non 
prevede più periodi valutativi. 

 
Tabella 7 - Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame: 

copertura per Ateneo, a.a. 2016/2017 
N° totale questionari 

compilati - parte A 
N° totale questionari 

compilati - parte B 
26.397 131.182 

 
Tabella 8 - Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame: 

copertura per Dipartimento, a.a. 2016/2017 

Dipartimento 
N° totale questionari 

compilati -  
parte A 

N° totale questionari 
compilati -  

parte B 
Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 186 1.009 
Chimica 429 1.719 
Culture, Politica e Societa' 1..827 9.050 
Economia "Cognetti De Martiis" 362 1.483 
Filosofia e Scienze Dell'educazione 2.174 11.108 
Fisica 377 2.112 
Giurisprudenza 2.376 9.182 
Informatica 545 2.183 
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 14 52 
Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 1.770 7.446 
Management 3.219 17.400 
Matematica "Giuseppe Peano" 334 1.591 
Neuroscienze 15 124 
Oncologia 57 369 
Psicologia 1.290 10.051 
Scienza e Tecnologia Del Farmaco 745 3.410 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 975 4.951 
Scienze Chirurgiche 525 2.967 
Scienze Cliniche e Biologiche 982 4.067 
Scienze della Sanita' Pubblica e Pediatriche 1.028 5.867 
Scienze della Terra 92 400 
Scienze della Vita e Biologia Dei Sistemi 1.440 8.727 
Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche 560 2.157 
Scienze Mediche 2.173 12.356 
Scienze Veterinarie 453 1.719 
Studi Storici 610 2.732 
Studi Umanistici 1.839 6.950 
Totale 26.397 131.182 
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Nelle tabelle 9, 10, 11 e 12 sono presentati gli indici di soddisfazione per tutte le domande del questionario 

(parti A e B rispettivamente), a livello di Ateneo e di Dipartimento, per gli a.a. 2016/2017 e 2015/2016.  
 

Tabella 9 -  Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame: 
indici di soddisfazione a livello di Ateneo – Parte A, a.a. 2016/17 e 2015/2016 

 

1 - Carico 
di studio 

2 - 
Organizz
azione 

compless
iva 

3 - 
Orario 
lezioni 

4 - 
Adeguat

ezza 
aule 

lezione 

5 - 
Adeguat
ezza sale 

studio 

6 - 
Adeguatez

za 
biblioteche 

7 - 
Adeguatez

za 
laboratori 

8 - 
Adeguatez

za 
attrezzatur
e didattica 

9 - 
Servizio 

segreteria 

10 - 
Soddisfa

zione 
comples

siva 
2016/17 75,5% 63,9% 62,7% 67,7% 72,7% 81,9% 78,1% 75,6% 66,5% 84,4% 
2015/16 75,9% 64,1% 63,7% 65,5% 72,2% 80,3% 74,3% 72,3% 63,7% 84,1% 

 
Tabella 10 -  Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame: 

indici di soddisfazione a livello di Ateneo – Parte B, a.a. 2016/17 e 2015/2016 
 1 - 

Soddisfazione 
svolgimento 

esame 

2 - 
Adeguatezza 

materiale 
didattico 

3 - 
Congruenza 
CFU e carico 

di studio 
2016/17 84,1% 84,9% 85,2% 
2015/16 83,4% 83,9% 84,5% 

 
A livello di Ateneo risultano soddisfacenti e stabili, con una variazione inferiore all’1%, gli ambiti relativi al 

carico di studio, all’adeguatezza delle sale studio, alle modalità di svolgimento dell’esame e alla congruenza 
tra CFU e carico di studio. I seguenti ambiti, oltre che soddisfacenti, mostrano anche un miglioramento: 
adeguatezza delle aule lezione, delle biblioteche, dei laboratori, delle attrezzature della didattica, nonché del 
materiale didattico. 

