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Il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 13.00 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino, presso la Sala Organi Collegiali del Rettorato, in via Verdi 8 
a Torino. 

Presenti: prof. Enrico Maltese (Presidente), prof. Elena Belluso, dott. Michele Ciruzzi 
(rappresentante degli studenti, fino alle 14.40), prof. Marco Li Calzi (Vicepresidente), prof. Zeno 
Varanini.  

Assenti giustificati: ing. Paola Carlucci, dott. Marzia Foroni partecipano in collegamento 
telematico. 
 
Sono inoltre presenti la direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità 
e Valutazione Maria Schiavone, il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione 
AIPQV dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti della medesima Area, con funzioni di supporto 
tecnico e di verbalizzazione. 
 
In relazione a specifici punti all’ordine del giorno partecipano alla riunione:  
il responsabile dello Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali della 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione Enrico Pepino (punto 
1bis); la Vicerettrice alla Didattica prof. Bruschi, il Presidente della Commissione Organico del 
Senato Accademico prof. Vincenti, la Presidente della Commissione Personale del Consiglio di 
Amministrazione dott. Valerio e la responsabile della Sezione Offerta Formativa della Direzione 
Didattica dott. Medana (punto 5). 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

1bis) Programmazione triennale MIUR 2019-2021: prima presentazione 

2) Approvazione verbali 

3) Parere ex D.lgs 74/2017 sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2020 

4) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

5) Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2020/21  

6) Modifiche di ordinamenti didattici dei corsi di studio per l'offerta formativa 2020/21 

7) Incarichi didattici ex art.23 co.1 L.240/2010 

8) Relazione al bilancio 2018 

9) Varie ed eventuali 

*** 
 
1) Comunicazioni 
 
a) In data 20/11/2019 è stato pubblicato il decreto relativo al FFO 2019 (DM. 738/2019). 
L'assegnazione di FFO, composta dalla somma di quota base, quota premiale e intervento 
perequativo, ammonta a 250.910.935 € (+7,4 mln rispetto al 2018), al netto della quota di 
compensazione no tax area pari a 3.542.060€ (-0,3 mln sul 2018). 
Più nel dettaglio la quota base UniTO diminuisce in valore assoluto (circa -0,6 mln € rispetto al 
2018), a causa della riduzione delle risorse complessive stanziate a livello nazionale per la stessa 
finalità, ma aumenta come peso sul sistema nazionale, raggiungendo il 4,02% (3,92% nel 2018). 
La quota premiale UniTO aumenta in valore assoluto (+8 mln €), sia a causa dell'aumento delle 
risorse complessive stanziate a livello nazionale, sia per l'aumento del peso sul sistema nazionale 
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grazie al miglioramento sulle politiche di reclutamento (4,74% vs 4,08% del 2018) e sulla quota 
VAR (4,27% da 3,71% del 2018). Il peso sulla VQR è rimasto invariato. 
L'ammontare dell'intervento perequativo UniTO è stabile (circa 2 mln €). 
 
b) Il Presidente ha incontrato il giorno 28/11/19 i Vicerettori alla ricerca sul tema dei Centri 
emerso nella seduta dello scorso ottobre. Ha illustrato le criticità presenti in questo ambito e la 
necessità di linee guida di Ateneo e di una revisione dello schema-tipo di regolamento. 
 
c) Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato e CdA di ottobre e novembre). Evidenzia in particolare: 
- avvio dei lavori di revisione dello Statuto di Ateneo e regolamenti connessi (si ricorda che a 
norma dell'art. 89 il Nucleo può presentare al Senato Accademico autonome proposte di 
revisione); 
- nomina dei Vicerettori/Vicerettrici; 
- criteri di distribuzione dei punti organico ai dipartimenti. 
 
d) Il 4 novembre 2019 si è svolta l'inaugurazione ufficiale della Scuola di Dottorato di UniTO che 
riunisce i 34 Corsi di Dottorato dell'Ateneo. 
 
e) Il giorno 18/11/2019 si è svolto un primo incontro tra i referenti per l'Opinione degli studenti 
del Nucleo (Li Calzi e Ciruzzi) e del Presidio (Aringhieri), nonché dell'ufficio di supporto, per 
esaminare le raccomandazioni contenute nella Relazione del Nucleo 2019 e programmare i lavori 
futuri in maniera coordinata. 
 
f) Le scadenze per l'offerta formativa 2020/21 sono state così definite dal MIUR: 
- nuove istituzioni: presentazione al CUN entro il 22/1/20; eventuali riformulazioni entro il 14/2; 
parere del Nucleo entro il 21/2; 
- modifiche di RAD: presentazione al CUN entro il 21/2/20; eventuali adeguamenti entro tre 
settimane; giudizio finale CUN entro il 22/5; 
- verifica ex post dei requisiti di docenza: controllo automatico sui dati a.a. 18/19 e a.a. 19/20 
il 3/3/20; 
- inserimento parte informativa e programmazione didattica nella scheda SUA-CdS entro il 
9/6/20. 
 
g) Il 29/11/2019 sono state pubblicate le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca 
(VQR) 2015-2019 (DM 1110/2019). Il decreto prevede entro 45 giorni la pubblicazione del Bando 
ANVUR, contenente le regole di dettaglio della procedura, ed entro il 31 luglio 2021 la 
pubblicazione dei risultati. Le Linee Guida contengono molte novità rispetto all’esercizio 
precedente; il dott. Longo fornisce una prima illustrazione come da nota allegata (All. punto 1g). 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
1bis) Programmazione triennale MIUR 2019-2021: prima presentazione 
 
In data 20/11/2019 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 989/2019 del 25/10/2019 
recante le Linee di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati. Il decreto conferma l’impianto presentato nello schema di 
decreto trasmesso a luglio a CRUI, CUN, CNSU, ANVUR per il relativo parere, apportando limitate 
integrazioni al testo del documento.  

La Direttrice Schiavone illustra il disegno complessivo emerso dalle prime riflessioni della 
governance di Ateneo che ha portato a individuare obiettivi in ambito didattico e relativamente 
alle politiche di reclutamento, ponendo particolare attenzione alla prima presentazione degli 
indicatori che richiederanno una validazione da parte del Nucleo di Valutazione (Allegato punto 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/senato-accademico/sedute-del-senato-accademico
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/consiglio-di-amministrazione/sedute-del-consiglio-di
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-1110-del-29-11-2019
https://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/4086/mod_book/chapter/1971/DM%20n.%20989%20del%2025%20ottobre%202019%20con%20allegati.pdf
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1bis). Il programma triennale può essere finanziato per un valore massimo corrispondente, nel 
caso di UniTO, a 9,7 milioni di euro. La Direttrice precisa che i progetti ipotizzati dovranno essere 
verificati alla luce del Decreto Direttoriale che specificherà la modalità di presentazione delle 
proposte e le metriche degli indicatori. 

La Direttrice fornisce informazioni in merito alle prime riflessioni che porteranno alla stesura del 
progetto. Nello specifico, in linea con le politiche della nuova governance di Ateneo, il progetto 
relativo al nuovo ciclo di programmazione 2019-21 mette al centro delle proposte progettuali le 
persone, in particolare ricercando la promozione di politiche rivolte a studenti, giovani ricercatori 
e personale tecnico amministrativo. Il progetto, pensato come unitario, si sviluppa nell’ambito 
didattico e in quello del reclutamento. Gli obiettivi sono pensati come strutturali dato l’ingente 
finanziamento previsto. 

Per ciò che riguarda l’ambito didattico l’azione prevista riguarda il rafforzamento delle 
competenze trasversali disciplinari da parte degli studenti anche tramite interventi di innovazione 
delle metodologie didattiche, prevedendo misure che portino allo sviluppo di tali competenze sia 
in ingresso che durante la carriera universitaria, per facilitarne il percorso di studio e l’entrata 
nel mondo del lavoro. Un programma di accrescimento delle competenze trasversali è previsto 
anche a livello di personale tecnico, attraverso attività di formazione che vedranno 
prioritariamente coinvolto il personale di supporto alle attività didattiche, ma con una progressiva 
estensione anche agli altri settori dell’amministrazione.  

Per ciò che riguarda il reclutamento invece l’azione è tesa a favorire l’ingresso di giovani 
ricercatori. A partire dal 2016 l’Ateneo ha già promosso il reclutamento di 40 ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) per anno e, in aggiunta a questo, è stato deciso di sfruttare la possibilità 
di finanziamento della programmazione triennale per prevedere, nell’arco del progetto, un 
ulteriore contingente di 26 ricercatori di tipo a) e 26 di tipo b) con un cofinanziamento rilevante 
previsto da parte dei Dipartimenti e dell’Ateneo a copertura dell’operazione. 

Il prof. Li Calzi interviene chiedendo se a copertura delle nuove posizioni di ricercatori a) è stato 
previsto dall’Ateneo un piano di sostenibilità di medio periodo che consenta il riassorbimento 
nell’organico dell’Ateneo di una parte consistente di essi. La Direttrice ricorda che l’Ateneo ha 
assunto già nel novembre 2018 una deliberazione sulla programmazione del personale docente 
che prevede l’accantonamento di risorse sia sui ricercatori di tipo a) che di tipo b) tramite il 
congelamento di quote dei punti organico attribuiti ai Dipartimenti al fine di mantenere la 
numerosità dei docenti nei settori essenziali per l’offerta formativa e per la qualità della ricerca 
sulla base delle strategie dipartimentali.  

Il prof Varanini chiede se è stato valutato l’impatto di queste politiche anche dal punto di vista 
della copertura dell’offerta formativa e la Direttrice sottolinea che i dati appena pubblicati del 
FFO 2019 confermano il posizionamento di Torino come terzo ateneo italiano in termini di 
numerosità degli studenti, ma solo come sesto nel rapporto studenti/docenti e quindi queste 
politiche sono promosse anche con riferimento al miglioramento della copertura dell’offerta 
formativa presente in Ateneo. Certamente l’invito del Nucleo sarà tenuto in attenta 
considerazione nella messa a punto del progetto. 

Il Presidente sottolinea l’importanza che la distribuzione dei nuovi posti sia fatta basandosi sulle 
esigenze di copertura didattica e scientifica dell’Ateneo ed evitando distribuzioni a pioggia tra i 
dipartimenti dell’Ateneo.  

Il Nucleo prende atto con favore delle prime linee progettuali descritte.  
Relativamente alla prospettata assunzione di 26 RTDa), il Nucleo: 

-     sottolinea l'importanza di aver previsto un accantonamento di punti organico per ciascuna 
posizione avviata (0,10 p.o. al 3° anno e 0,20 al 4° anno); 

-      osserva che il numero individuato di posizioni di RTDa) e RTDb) corrisponde al numero di 
Dipartimenti dell’Ateneo, mentre sarebbe consigliabile un numero differente in modo da 
assicurare l’applicazione di criteri premiali anziché una distribuzione di una posizione per 
ogni Dipartimento. 
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Il Nucleo inoltre esprime apprezzamento per l’inserimento nel progetto di azioni formative a 
favore di docenti e, viste anche le recenti esperienze positive maturate, evidenzia l'importanza 
di investire rispetto alla formazione sulla didattica in lingua inglese, per aumentare ulteriormente 
l’internazionalizzazione dell'Ateneo.  

Il Presidente ringrazia la Direttrice Schiavone per la presentazione che alle ore 13.50 esce con 
l’ing. Pepino. 

 
2) Approvazione Verbali 
Il verbale n. 12/2019 della riunione del 16 ottobre 2019 è approvato dai presenti. Il verbale sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo (link: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 
 
 
Alle ore 14.00 entrano la Vicerettrice alla Didattica, il Presidente della Commissione Organico del 
Senato Accademico, la Presidente della Commissione Personale del Consiglio di Amministrazione 
e la responsabile della Sezione Offerta Formativa della Direzione Didattica per la discussione del 
punto 5, di cui pertanto si anticipa la discussione. 
 
5) Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2020/21 

La Direzione Didattica ha trasmesso la proposta di delibera relativa ai Corsi di Studio per l'a.a. 
2020-2021 a numero programmato a livello locale ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della legge 
n. 264/1999, per il previsto parere del Nucleo. 
Come lo scorso anno le richieste delle strutture didattiche sono state anticipate a dicembre in 
modo da consentire la calendarizzazione dei test di accesso di alcuni CdS già nel mese di aprile 
(CdS della Scuola di Economia), invece che nel solo mese di settembre. 
 
La documentazione è relativa a tutti i 30 corsi per i quali si intende programmare l'accesso, e 
comprende le schede risorse che dettagliano la motivazione del numero di posti indicato. 
Inoltre, su richiesta del Nucleo, è stata fornita dalla Direzione Didattica una tabella che espone 
il numero di idonei e di posti ricoperti nel corrente a.a. 2019/20 nei medesimi corsi a 
programmazione locale. 
 
Al fine di avere il quadro complessivo in cui contestualizzare le richieste dei Dipartimenti, sono 
stati invitati a partecipare alla discussione la Vicerettrice alla didattica e i Presidenti delle 
Commissioni Organico e Personale di Senato e CdA, in quanto il tema dei numeri programmati 
è fortemente collegato a quello della sostenibilità dell’offerta formativa e dunque al reclutamento 
della docenza, oltre al tema degli spazi. 
 