Appaiono invece migliorabili i livelli di soddisfazione relativi all’organizzazione complessiva del CdS, agli 
orari delle lezioni e al servizio di segreteria: i primi due aspetti presentano inoltre una leggera flessione 
rispetto all’anno anteriore e richiederanno un approfondimento da parte delle strutture competenti; i servizi 
di segreteria, pur presentando margini di miglioramento, mostrano invece un incremento nel livello di 
soddisfazione da parte degli studenti.  

 
Per quanto riguarda la parte B del questionario, i livelli di soddisfazione presentano una media di Ateneo 

che si attesta intorno all’84,5%. 
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Tabella 11 -  Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame:  
indici di soddisfazione a livello di Dipartimento – parte A 

Dipartimenti  
1 - Carico di studio 2 - Organizzazione 

complessiva 3 - Orario lezioni 4 - Adeguatezza aule 
lezione 

5 - Adeguatezza sale 
studio 

16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 
Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 68,8% 72,1% 63,5% 67,6% 71,3% 77,4% 73,5% 82,9% 34,0% 51,5% 
Chimica 59,6% 68,3% 63,5% 66,8% 69,4% 75,2% 61,8% 75,2% 54,1% 62,8% 
Culture, politica e società 80,9% 78,9% 72,7% 64,3% 71,4% 62,0% 80,8% 75,1% 81,9% 80,0% 
Economia "Cognetti De Martiis" 86,0% 81,5% 78,7% 73,0% 80,6% 74,9% 86,4% 77,1% 82,3% 78,3% 
Filosofia e scienze dell'educazione 76,9% 74,5% 57,4% 51,7% 58,7% 52,8% 57,8% 48,3% 73,3% 66,9% 
Fisica 80,1% 76,9% 67,1% 78,6% 70,8% 76,7% 47,8% 62,7% 61,5% 69,0% 
Giurisprudenza 77,0% 79,1% 74,6% 70,3% 69,5% 64,9% 81,9% 77,7% 84,9% 83,4% 
Informatica 79,6% 73,8% 68,7% 76,3% 72,4% 73,1% 60,3% 70,0% 71,9% 65,3% 
Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio 100,0% 75,0% 50,0% 75,0% 62,5% 87,5% 100,0% 68,8% 87,5% 92,3% 
Lingue e letterature straniere e culture moderne 75,0% 74,2% 45,3% 48,1% 43,2% 45,9% 51,2% 36,8% 77,4% 69,9% 
Management 83,6% 84,4% 77,2% 78,4% 76,3% 77,3% 77,9% 79,9% 72,5% 74,2% 
Matematica "Giuseppe Peano" 78,8% 80,9% 63,3% 69,8% 58,4% 70,1% 81,0% 83,1% 74,2% 83,2% 
Neuroscienze 100,0% 81,8% 80,0% 81,8% 73,3% 72,7% 80,0% 100,0% 72,7% 57,1% 
Oncologia 79,2% 84,5% 55,6% 64,3% 53,7% 63,4% 68,5% 77,5% 81,1% 73,9% 
Psicologia 80,1% 79,3% 68,6% 67,3% 61,9% 67,0% 46,5% 39,0% 71,8% 68,8% 
Scienza e tecnologia del farmaco 73,3% 77,5% 63,3% 73,6% 63,2% 72,3% 51,9% 72,9% 66,5% 71,9% 
Scienze agrarie, forestali e alimentari 80,6% 81,6% 75,1% 72,9% 71,2% 70,4% 76,4% 82,6% 75,3% 78,0% 
Scienze chirurgiche 68,4% 72,2% 62,0% 61,7% 58,1% 54,9% 79,2% 75,2% 59,7% 66,7% 
Scienze cliniche e biologiche 63,3% 66,4% 53,0% 54,1% 52,6% 54,7% 72,7% 69,6% 71,6% 65,7% 
Scienze della sanita' pubblica e pediatriche 65,8% 64,3% 54,1% 52,1% 52,7% 53,0% 64,3% 62,5% 62,6% 65,8% 
Scienze della terra 77,4% 73,5% 71,8% 78,6% 70,6% 77,8% 79,0% 69,8% 78,8% 83,7% 
Scienze della vita e biologia dei sistemi 84,0% 81,6% 67,0% 70,2% 65,8% 74,1% 75,1% 76,3% 62,2% 68,7% 
Scienze economico-sociali e matematico-statistiche 72,5% 77,9% 67,5% 63,1% 60,4% 71,2% 79,0% 80,6% 65,8% 68,3% 
Scienze mediche 60,9% 65,2% 49,9% 59,2% 48,6% 57,6% 63,8% 68,0% 77,3% 75,7% 
Scienze veterinarie 62,7% 63,9% 51,6% 62,8% 50,3% 58,0% 70,3% 63,9% 76,8% 75,1% 
Studi storici 77,0% 77,9% 65,6% 61,3% 67,3% 62,6% 69,2% 44,7% 72,5% 68,0% 
Studi umanistici 78,7% 74,5% 59,6% 50,8% 61,2% 56,0% 57,6% 40,7% 71,3% 64,3% 
Ateneo 75,5% 75,9% 63,9% 64,1% 62,7% 63,7% 67,7% 65,5% 72,7% 72,2% 