Il Presidente precisa che il Nucleo è chiamato ad approfondire la motivazione fornita per limitare 
l’accesso ai corsi universitari con la programmazione locale, tramite una verifica tecnica della 
coerenza tra la motivazione e il numero di posti previsti. L’attenzione contestuale agli aspetti 
sostanziali e formali delle schede assicura inoltre una maggiore solidità delle proposte, a garanzia 
dell’Ateneo, degli studenti e dei dipartimenti. 
 
Ciruzzi espone l’istruttoria preliminare del Nucleo sulle singole schede, tra le quali risultano alcuni 
problemi formali con riguardo alla motivazione indicata per il calcolo del numero di posti 
programmati, e segnala all’attenzione della Vicerettrice due ulteriori aspetti da considerare per 
l’offerta dell’Ateneo: la riduzione di posti nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Restauro 
e conservazione per il venir meno di un laboratorio specialistico e l’elevato numero di abbandoni 
nei corsi di laurea del Dipartimento di Chimica, causato probabilmente dall’iscrizione di studenti 
che non hanno superato il test a Medicina e che in seguito si trasferiscono in altri corsi. 
 

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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Il prof. Vincenti interviene per illustrare le motivazioni che negli anni hanno portato il 
Dipartimento di Chimica a introdurre la programmazione degli accessi e le azioni realizzate e in 
corso per cercare di avere una situazione stabile nella disponibilità di laboratori specialistici, che 
troverà uno sbocco con l’insediamento nella Città delle Scienze di Grugliasco. 
Il Nucleo sottolinea il permanere di una situazione problematica presso la Scuola di Management 
ed Economia, su cui invece non si hanno notizie di azioni che possano portare ad una futura 
soluzione a regime. 
Al riguardo Vincenti informa che la Commissione Organico congiuntamente alla Commissione 
Personale del CdA hanno richiamato la necessità di vincolare le posizioni di organico ai piani 
triennali dei dipartimenti ed è stato previsto un nuovo meccanismo di attribuzione di punti 
organico per i dipartimenti con elevata numerosità di studenti rispetto ai docenti, che dovrebbe 
portare ad un aumento di risorse per il Dipartimento di Management. 
La dott. Valerio conferma che i nuovi criteri deliberati dal CdA potenziano nel lungo periodo la 
docenza dei dipartimenti con sofferenze sul piano della sostenibilità dell’offerta, benché nel breve 
periodo l’effetto non sia ancora percepibile. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato con 
attenzione la situazione della Scuola di Economia, rilevando che l’elevato numero di corsi di 
master attivati sembra assorbire risorse che potrebbero essere diversamente indirizzate. 
 
Il Nucleo raccomanda di assicurare un controllo sull’impiego delle risorse di organico attribuite 
ai Dipartimenti sulla base di questi criteri, affinché sia coerente con l’obiettivo di rafforzare la 
docenza dei corsi di studio carenti in rapporto alla numerosità degli studenti. 
 
Il Vicepresidente segnala le preoccupazioni del Nucleo che emergono dall’esame delle modifiche 
di ordinamento di cui al successivo punto 6 dell’ordine del giorno. Fa presente che la proposta 
del Dipartimento di Giurisprudenza prospetta un’offerta prevalentemente online sulla sede 
decentrata di Cuneo, con due corsi di laurea telematici e un corso a ciclo unico in modalità 
blended. Chiede inoltre se la Vicerettrice pensi di proseguire nella prassi già consolidata di 
accompagnare le richieste sulle nuove istituzioni o sulle trasformazioni sostanziali dell’offerta con 
una nota che delinei il loro inserimento all’interno della strategia complessiva dell’Ateneo e ne 
indichi la sostenibilità dell’organico e delle infrastrutture. 
 
La prof. Bruschi si dichiara disponibile a proseguire una prassi che è riconosciuta utile. 
Relativamente alle iniziative di insegnamenti online o blended informa che lo sviluppo delle 
politiche di e-learning è già nell’agenda degli organi di governo, che a breve definiranno strategie 
e regolamentazione di questo tema. 
 
Il Presidente sottolinea in conclusione che il Nucleo ritiene strettamente necessaria una regia di 
Ateneo focalizzata alla sostenibilità dell’intera offerta formativa, in grado di inserire le proposte 
delle strutture in una logica di strategia complessiva, sia nelle decisioni che incidono sull’offerta 
formativa (nuove istituzioni, trasformazioni sostanziali, potenziamento dell’online), sia in quelle 
che riguardano l’impiego della docenza e l’utilizzo degli spazi. La funzione di regia dovrà inoltre 
garantire il monitoraggio continuo della effettiva disponibilità di risorse, umane e strutturali, in 
tutto l’Ateneo. 
 
Alle ore 14.40 esce Ciruzzi. 
 
La Vicerettrice prende atto delle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione in merito alle 
richieste di programmazione locale degli accessi e di modifiche degli ordinamenti didattici per 
l’offerta 2020/21, di cui si farà portavoce presso il Rettore e la Prorettrice. 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti.  

Bruschi, Medana, Schiavone, Valerio e Vincenti lasciano la riunione alle ore 14.45.   
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Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta e valutata la coerenza dei numeri 
programmati con riferimento al numero totale di posti, esprime parere favorevole per i corsi: 
− L-13 Scienze biologiche 
− L-18 Management dell'informazione e della comunicazione aziendale 
− L-18 Economia aziendale 
− L-19 Scienze dell'educazione 
− L-2 Biotecnologie 
− L-22 Scienze delle attività motorie e sportive (sede Asti) 
− L-22 Scienze delle attività motorie e sportive (sede Cuneo) 
− L-26 Viticoltura ed enologia 
− L-26 Tecnologie alimentari 
− L-27 Chimica e tecnologie chimiche 
− L-33 Economia 
− L/DS Scienze strategiche e della sicurezza 
− LM-13 Farmacia 
− LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 
− LM-51 Psicologia criminologica e forense 
− LM-61 Scienze degli alimenti e della nutrizione umana 
− LM-67 Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate 
− LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport 
− LM-77 Finanza aziendale e mercati finanziari 
− LM-77 Professioni contabili 
− LM-77 Direzione d'impresa, marketing e strategia 
− LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali. 

 
Relativamente ai seguenti Corsi di Studio si chiede un aggiornamento della documentazione in 
modo che siano esplicitate più chiaramente le motivazioni che portano alla definizione del 
numero di posti previsti: 
− L-18 Business & Management 
− L-22 Scienze delle attività motorie e sportive (Sede Torino) 
− L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
− L-27 Scienza e tecnologia dei materiali 
− L-30 Ottica e optometria 
− LM-51 Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità 
− LM-77 Amministrazione e controllo aziendale 
− LM-77 Business Administration. 

 
6) Modifiche di ordinamenti didattici dei CdS per l'offerta formativa 2020/21 

La Sezione Offerta Formativa della Direzione Didattica sottopone al Nucleo le modifiche agli 
ordinamenti didattici per l'a.a. 2020-2021, come previsto dall'iter definito con le linee guida di 
Ateneo approvate lo scorso aprile 2018. 
La documentazione trasmessa consiste in una tabella riassuntiva per i 15 CdS interessati relativa 
ai quadri RAD modificati e nelle relazioni predisposte dai Presidenti dei corsi di studio, contenenti 
il dettaglio delle modifiche apportate e le ragioni che hanno condotto a tali modifiche. 
La Direzione Didattica ha inoltre segnalato che il Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato 
l'apertura di una nuova sede a Cuneo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza LMG/01, accompagnando la delibera con una specifica relazione, anch'essa resa 
disponibile al Nucleo di Valutazione. L’apertura della nuova sede prevede l'impegno di 15 docenti 
di riferimento aggiuntivi, di cui almeno 8 PO/PA. 
 
Come già chiesto lo scorso anno, le richieste sono state trasmesse con l'indicazione dell’entità 
delle modifiche in base al loro impatto sull'ordinamento didattico, suddividendole in: 
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• sostanziale: modifica con un impatto sull'intera struttura dell'ordinamento, paragonabile 
ad una nuova istituzione (1 su 15); 

• rilevante: modifica con un impatto di medio livello, in particolare sui campi “Obiettivi 
formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo” e “Profili professionali 
e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati” (4 su 15); 

• minore: modifiche limitate senza impatto sulla struttura dell'ordinamento (10 su 15). 
 
 

Dipartimento CDS Classe Categoria 
FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE Filosofia LM-78 Minore 

STUDI STORICI Beni culturali L-1 Minore 

MANAGEMENT Management dell'informazione e 
della comunicazione aziendale L-18 Minore 

MANAGEMENT Business & Management L-18 Minore 

MANAGEMENT Finanza aziendale e mercati 
finanziari LM-77 Minore 

MANAGEMENT Professioni contabili LM-77 Minore 

MANAGEMENT Amministrazione e controllo 
aziendale LM-77 Minore 

MANAGEMENT Direzione d'impresa, marketing e 
strategia LM-77 Minore 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E 
MATEMATICO-STATISTICHE 

Quantitative Finance and Insurance 
Finanza quantitativa e assicurazioni LM-83 Minore 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E 
MATEMATICO-STATISTICHE Economics LM-56 Minore 

PSICOLOGIA 

Psicologia del lavoro e 
dell'organizzazione (già Psicologia 
del lavoro e del benessere nelle 
organizzazioni) 

LM-51 Rilevante 

PSICOLOGIA 
Psicologia clinica (già Psicologia 
clinica: salute e interventi nella 
comunità) 

LM-51 Rilevante 

SCIENZE AGRARIE FORESTALI E 
ALIMENTARI Scienze agrarie LM-69 Rilevante 

STUDI UMANISTICI Culture e letterature del mondo 
moderno L-10 Rilevante 

GIURISPRUDENZA Diritto agroalimentare (già Scienze 
del diritto italiano ed europeo) L-14 Sostanziale 

GIURISPRUDENZA Giurisprudenza LMG/01 Sede di Cuneo 
 
In merito alle modifiche di ordinamento didattico presentate per l'offerta 2020/2021, che il 
Nucleo riceve secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Ateneo, il Nucleo: 

a) prende atto delle dieci modifiche indicate come "minori", tra le quali osserva che per le quattro 
lauree magistrali della classe LM-77 si propone di inserire un insegnamento affine nel settore 
ICAR/11 con la finalità di offrire agli studenti l’opportunità di acquisire conoscenze nell’ambito 
della gestione del patrimonio immobiliare. L’ambito proposto, tuttavia, non appare coerente 
con la declaratoria del settore concorsuale 08/C1 DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA 
DELL'ARCHITETTURA e ricade invece nell’ambito del settore concorsuale 13/B4 ECONOMIA 
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE che è settore presente nel piano 
del Dipartimento di Management. Il settore ICAR/11 inoltre non risulta presente tra gli 
insegnamenti di base o caratterizzanti in nessuno degli ordinamenti riferibili al Dipartimento 
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e pertanto, sulla base della documentazione pervenuta, non è possibile evincere l’utilità 
dell’inserimento di tale settore nell’offerta del Dipartimento; 

b) osserva che le quattro richieste di modifica indicate come "rilevanti" interessano CdS di tre 
Dipartimenti distinti e non presentano criticità specifiche; 

c) considera che l'unica modifica indicata come "sostanziale", riguardante l'ordinamento 
didattico del corso di studio L-14 del Dipartimento di Giurisprudenza, configura di fatto una 
nuova istituzione, che è inoltre contestuale alla richiesta di attivazione di una nuova sede per 
la laurea a ciclo unico in Giurisprudenza. In merito il Nucleo rileva che: 
- la nuova sede è proposta come duplicazione del corso di Torino, benché si dichiari 
contestualmente l'attivazione di nuovi insegnamenti e di specifici orientamenti dell'offerta 
didattica che configurano un percorso diverso per la sede di Cuneo; 
- la nuova Ciclo Unico sarebbe erogata in modalità mista. Fra le motivazioni si cita che gli 
iscritti alla L-14 di Scienze del Diritto Europeo e Italiano (LT) tendono a migrare verso la LMG-
01 in Giurisprudenza (CU) e pertanto che la LT risulta poco attrattiva. Tuttavia, invece della 
disattivazione della LT, se ne propone la conversione in L-14 di Diritto Agroalimentare, erogata 
interamente a distanza;  
- la nuova LT in Diritto Agroalimentare non risulta scaturire da riflessioni maturate in sede di 
Riesame ciclico della LT in Scienze del Diritto Europeo e Italiano né da una consultazione degli 
stakeholders (studenti e parti sociali);  
- La LT in Diritto Agroalimentare ha una natura fortemente specializzata che comporta un 
ampio numero di nuovi insegnamenti, al momento non presenti nell’offerta formativa di 
Ateneo.  