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  107 

Dipartimenti  
6 - Adeguatezza 

biblioteche 
7 - Adeguatezza 

laboratori 
8 - Adeguatezza 

attrezzature didattica 9 - Servizio segreteria 10 - Soddisfazione 
complessiva 

16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 
Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 41,7% 55,3% 84,4% 75,8% 83,3% 75,4% 50,0% 60,8% 85,0% 83,1% 
Chimica 78,5% 75,8% 86,3% 83,2% 76,9% 82,3% 70,9% 72,1% 84,1% 86,9% 
Culture, politica e Società 90,8% 89,9% 81,1% 76,2% 79,5% 78,1% 66,8% 59,7% 86,9% 86,1% 
Economia "Cognetti De Martiis" 93,3% 93,0% 87,7% 78,8% 91,5% 83,9% 74,2% 73,0% 91,3% 86,4% 
Filosofia e scienze dell'educazione 79,3% 69,6% 64,8% 48,9% 65,9% 51,1% 54,7% 47,1% 83,1% 80,1% 
Fisica 78,1% 84,4% 86,3% 86,9% 75,5% 85,3% 89,7% 84,8% 90,4% 91,3% 
Giurisprudenza 90,8% 91,3% 83,0% 81,8% 83,5% 83,1% 68,3% 68,1% 90,2% 90,5% 
Informatica 79,3% 75,9% 60,3% 69,5% 77,9% 82,0% 80,7% 77,8% 81,6% 84,7% 
Interateneo di scienze, progetto e politiche del 
territorio 