Date le considerazioni sopra esposte al punto c), il Nucleo ritiene opportuno che proposte di 
tale rilevanza, anche se formalmente non costituiscono nuove istituzioni, siano accompagnate 
da una documentazione esaustiva sull’offerta formativa prevista e sull’impatto che generano 
sull’offerta presente, onde avere una visione complessiva. A titolo esemplificativo si segnala 
che nella documentazione pervenuta non sono presenti informazioni che appaiono 
fondamentali per un parere di merito sulle proposte, quali: 

- una relazione di Ateneo che segnali come modifiche ed aperture di nuove sedi si collochino 
nel quadro della programmazione strategica di Ateneo sull’offerta formativa;  

- un piano dettagliato della sostenibilità didattica per l'intera offerta formativa erogata da 
docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, anche presso CdS afferenti ad altri Dipartimenti; 

- un quadro delle previsioni di immatricolazioni al primo anno della nuova offerta prevista, 
alla luce delle esperienze pregresse da cui derivano le modifiche; 

- in ragione dell’ampio sostegno di attività tutoriali necessario per i corsi a distanza, un piano 
finanziario per la copertura delle spese delle attività di tutorato e previsioni sulla disponibilità 
e adeguatezza delle infrastrutture tecnico-informatiche necessarie per la piattaforma 
telematica; 

- un documento che precisi la natura degli sbocchi professionali previsti per la LT e che riporti 
una valutazione di quanto l'alta specializzazione del percorso triennale possa incidere sulle 
concrete opportunità di prosecuzione degli studi in una LM di area giuridica, tenuto conto della 
tendenza degli studenti, segnalata dal Dipartimento stesso, a preferire percorsi di studio 
quinquennali; 

- una tabella comparativa tra le due lauree CU per poter stabilire se si tratti di duplicazione 
di ordinamento didattico o di un nuovo corso; 
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- l’evidenza di come i costi di iscrizione aggiuntivi ipotizzati per la CU blended siano rapportati 
al numero di immatricolati previsto, alla proporzione di insegnamenti online e agli effettivi 
maggiori costi previsti. 

Benché non sia tenuto ad esprimere un parere vincolante sulle modifiche di ordinamento, il 
Nucleo di Valutazione auspica che gli elementi sopra elencati siano tenuti in debita 
considerazione nelle decisioni che l’Ateneo vorrà prendere, anche considerando la rilevanza delle 
modifiche proposte sul complesso dell’offerta formativa dell’Ateneo. 

La discussione prosegue riprendendo il punto 3. 
 
3) Parere ex D. lgs 74/2017 sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2020 
 
Il Nucleo è chiamato ad esprimere un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) ai sensi del novellato art. 7 del d.lgs. 
150/2009. 
 
Il documento trasmesso in data 18 novembre 2019 dalla Direzione AIPQV recepisce le 
considerazioni effettuate dal Nucleo rispetto al precedente SMVP 2019 e risponde in termini 
positivi: 

- alle principali osservazioni effettuate dal Nucleo stesso sul primo documento esaminato 
nella riunione del 16 ottobre 2019; 

- alle indicazioni fornite dal Nucleo in merito alla proposta di alcune revisioni presentate 
dalla Dirigente dott.ssa Garino della Direzione IMO e discusse, anche in presenza della 
Direttrice Generale, nel corso della riunione del Nucleo del 4 novembre 2019. 

Il Sistema, come formulato nella proposta definitiva, conferma il mantenimento dell’impianto del 
precedente SMVP 2019 e, oltre a prevedere l’inserimento delle modifiche dovute ad esplicite 
richieste del Nucleo di Valutazione, ne introduce altre sia nell’ottica del miglioramento continuo 
perseguita dall’Ateneo, sia nell’ottica di adeguamento progressivo rispetto alle prescrizioni 
normative. 
In particolare, le principali modifiche riguardano:  

- la previsione di una formale proposta di valutazione da parte del Rettore sui 
comportamenti organizzativi del/della Direttore/Direttrice Generale; 

- l’esplicitazione della prevalenza del peso della componente di performance organizzativa 
rispetto a quella individuale per tutti i ruoli; 

- la determinazione delle modalità con cui si tiene conto degli esiti di performance 
dell'esercizio precedente nella nuova programmazione della performance; 

- la formalizzazione, anche all’interno del SMVP, del criterio di valutazione basato sul grado 
di raggiungimento degli obiettivi; 

- la precisazione di come la valutazione dei comportamenti organizzativi sia integrata nel 
sistema di valutazione della performance. 

 
Il Nucleo segnala inoltre alcuni suggerimenti riguardanti elementi non ancora presenti 
nell’attuale Sistema: 

- l’indicazione di rendere trasparente, in merito alla premialità prevista per le posizioni 
dirigenziali, la logica sottostante alla definizione delle fasce per la percentuale di realizzo 
del risultato e alla progressione della retribuzione di risultato. Infatti il Nucleo osserva 
che: a) per quanto riguarda le prime cinque fasce, l’estensione è variabile in modo 
irregolare: 5%, 5%, 10%, 20%, 10%; b) per quanto riguarda la progressione, 
l’incremento marginale per fascia è inizialmente crescente e poi decrescente, producendo 
l’effetto che il premio cresce in modo più che proporzionale dalla quinta alla terza fascia, 
mentre cresce in modo meno che proporzionale dalla terza alla prima. Non risulta 
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evidente quale modello di incentivazione spieghi la variabilità nelle fasce e l’inversione 
nella curvatura della premialità.  

- L’indicazione di prevedere una graduazione sia nella valutazione, sia nella premialità, per 
il personale di categoria C e D con incarichi di responsabilità, per cui attualmente è 
prevista una valutazione positiva o negativa cui corrisponde una premialità al 100% o 
nulla.    

 
Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance per il 2020 e si complimenta per il lavoro svolto nel preparare l’aggiornamento 
annuale e per l’attenta collaborazione mostrata da tutta l’amministrazione al fine della stesura 
del documento nella sua versione definitiva. Altresì il Nucleo auspica che il prossimo SMVP 2021 
tenga conto degli ulteriori suggerimenti segnalati. 
 
Il Nucleo raccomanda infine all’Ateneo le seguenti azioni, che ritiene necessarie per evolvere nel 
percorso di miglioramento effettuato sino ad oggi: 

- continuare il percorso di formazione rivolto sia ai valutatori sia ai valutati al fine di 
promuovere la cultura della valutazione e far cogliere a tutto il personale il ciclo della 
performance (pianificazione-valutazione) come un’opportunità di sviluppo e di 
miglioramento;  

- proseguire nel percorso di graduale estensione all’interno dell’organizzazione del sistema 
di valutazione della performance, prevedendo l’inserimento a Sistema anche della 
valutazione del personale di categoria C e D non titolare di incarico manageriale; 

- rivedere l’impianto del sistema premiante, per i diversi ruoli, secondo le considerazioni 
emerse nel corso dell’incontro del 4 novembre 2019 e in altre occasioni di confronto tra 
Nucleo e amministrazione, consentendo un’evoluzione dello stesso rispetto al principio 
della differenziazione delle valutazioni e di relativa coerenza del sistema premiante, anche 
secondo le linee indicate delle previsioni normative. A tal fine, il Nucleo raccomanda che 
sia rapidamente aperto un tavolo di confronto con tutti gli attori interessati all’interno 
dell’Ateneo con l’obiettivo di modificare alcune indicazioni previste a livello di 
contrattazione integrativa che rischiano di limitare la sostanziale efficacia del sistema di 
valutazione della performance. Il Nucleo auspica che tale attività sia avviata già all’inizio 
del prossimo anno, in modo che il prossimo Sistema, SMVP 2021, inizi a recepire le 
indicazioni nel merito suggerite dal Nucleo. 