87,5% 93,3% 100,0% 92,9% 85,7% 71,4% 100,0% 66,7% 87,5% 93,8% 

Lingue e letterature straniere e culture moderne 84,9% 79,8% 72,2% 62,9% 64,5% 53,6% 51,6% 41,8% 76,2% 74,2% 
Management 83,4% 87,0% 80,2% 79,4% 82,3% 81,8% 75,9% 75,0% 87,3% 87,0% 
Matematica "Giuseppe Peano" 95,0% 95,0% 86,0% 87,3% 81,7% 86,6% 79,4% 77,9% 88,7% 89,0% 
Neuroscienze 75,0% 100,0% 83,3% 90,0% 84,6% 100,0% 92,9% 100,0% 93,3% 100,0% 
Oncologia 87,8% 82,7% 84,4% 86,4% 82,6% 91,5% 91,7% 95,3% 90,4% 91,4% 
Psicologia 86,6% 82,4% 74,2% 65,1% 66,8% 54,7% 56,2% 54,0% 88,0% 89,4% 
Scienza e tecnologia del farmaco 82,7% 88,0% 90,3% 92,4% 83,8% 85,3% 75,9% 80,1% 84,4% 88,6% 
Scienze agrarie, forestali e alimentari 82,7% 83,1% 89,3% 80,6% 87,2% 82,6% 78,8% 74,3% 90,0% 90,0% 
Scienze chirurgiche 63,0% 73,6% 82,3% 79,7% 77,3% 76,8% 80,3% 74,3% 84,6% 81,4% 
Scienze cliniche e biologiche 78,4% 73,3% 77,9% 77,6% 76,5% 77,8% 70,4% 71,3% 80,9% 83,2% 
Scienze della sanità pubblica e pediatriche 68,0% 71,3% 75,2% 77,3% 71,8% 70,9% 73,9% 75,1% 83,2% 80,2% 
Scienze della terra 89,6% 90,7% 92,0% 91,3% 95,0% 88,5% 94,2% 78,8% 91,7% 89,8% 
Scienze della vita e biologia dei sistemi 71,0% 74,1% 78,2% 76,6% 77,8% 74,3% 70,9% 65,1% 83,0% 81,8% 
Scienze economico-sociali e matematico-statistiche 78,7% 85,2% 74,2% 72,0% 76,8% 83,5% 66,1% 62,8% 80,2% 80,3% 
Scienze mediche 77,7% 73,9% 73,8% 72,0% 64,4% 67,5% 51,9% 53,2% 74,8% 78,0% 
Scienze veterinarie 91,5% 85,7% 93,4% 95,0% 88,3% 84,3% 76,4% 79,1% 87,8% 90,3% 
Studi storici 83,2% 71,0% 70,6% 65,2% 71,7% 59,7% 61,4% 53,9% 86,1% 86,4% 
Studi umanistici 83,8% 67,7% 73,9% 57,9% 67,6% 52,6% 50,5% 43,6% 85,1% 80,0% 
Ateneo 81,9% 80,3% 78,1% 74,3% 75,6% 72,3% 66,5% 63,7% 84,4% 84,1% 
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Tabella 12 -  Questionario corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame: 

indici di soddisfazione a livello di Dipartimento – parte B 

Dipartimenti  
1 - Soddisfazione 

svolgimento esame 
2 - Adeguatezza 

materiale didattico 
3 - Congruenza CFU 

e carico di studio 

16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 
Biotecnologie molecolari e scienze per 
la salute 83,5% 84,2% 86,7% 83,3% 82,9% 83,3% 

Chimica 85,0% 86,4% 83,7% 85,1% 83,4% 85,6% 
Culture, politica e società 85,0% 83,2% 85,8% 83,5% 86,1% 86,6% 
Economia "Cognetti De Martiis" 80,2% 83,5% 82,7% 84,3% 86,3% 86,2% 
Filosofia e scienze dell'educazione 81,4% 82,8% 82,9% 84,0% 83,0% 84,5% 
Fisica 89,3% 89,3% 87,0% 87,9% 88,7% 86,2% 
Giurisprudenza 82,9% 83,0% 85,9% 84,2% 86,6% 86,1% 
Informatica 84,0% 85,2% 83,4% 84,9% 85,5% 87,2% 
Interateneo di scienze, progetto e 
politiche del territorio 84,4% 98,0% 87,1% 98,0% 81,3% 98,0% 

Lingue e letterature straniere e culture 
moderne 85,8% 85,9% 86,4% 86,9% 88,0% 89,1% 

Management 83,3% 83,1% 83,1% 83,2% 84,2% 84,5% 
Matematica "Giuseppe Peano" 85,0% 87,6% 83,0% 87,9% 88,0% 89,2% 
Neuroscienze 98,4% 94,7% 98,4% 89,0% 95,2% 95,6% 
Oncologia 89,0% 86,9% 87,9% 85,0% 84,1% 86,5% 
Psicologia 82,9% 77,1% 85,6% 80,4% 87,0% 82,9% 
Scienza e tecnologia del farmaco 83,2% 82,0% 83,2% 83,1% 84,0% 84,4% 
Scienze agrarie, forestali e alimentari 85,6% 84,5% 83,6% 83,8% 85,9% 87,1% 
Scienze chirurgiche 86,4% 82,9% 87,0% 82,4% 84,1% 81,5% 
Scienze cliniche e biologiche 83,3% 82,7% 84,2% 83,4% 82,8% 82,5% 
Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche 86,5% 83,5% 86,4% 83,2% 84,0% 81,8% 

Scienze della terra 89,8% 84,3% 88,6% 86,6% 90,5% 88,5% 
Scienze della vita e biologia dei sistemi 83,5% 82,2% 84,3% 82,2% 84,6% 83,4% 
Scienze economico-sociali e 
matematico-statistiche 82,8% 84,2% 82,8% 81,3% 84,5% 84,2% 

Scienze mediche 83,6% 83,0% 85,0% 83,9% 82,8% 82,3% 
Scienze veterinarie 83,6% 85,2% 86,4% 86,1% 82,7% 86,8% 
Studi storici 85,5% 86,3% 86,6% 87,4% 87,2% 88,1% 
Studi umanistici 86,1% 85,9% 87,0% 87,3% 88,8% 86,3% 
Ateneo 84,1% 83,4% 84,9% 83,9% 85,2% 84,5% 

 
Analizzando i livelli di soddisfazione dalla parte A dettagliati per dipartimento, si osservano dei livelli di 

criticità anche in ambiti soddisfacenti a livello di Ateneo. Per quanto riguarda il carico di studio, rimangono 
sotto la soglia di soddisfazione i Dipartimenti di Chimica, Scienze cliniche e biologiche, Scienze mediche e 
Scienze veterinarie, in flessione rispetto all’anno precedente, e Scienze della sanità pubblica e pediatriche, in 
miglioramento.  

Relativamente all’organizzazione complessiva del CdS, appaiono critici i Dipartimenti Interateneo di 
Scienze, progetto e politiche del territorio, Lingue e letterature straniere e culture moderne, Matematica 
"Giuseppe Peano", Oncologia, Scienze cliniche e biologiche, Scienze mediche, Scienze veterinarie, in 
peggioramento rispetto alla precedente rilevazione, e Scienze chirurgiche e Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche, in leggero miglioramento.  

Per quanto riguarda l’orario delle lezioni, gli indici di soddisfazione sono migliorabili nei Dipartimenti 
Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio, Lingue e letterature straniere e culture moderne, 
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Matematica "Giuseppe Peano", Oncologia, Psicologia, Scienza e tecnologia del farmaco, Scienze cliniche e 
biologiche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Scienze 
economico-sociali e matematico-statistiche, Scienze mediche, Scienze veterinarie, tutti in peggioramento 
rispetto all’anno precedente, e Scienze chirurgiche, in miglioramento.  

L’adeguatezza delle aule risulta insoddisfacente nei Dipartimenti di Chimica, Informatica, Scienza e 
tecnologia del farmaco, Scienze mediche, dove si riscontra un peggioramento. Al contrario, Lingue e 
letterature straniere e culture moderne, Psicologia e Studi Umanistici appaiono in miglioramento rispetto 
alla rilevazione anteriore fortemente penalizzata dai disagi creati nelle strutture di Palazzo Nuovo. 
L’adeguatezza delle aule risulta migliorabile nei Dipartimenti di Biotecnologie molecolari e scienze per la 
salute, Chimica, Fisica, Scienza e tecnologia del farmaco, Scienze chirurgiche, Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche: i 
dati sono tutti in peggioramento. L’adeguatezza delle biblioteche è poco soddisfacente nei Dipartimenti di 
Scienze chirurgiche e Biotecnologie molecolari e scienze per la salute che presentano dati con un trend 
negativo. L’adeguatezza delle attrezzature didattiche è migliorabile nel Dipartimento di Scienze mediche; i 
Dipartimenti di Filosofia e scienze dell’educazione e Lingue e letterature straniere e culture moderne (che 
svolgevano le lezioni a Palazzo Nuovo), pur migliorando nel giudizio, mantengono un basso livello di 
soddisfazione. Il Dipartimento di Scienze della terra ha evidenziato un ulteriore miglioramento nel livello di 
soddisfazione rilevato. 

I servizi di segreteria, infine, presentano un elevato grado di insoddisfazione per il Dipartimento di 
Biotecnologie molecolari e scienze per la salute con un trend in peggioramento e per i Dipartimenti di Lingue 
e letterature straniere e culture moderne e di Psicologia, per i quali comunque si registra un miglioramento 
rispetto all’anno 2015/16; anche nei Dipartimenti di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche e 
Scienze mediche i dati sono in peggioramento. 