 
 
4) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

A seguito della riunione dello scorso 4 novembre in cui il Nucleo ha incontrato i promotori del 
costituendo Centro Interdipartimentale di Ricerca denominato CLOSER, i documenti di 
progettazione (Relazione e Regolamento) sono stati aggiornati secondo le indicazioni fornite. 
Le modifiche apportate sono state evidenziate al Nucleo per facilitare il confronto con la versione 
precedente. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e successive integrazioni e tenuto conto dei chiarimenti 
forniti, esprime parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale CLOSER. 
 
 
7) Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010 

Si sottopone al parere del Nucleo la documentazione relativa alle proposte di conferimento 
diretto di incarichi didattici a esperti di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della 
L.240/2010, presentate per l'a.a. 2019/2020 dalle seguenti strutture. 
La documentazione trasmessa include le delibere dei Dipartimenti proponenti; i curricula degli 
esperti proposti, con elenco delle pubblicazioni scientifiche per i ricercatori e professori 
universitari collocati a riposo (per le prime valutazioni); ove disponibili le più recenti valutazioni 
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degli studenti sugli insegnamenti svolti dai docenti (schede Edumeter); le schede informative 
per ciascun docente proposto compilate dalla Sezione Contratti Didattica e Ricerca della 
Direzione Personale secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Nucleo (link). 
 
Inoltre si mette a disposizione del Nucleo la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue 
relativa alla proposta di attribuzione diretta di contratto ex art.23 c.1 L.240/2010 al prof. Paolo 
Bertinetti. Il Nucleo nella riunione del 16/10/19 aveva formulato parere favorevole all'incarico, 
a condizione che il decreto d'urgenza di conferimento dell'incarico fosse sostituito da una delibera 
del Consiglio di Dipartimento.  Il Nucleo prende atto della documentazione fornita. 
 

• Dipartimento di Informatica 
Propone di rinnovare il conferimento di assegnazioni dirette a titolo gratuito alla prof. Dezani e 
di attribuire un incarico gratuito di insegnamento alla professoressa Ronchi della Rocca (prima 
valutazione) per insegnamenti nel Dottorato in Informatica. 
 

• Dipartimento di Scienze Agrarie 
Propone di rinnovare il conferimento di assegnazioni dirette a titolo gratuito al prof. Aldo Ferrero 
per un laboratorio nella LT in Scienze e tecnologie agrarie. 
 

• Dipartimento di Studi Umanistici 
Propone, su indicazione del Comitato Scientifico del Master “G.Bocca”, di rinnovare il 
conferimento di un incarico a titolo oneroso al prof. Pizzetti e di attribuire un insegnamento a 
titolo gratuito al dott. Corradino (prima valutazione) per insegnamenti nel Master di I livello in 
Giornalismo. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole all’attribuzione degli incarichi proposti al dott. Corradino e alla prof. Ronchi. Il parere 
si intende valido per tre anni, salvo intervengano valutazioni non pienamente positive da parte 
degli studenti. 

Il Nucleo, valutata la documentazione pervenuta, conferma che permangono le condizioni per il 
parere favorevole sui proff. Dezani, A.Ferrero e Pizzetti. 
 
 
8) Relazione al Bilancio 2018 

Si pone in approvazione la Relazione sul bilancio e sulla gestione finanziaria nel 2018. 
La relazione è strutturata come lo scorso anno, ovvero: 
- primo capitolo sugli indicatori di sintesi e sul rispetto dei limiti di legge al bilancio; 
- secondo capitolo sul conto economico e patrimoniale del 2018 (facendo riferimento alla 
relazione di accompagnamento della Direzione Bilancio e ai verbali dei Revisori); 
- terzo capitolo: analisi del FFO e dei punti organico 2018 (facendo riferimento ai paragrafi della 
Relazione Integrata dedicati a questi temi); 
- infine le conclusioni, che fanno riferimento agli elementi trattati nei capitoli precedenti. 
 
La Relazione al bilancio 2018, redatta ex L.537/93, è approvata all’unanimità e sarà pubblicata 
sull’apposita pagina del portale Unito.it (link). 
 
 
9) Varie ed eventuali 

Sentiti i presenti, il Presidente fissa il calendario delle prossime sedute: 
- riunione del 20 gennaio 2020 ore 13 per la validazione degli indicatori di Programmazione 
ministeriale 2019-2021 e incontro con il Presidio; 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali
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- riunione del 18 febbraio ore 13 prevede l'espressione del parere ex D.M 6/2019 sulle nuove 
istituzioni di corsi per l'a.a. 2020/21 (scadenza ministeriale 21/2/2020). 
 
La riunione termina alle ore 17.10. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 
 

Allegati: All. punto 1g, All. punto 1bis  
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Allegato punto 1g 

 
Nota sulle Linee Guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 

 
Il 29 novembre 2019 sono state pubblicate dal MIUR le Linee Guida per la valutazione della qualità della 

ricerca (VQR) 2015-2019 (DM 1110/2019). Il decreto prevede entro 45 giorni la pubblicazione del Bando 
Anvur, contenente le regole di dettaglio della procedura ed entro il 31 luglio 2021 la pubblicazione dei 
risultati. 

Le Linee Guida contengono molte novità rispetto all’esercizio precedente. Di seguito sono riassunte le 
principali: 

− Sono previsti tre profili di valutazione per Ateneo e Dipartimenti: 
o Il primo è basato sulla produzione scientifica dei ricercatori in servizio nell’istituzione nel periodo 

2015-2019 (nella scorsa VQR erano gli afferenti a una specifica data), esclusi i neopromossi e 
neoassunti (nella scorsa VQR erano ricompresi). Nel caso che i ricercatori abbiano prestato 
servizio in più istituzioni saranno attribuiti alla struttura dove hanno svolto la maggior parte del 
servizio (questo potrebbe significare dover gestire soggetti cessati). 

o Il secondo riguarda i soli neopromossi e neoassunti del 2015-2019 e coloro che hanno conseguito 
il dottorato nel quinquennio 2012-2016 (quest’ultima un’assoluta novità). 

o Il terzo riguarda le attività di terza missione ovvero il trasferimento tecnologico e la valorizzazione 
della ricerca. Per le Università si tratta di presentare case studies con impatto nel periodo 2015-
2019 in numero pari alla metà dei dipartimenti e con un massimo di due per dipartimento (ciò 
implica la necessità di una scelta interna preventiva da parte di ateneo e dipartimenti). 