Per quanto riguarda la parte B del questionario, tutti i Dipartimenti mostrano livelli di soddisfazione vicini 
alla media di Ateneo che si attesta intorno all’84,5%.  

 
I dati raccolti evidenziano l’opportunità,  avvalendosi anche del supporto delle rappresentanze degli 

studenti,  di approfondire  i motivi del diverso livello di soddisfazione raccolto per  alcune voci  del 
questionario presenti sia nel Questionario insegnamenti (Tabella 6) sia nel Questionario corso di studio, aule 
e attrezzature, servizi di supporto strutture e prove d’esame raccolto ex post (Tabella 9):  tale dato risulta 
particolarmente critico per alcuni Dipartimenti a livello di carico di studio (Dipartimento di Chimica, Scienze 
Cliniche e Biologiche,  Scienze Mediche,  Scienze Veterinarie). 

 
Il Presidio rileva che a livello di Ateneo non si raggiunge la soglia minima di soddisfazione (66,7%) per le 

voci organizzazione complessiva, orario delle lezioni e servizi di segreteria, e si allinea alla soglia minima la 
voce adeguatezza delle aule; su tali ambiti impattano sia elementi a carico dei CdS, sia servizi erogati a livello 
di Polo e/o Scuola. 

 
A fronte della valutazione dei dati presentati il Presidio promuoverà al proprio interno riflessioni e 

approfondimenti per individuare le eventuali azioni da proporre agli organi di governo affinché siano poste 
in essere a livello di Ateneo. 
  



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 Nucleo di Valutazione 
 

 
Relazione annuale 2018  110 

LINEE GUIDA DI ATENEO 
PER L’UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA  
RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI  
DA PARTE DEI CORSI DI STUDIO* 

* approvate dal Senato Accademico nella seduta dell’11 maggio 2017 
 
I questionari per la rilevazione dell’opinione degli studenti sono lo strumento che permette loro di 
esprimere il grado di soddisfazione sugli insegnamenti e la loro organizzazione, sulle strutture e sulle prove 
di esame, e di segnalarne le eventuali criticità. Attraverso i questionari, gli studenti sono invitati a 
partecipare attivamente al processo di crescita e di consolidamento della qualità della didattica nell’Ateneo.  
I Corsi di Studio (CdS) infatti sono chiamati ad analizzare dettagliatamente i risultati della rilevazione, 
evidenziare i punti di debolezza che emergono e mettere quindi in atto azioni per correggere le eventuali 
criticità. Con questo stesso strumento i CdS possono altresì evidenziare gli insegnamenti maggiormente 
virtuosi per trarne utile spunto. I risultati della rilevazione e delle azioni intraprese devono essere 
comunicati agli studenti, con modalità discusse dal CdS, anche per sensibilizzarli al processo di qualità e 
all’importanza di una corretta compilazione dei questionari.  
 
I risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e le azioni intraprese dal CdS sono analizzati dalle 
Commissioni Didattiche Paritetiche e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, che ne danno conto nelle 
rispettive relazioni annuali.  
 
Al fine di organizzare in maniera più efficace la fase di autovalutazione da parte dei CdS attraverso l’analisi 
dei risultati della rilevazione e l’implementazione delle conseguenti azioni correttive, sono state individuate 
alcune modalità operative di cui si raccomanda l’adozione. 
 
Al termine di ogni finestra di valutazione, il sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti rende 
accessibili tutti i dati e i commenti liberi a: 

- Presidenti di CdS 
- Direttori di Dipartimento 
- Vice Direttori per la Didattica 

 
Il Presidente di CdS, Coordinatore della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR), condivide con la 
Commissione stessa i dati e i commenti liberi, dai quali vengono eliminati eventuali testi inopportuni e 
non ritenuti utili ai fini autovalutativi.  
La Commissione Monitoraggio e Riesame: 

- analizza tutte le informazioni disponibili 
- evidenzia le criticità, indagandone le cause e proponendo eventuali azioni correttive al Consiglio di 

Corso di Studio (CCdS) 
- propone le modalità di monitoraggio delle azioni correttive al CCdS 
- monitora l’esito delle azioni correttive definite dal CCdS. 

 
Tali attività sono effettuate alla chiusura dei periodi di valutazione, quindi almeno due volte all’anno, e 
devono essere riportate nei verbali delle riunioni della Commissione Monitoraggio e Riesame in modo che 
vi siano elementi sufficienti affinché sia verificabile l’analisi con evidenza delle criticità, la proposta delle 
azioni correttive e della loro modalità di verifica e l’esito delle azioni correttive stesse. 
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Il Consiglio di Corso di Studio: 

- riceve dalla Commissione Monitoraggio e Riesame le analisi sulle criticità e le eventuali proposte di 
azioni correttive e loro modalità di monitoraggio 

- discute e delibera le azioni correttive da mettere in atto. 
- discute e delibera le modalità di monitoraggio delle azioni correttive.  

 
Tutta la documentazione è trasmessa alla Commissione Didattica Paritetica (CDP) e al Direttore del 
Dipartimento di afferenza.  

 

Sono disponibili due esempi di applicazione delle Linee Guida. 
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Le precedenti relazioni annuali, ulteriore documentazione e i verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito 
del Nucleo di Valutazione dell’Università di Torino:  
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	Il Nucleo nel 2018 ha incontrato il Rettore per approfondire l’architettura del sistema della ricerca, avendo rilevato nella Relazione dello scorso anno difficoltà di integrazione e coordinamento delle iniziative di AQ in questo ambito (vedi il verbal...
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	L’Ateneo inoltre partecipa a numerosi centri interuniversitari (attualmente 40), che in alcuni casi hanno sede presso l’Università di Torino (vedi link: https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/centri).
	I 26 Centri Interdipartimentali di Ricerca (CIR) includono ricercatori e dipartimenti che operano in campi convergenti, ponendosi come interlocutori di profilo scientifico molto specifico per la costruzione di progetti e lo svolgimento di ricerche e s...
	Il Nucleo ritiene che la costituzione di Centri di ricerca di ateneo su argomenti innovativi e di alto profilo su cui l’Ateneo vuole puntare sia un buono strumento di competizione in campo scientifico. Tuttavia il numero di CIR porta a ritenere che no...
	Per i Centri di I livello il Nucleo raccomanda all’ateneo di sviluppare strumenti di gestione e di valutazione paragonabili a quelli dei Dipartimenti, considerato che anch’essi sono dotati di autonomia nello svolgimento di attività di ricerca e terza ...
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	Come negli anni precedenti, anche nel 2017 l’Ateneo ha eseguito un’attenta attività di monitoraggio della ricerca per la distribuzione del Fondo di Ateneo sulla base dei criteri definiti dall’Osservatorio della Ricerca. I dati di analisi e di dettagli...
	Di particolare rilievo e interesse sono le osservazioni sulla situazione dell’Ateneo rispetto alla presenza di prodotti presentabili per la VQR: queste possono essere utilmente impiegate dai dipartimenti per l’avvio di azioni correttive che devono per...
	Potrebbe essere utile, in prospettiva, favorire l’uso a livello dipartimentale dell’archivio IRIS e del software Scival (ove pertinente e previa formazione), in modo che analisi puntuali possano essere svolte localmente anche in maniera estemporanea o...
	Nonostante l’archivio IRIS sia uno strumento centrale per il monitoraggio e l’analisi della produzione scientifica di strutture e persone al fine di assumere decisioni informate, da un’analisi della documentazione non risulta evidente l’utilizzo per l...
	Il Nucleo suggerisce di investire in attività di miglioramento della qualità dei dati presenti nell’archivio IRIS e nella definizione di politiche per il suo utilizzo (chi, cosa, quando) adeguatamente documentate, rinforzando conseguentemente la strut...