− Il numero di prodotti da selezionare per l’Ateneo sarà pari al triplo del numero di ricercatori afferenti 
ad ogni struttura con le seguenti regole: 

o massimo quattro prodotti a ricercatore (che implica che ci possano essere docenti che 
presentano un numero inferiore di prodotti); 

o nel caso che il prodotto abbia più di cinque coautori esso potrà essere presentato  solo se 
primo autore, ultimo autore o corresponding author appartengono all’all’istituzione 
(salvo quanto previsto da Anvur in base alle caratteristiche di pubblicazione dell’Area); 

o una monografia può valere per due prodotti. 
− Per la valutazione dei prodotti non sono previsti punteggi, ma l’appartenenza a cinque possibili 

categorie (A, B, C, D, E), dal prodotto di estrema eccellenza a quello di scarsa rilevanza. La valutazione 
di ciascuna struttura dipenderà dalla distribuzione di frequenza dei prodotti nelle cinque categorie 
espressa come rapporto tra il numero di prodotti in ciascuna categoria e il totale dei prodotti 
presentati. 

− I prodotti sottomessi alla valutazione devono essere liberamente e gratuitamente accessibili in 
almeno uno dei seguenti repertori: 

o Repository di Ateneo; 
o Open subject repository (ad es. PubMed, ArXiv); 
o Discussion papers series; 
o Siti web personali dei ricercatori 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-1110-del-29-11-2019
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Per le monografie, l’ANVUR potrà definire accordi specifici con gli editori. 

− Tutti i prodotti verranno valutati attraverso peer review o peer review informata, quindi con l’ausilio
per alcune aree di eventuali indici citazionali (depurati dalle autocitazioni), ma senza automatismi.

− Le aree della VQR passano da 16 a 17. In particolare è stata sdoppiata l’area 13 relativa all’economia
in: 13a - Scienze economiche e statistiche e 13b Scienze economico – aziendali, cosa che
evidentemente prelude l’uso di sistemi di valutazione diversi nelle due sotto-aree.

− I componenti dei GEV di area saranno estratti a sorte tra coloro che risponderanno ad apposito avviso
pubblico avendo almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzate su WOS o
Scopus negli ultimi 5 anni. I componenti del GEV interdisciplinare sulla terza missione sarà formato
per metà da valutatori accademici con esperienza, almeno di 5 anni di attività in un ufficio di
trasferimento tecnologico e/o con incarico dirigenziale di attività di terza missione e/o esperienza di
almeno tre anni con deleghe specifiche, in ambiti riconducibili al trasferimento tecnologico o
comunque alla valorizzazione nella società dei risultati della ricerca  e per la restante metà il GEV da
non accademici, nominati dall’ANVUR tra gli esperti del settore che abbiamo anch’essi risposto ad
apposito avviso pubblico (è auspicabile la presenza di personale UniTO all’interno dei GEV).
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Luglio 
2019

LUGLIO 2019
Schema di 

decreto MIUR 
trasmesso a CRUI, 

CUN, CNSU, 
ANVUR per il 

relativo parere

NOVEMBRE 2019
Pubblicazione del 

decreto 
MIUR n. 989/2019 

Entro l’8 FEBBRAIO 2020
presentazione del 

programma UniTO al MIUR

«Linee di indirizzo della 
programmazione delle università 
2019-2021 e gli indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati»

In attesa del decreto direttoriale che definisca le 
modalità di invio del programma ed eventuali 

precisazioni sulle metriche da usare per gli indicatori

Programmazione Triennale 2019-2021: tempistiche



Il 20 novembre è stato pubblicato il D.M. 989/2019 con il quale il MIUR ha definito le 
«Linee di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per 

la valutazione periodica dei risultati»
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1. Possono scegliere al massimo 2 obiettivi tra i 5 indicati in Tabella 1 con i relativi target (Didattica;
Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza; Servizi agli studenti; Internazionalizzazione;
Politiche di reclutamento).

2. Ciascun obiettivo dovrà essere realizzato dagli atenei attraverso almeno una delle azioni indicate
nella stessa Tabella 1.

3. Ciascun ateneo sceglierà almeno due indicatori per ogni obiettivo, sulla cui base il MIUR valuterà il
raggiungimento degli obiettivi. Gli atenei possono, per uno degli obiettivi selezionati, proporre
autonomamente un ulteriore indicatore.

4. Gli atenei possono costruire un programma in cui si richiede un importo massimo che non può
superare il valore maggiore tra il 3,5% del FFO 2018 e il 150% dell’assegnazione definitiva ottenuta
nella programmazione triennale 2016 – 2018 (nel caso di Torino vale il 150% dei 6,5 milioni della
precedente programmazione, ovvero 9,7 milioni.

GLI ATENEI DEVONO INVIARE IL PROGRAMMA AL MIUR ENTRO L’8 FEBBRAIO 2020, 
tenendo conto che:

D.M. 989/2019 - Programmazione Triennale 2019-2021
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Gli indicatori contrassegnati con * dovranno essere validati dal NdV dell’Ateneo.
NB: Gli indicatori a) e b) di tutti gli obiettivi, sono utilizzati anche ai fini del riparto della quota premiale relativa alla VAR del FFO.

D.M. 989/2019 - Programmazione Triennale 2019-2021: 
Obiettivi, azioni e indicatori (1 di 2)
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Gli indicatori contrassegnati con * dovranno essere validati dal NdV dell’Ateneo.
NB: Gli indicatori a) e b) di tutti gli obiettivi, sono utilizzati anche ai fini del riparto della quota premiale relativa alla VAR del FFO.