	Il 2017 è l’anno in cui si conclude la prima tornata di piani triennali (2015-2017) che l’Ateneo ha avviato dopo la SUA RD 2011-2013 (§3.1). Scopo dei piani triennali è che i Dipartimenti si dotino di uno strumento strategico che sia il punto di rifer...
	Mentre si nota che il processo è stato ben avviato, la parte del monitoraggio appare meno strutturata e dalla lettura delle schede si ha spesso l’impressione di una pratica poco utile per il controllo delle azioni intraprese, declinata come mero ademp...
	In occasione dell’avvio del nuovo ciclo di piani triennali e della definizione a partire dai risultati raggiunti di nuovi obiettivi strategici, si suggerisce all’Ateneo e al Presidio una riflessione approfondita sulla fase appena conclusa e una verifi...
	Dalla relazione della referente delle attività connesse all’open science risulta che moltissime sono state le attività messe in campo a favore di una diffusione dei principi della scienza aperta. Si nota però che a fronte di un grosso sforzo da parte ...
	Durante la già citata audizione del Vicerettore per la Ricerca prof. Bussolino di aprile 2018 (vedi verbale del Nucleo n. 5/2018: https://www.unito.it/sites/default/files/verb_ndv_18042018.pdf) si è sottolineata l’importanza di implementare attività a...
	Il Nucleo suggerisce l’avvio di una riflessione sulle modalità di comunicazione ai Dipartimenti per il loro coinvolgimento nelle attività di open science. Si suggerisce anche di dare maggiore visibilità, all’interno della Relazione Integrata, a tali a...
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	Capitolo 4: Le audizioni per la valutazione del sistema di AQ
	Il Nucleo ha iniziato un programma di audizioni a partire dal 2015, mettendo tempestivamente in opera le indicazioni ANVUR sulle procedure AVA. Tale scelta è stata effettuata nella convinzione che il contatto diretto con le strutture valutate possa po...
	Tutte le audizioni sono state svolte con le strutture singolarmente e interessando più attori possibile (responsabili di gestione, docenti, personale tecnico amministrativo, studenti, ricercatori non strutturati). A partire dal 2016 il Nucleo ha conco...
	Tab. 4.1 – Le audizioni AQ del Nucleo all’Università di Torino
	4.1 Audizioni dei Corsi di Studio
	Il Nucleo si accerta direttamente dello stato di assicurazione della qualità̀ nei CdS tramite il piano di audizioni avviato nel 2015 e proseguito negli anni accademici 2016/17 e 2017/18. In occasione delle audizioni, svolte in collaborazione con il Pr...
	A novembre 2017 sono state svolte le audizioni di tre CdS, già oggetto di accreditamento periodico a novembre 2015 e impegnati a rispondere alle segnalazioni e raccomandazioni della CEV. Il Nucleo di Valutazione aveva infatti rilevato, durante il proc...
	Le audizioni, della durata di 45 minuti ciascuna, si sono svolte il 13 novembre 2017 seguendo l’impostazione data nelle apposite linee guida condivise con il Presidio (link: https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_audizioni_cds.pdf). Le l...
	In queste audizioni il Nucleo ha concentrato l’attenzione sui punti sollevati dalla CEV, chiedendo ai responsabili di CdS quali fossero le azioni pianificate e in via di svolgimento utili a rispondere alle segnalazioni e raccomandazioni. Numerosi punt...
	Il programma di audizioni del Nucleo nel 2017 è proseguito con particolare attenzione sui CdS interessati alle risposte alle segnalazioni e raccomandazioni della CEV. Il Nucleo ha apprezzato l’avanzamento delle iniziative, ma per alcuni punti di atten...
	4.2 Audizioni dei Dipartimenti
	Allo scopo di dotarsi di strumenti di valutazione relativi alle attività dei dipartimenti, incluse quindi ricerca e terza missione, il Nucleo ha audito a inizio 2017 due Dipartimenti, di cui si è già dato riscontro nella scorsa relazione, e ulteriori ...
	Per le audizioni 2018 le linee guida sono state aggiornate (vedi:  www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_svolgimento_audizioni_dipartimenti.pdf) inserendo tra i partecipanti al secondo gruppo di audizione, anche su sollecitazione del componente...
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