D.M. 989/2019 - Programmazione Triennale 2019-2021: 
Obiettivi, azioni e indicatori (2 di 2)
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L’ateneo, sulla base dello schema di decreto trasmesso a luglio a CRUI, CUN, CNSU, ANVUR 
per il relativo parere, ha da tempo avviato i lavori per la predisposizione del programma

DELIBERE
Consiglio di Amministrazione n. 10/2019/VI/12 del 29/10/19 
Senato Accademico n. 2/2019/VII/1 del 12/11/19 
Consiglio di Amministrazione n. 11/2019/VI/19 del 26/11/19

«Linee guida e obiettivi per la definizione del progetto e possibile articolazione per obiettivo       
nell’utilizzo delle risorse economiche acquisibili»

Programma Triennale 2019-2021 UniTO: Linee guida e obiettivi

Nel ciclo di programmazione 2016-2018, l’Università di Torino ha articolato il proprio programma in due direzioni:
l’ampliamento degli spazi dedicati alla didattica e l’internazionalizzazione. Tutte le azioni proposte sono state giudicate
positivamente dal MIUR e finanziate interamente, consentendo all’Ateneo di ottenere un tangibile miglioramento su
entrambi gli aspetti a valle del ciclo di programmazione.
Il nuovo ciclo di programmazione 2019-2021 coincide con l’avvio delle attività di una nuova governance, che vuole
mettere al centro delle proprie strategie e delle proprie politiche le persone. Il programma triennale dell’Università di
Torino vuole essere un tassello coerente con questo disegno, modellando sulle persone interventi e progetti, affinché
tutte le forze che animano l’Ateneo possano trovarsi nelle migliori condizioni per collaborare e raggiungere gli obiettivi
strategici in modo sinergico. Studentesse e studenti devono poter esprimere le proprie potenzialità nello studio e nella
formazione culturale e professionale, ricercatrici e ricercatori neoassunti devono poter rafforzare le loro competenze
nell’insegnamento, il personale tecnico-amministrativo deve poter esprimere al meglio la propria professionalità e
collaborare al raggiungimento degli obiettivi dell’Ateneo.
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Programma Triennale 2019-2021 UniTO: obiettivi e azioni (1 di 2)

OBIETTIVO: DIDATTICA

AZIONE: Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche tramite interventi 
di innovazione delle metodologie didattiche

Investimento strutturato sulle competenze trasversali, con importanti iniziative a favore di studenti e studentesse.
Sfruttando e valorizzando sperimentazioni già in essere, l’Ateneo metterà a sistema iniziative atte a fornire alle
studentesse e agli studenti capacità e competenze utili per un apprendimento più efficace dei contenuti curriculari,
attraverso il rafforzamento delle strategie per la comprensione e l’analisi dei testi, per l’affinamento delle capacità di
sintesi e per un migliore impiego del linguaggio. Allo stesso tempo, l’Ateneo offrirà iniziative formative volte a ridurre
quanto più possibile il divario tra competenze possedute da laureate e laureati e competenze richieste dal mondo
del lavoro.
L’Ateneo vuole cogliere questa opportunità anche per investire anche sulla formazione dei docenti, con l’obiettivo di
migliorare la qualità della didattica, per renderla fortemente innovativa, centrata sulle esigenze degli studenti,
sviluppando e approfondendo il tema delle competenze trasversali.
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Programma Triennale 2019-2021 UniTO: obiettivi e azioni (2 di 2)

OBIETTIVO: POLITICHE DI RECLUTAMENTO

AZIONE: Reclutamento di giovani ricercatori
Il primo tassello del programma triennale è un’ambiziosa politica di reclutamento di giovani ricercatrici e ricercatori; 
sono il futuro dell’università e l’Ateneo deve investire su di loro con un piano di reclutamento, capace non solo di far 
fronte ai pensionamenti attesi nei prossimi anni, ma soprattutto di migliorare i già elevati standard qualitativi raggiunti, 
mettendoli nelle condizioni di trasmettere agli studenti capacità e competenze oggi indispensabili per l’accesso a 
qualunque posizione lavorativa. 
Il piano di reclutamento prevede l’inserimento di 26 posizioni a tempo determinato di tipo a) e 26 posizioni di tipo b). 
Il piano vuole cogliere l’opportunità data dalla programmazione triennale MIUR e si affianca alla politica di 
reclutamento intrapresa dall’Ateneo negli ultimi anni, politica che la governance ha intenzione di mantenere. Le nuove 
posizioni saranno finanziate per il 75% con risorse finanziarie del bilancio e con punti organico di Ateneo e, per la 
parte restante, con risorse derivanti dalla programmazione triennale.

AZIONE: Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo
L’azione sarà declinata attraverso l’investimento sulla formazione per l’acquisizione di competenze trasversali per il 
personale tecnico-amministrativo, affinché sia posto nelle condizioni di operare in modo efficace e con un approccio 
multiculturale a favore della migliore qualità dei servizi forniti. 
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PROGRAMMA DI UNITO 2019-2021, è un progetto unitario che prevede:

Programma Triennale 2019-2021 UniTO: indicatori

OBIETTIVO AZIONI INDICATORI
FINANZIAMENTO 
DA CHIEDERE AL 

MIUR

- b) Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD)di base e caratterizzanti nei corsi 
di studio (L, LMCU, LM) attivato;

- f) Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di 
competenze trasversali oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia 
della didattica disciplinare o trasversale (*);

- N° di docenti formati (*) - INDICATORE PROPOSTO DALL'ATENEO;

c) Reclutamento di giovani 
ricercatori - b) Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e b) sul totale dei docenti;

d) Sviluppo organizzativo del 
personale tecnico e 
amministrativo

- h) Risorse per la formazione del personale TA (*);

C.CA 9,7 Mil.€
Gli indicatori contrassegnati con * dovranno essere validati dal NdV dell’Ateneo

E - POLITICHE DI 
RECLUTAMENTO

A - DIDATTICA

d) Rafforzamento delle 
competenze trasversali o 
disciplinari acquisite dagli 
studenti, anche tramite 
interventi di innovazione 
delle metodologie 
didattiche

~ 1 Mil.€

~ 8,7 Mil.€
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Indicatore MIUR

f) Numero di studenti che 
partecipano a percorsi di 
formazione per l'acquisizione di 
competenze trasversali oppure 
che partecipano a indagini 
conoscitive di efficacia della 
didattica disciplinare o trasversale

Indicatore MIUR

h) Risorse per la formazione del 
personale TA

Indicatore proposto dall’ateneo

N° di docenti formati

Obiettivo
DIDATTICA

Indicatori da far 
validare NdV

(Valore iniziale, 
intermedio e Finale)

Modalità di 
raccolta dati

E’ in fase di predisposizione un 
form condiviso sulle 

informazioni da raccogliere

Nell’ attesa del decreto direttoriale che definisca le modalità di invio del 
programma ed eventuali precisazioni sulle metriche da usare per gli indicatori

Obiettivo
POLITICHE di RECLUTAMENTO

Programma Triennale 2019-2021 UniTO: prime considerazioni 
su indicatori da far validare al NdV

Per l'indicatore proposto autonomamente dall'Ateneo sarà specificato il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei 
dati, la relativa fonte di rilevazione e il relativo valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tali informazioni dovranno essere 
validate dal Nucleo di Valutazione.

E’ in fase di predisposizione un 
form condiviso sulle 

informazioni da raccogliere

E’ in fase di predisposizione un 
form condiviso sulle 

informazioni da raccogliere
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