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Il giorno 4 novembre 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. 

Sono presenti il prof. Enrico Maltese (Presidente), la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci, il 
dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), il prof. Marco Li Calzi (Vice presidente) e il 
prof. Zeno Varanini.  

La dott. Marzia Foroni partecipa in collegamento telematico dalle ore 14.45. 
 
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 verbalizzazione. 
 
In relazione a specifici punti all’ordine del giorno partecipano alla riunione:  
- punto 2: la Direttrice Generale Loredana Segreto, la Direttrice della Direzione Integrazione, 

Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (IMO) Vilma Garino, il responsabile 
dell’Unità di Progetto Performance Maurizio De Tullio (Direzione IMO) e Giorgio Pinzuti dello 
Staff Supporto alle Decisioni (Direzione Generale); 

- punto 3: prof. Pierluigi Conzo (Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"), 
dott. Daniele Pennesi (Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche) 
e la responsabile della Sezione Supporto alla Gestione dei Progetti di Ricerca (Direzione 
Ricerca e Terza Missione) Cesarina Marretta. 

 
*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

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

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

4) Nuove istituzioni di corsi di studio per l'a.a. 2020/21 

5) Follow up dell'accreditamento periodico: CdS L-10 

6) Varie ed eventuali 

*** 
 
1) Comunicazioni 

a) Il Presidente segnala di aver contattato i Vicerettori alla ricerca che hanno dichiarato la propria 
disponibilità per un prossimo incontro in cui affrontare il tema dei Centri interdipartimentali e di 
Ateneo, secondo quanto stabilito nella scorsa seduta. 
 
b) La nuova delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla proposta di attribuzione diretta 
di contratto ex art. 23 c 1 L 240/2010 al prof. Francesco Frassoni è messa a disposizione del 
Nucleo, che nella scorsa riunione (16/10/19) aveva formulato parere favorevole all'incarico a 
condizione che la delibera del Dipartimento fosse integrata nelle motivazioni. 

Il Nucleo prende atto delle motivazioni, che sono opportunamente delineate. 
 
c) La responsabile UniTO per la Trasparenza ha trasmesso ad ANAC il 18/10/19 il contributo 
dell'Ateneo al monitoraggio conoscitivo per la semplificazione della sezione "Amministrazione 
trasparente" (questionario e relativa tabella) già presentato al Nucleo nella riunione scorsa. 
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d) La Relazione Annuale 2019 del Nucleo di Valutazione è stata trasmessa ad ANVUR, tramite 
piattaforma dedicata. Contestualmente è stata pubblicata sul sito dell'ateneo (link). 
 
e) La Presidente del Presidio della Qualità prof. Perroteau ha chiesto di intervenire in una 
prossima riunione del Nucleo al fine di concordare la programmazione delle attività AVA del 2020 
che coinvolgono i due organi.  
 
f) Il 29 ottobre 2019 è stata pubblicata una nota del MIUR relativa al decreto sulla 
Programmazione delle università 2019-2021 in cui si precisa che, per superare le criticità 
sollevate dagli organi consultati e dalla Corte dei Conti, sono state apportate modifiche al 
precedente decreto n. 735/2019, che è stato ritirato. In particolare, sono state soppresse le 
disposizioni concernenti la conversione in istituzione universitaria del Centro di alta formazione 
per la difesa e la possibilità di trasformazione delle università non statali in società di capitali. 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
 
2) Parere ex D.lgs 74/2017 sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2020 

Alle ore 13.05 entrano la Direttrice Generale Loredana Segreto con Giorgio Pinzuti dello Staff 
Supporto alle Decisioni e la Direttrice della Direzione Integrazione e Monitoraggio (IMO) Vilma 
Garino con il responsabile dell’Unità di Progetto Performance Maurizio De Tullio. L’intervento è 
volto a illustrare le ulteriori modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP) ipotizzate per l’anno 2020 rispetto alla bozza presentata nella scorsa riunione del 16 
ottobre.  
 
Le modifiche proposte, costruite in collegamento con il Sistema di Gestione delle Competenze, 
sono descritte nella presentazione allegata (All. punto 2). 
 
Si sviluppa un’approfondita discussione delle revisioni presentate dalla Direzione IMO e dei 
chiarimenti sui punti sollevati nella precedente riunione, che si incentra in particolare sui seguenti 
aspetti: 

1. Matrice delle priorità per la definizione degli obiettivi di performance organizzativa. Al 
riguardo il Nucleo osserva che la matrice non sembra essere direttamente collegata agli 
obiettivi operativi scelti e invita a definirne più accuratamente la funzione, se sarà 
mantenuta all’interno del Sistema; 

2. Retribuzione di risultato e punteggi di valutazione per la performance individuale del 
personale di categoria C e D con incarichi manageriali. Il Contratto Integrativo vigente, 
che è in corso di rinnovo, prevede un’indennità aggiuntiva per tale posizione, peraltro di 
entità molto contenuta, senza graduazione. Il Nucleo ritiene fondamentale che nel futuro 
C.I. sia introdotta una valutazione diversificata in almeno tre livelli, eventualmente anche 
slegata all’importo della retribuzione che è maggiormente soggetto alla contrattazione 
sindacale e sottolinea che reitera da anni questa richiesta; 

3. Fasce di risultato per la performance individuale dei dirigenti. Il Nucleo osserva che le sei 
fasce previste hanno un profilo di crescita convesso-concavo e che nel Sistema non è 
riportata alcuna spiegazione per l’inversione del profilo di curvatura intorno al 75% della 
performance; 

4. Misurazione e valutazione delle competenze comportamentali. La proposta presentata 
vuole rendere oggettivamente misurabili i comportamenti e a tal fine aggancia la 
differenziazione delle valutazioni a KPI, che sono indicatori numerici. Il Nucleo, pur 
apprezzando lo sforzo di maggiore oggettività, ritiene tale strumento di misurazione del 
risultato inadatto a determinare la qualità delle prestazioni e dannoso per il sistema della 
performance, in quanto aumenta la divergenza tra incentivazione al raggiungimento degli 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali
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obiettivi e miglioramento delle competenze del personale, ovvero genera uno scollamento 
tra il sistema premiale e lo sviluppo professionale. 

Al termine della discussione il Nucleo ribadisce l’invito a mettere a punto il documento presentato 
a ottobre ai fini dell’espressione del parere vincolante che avverrà nella seduta del 2 dicembre 
2019. Riguardo alle ulteriori modifiche in collegamento con il Sistema di Gestione delle 
Competenze esprime le seguenti considerazioni indirizzate a far evolvere gli elementi non ancora 
presenti nel Sistema della Performance a partire dal prossimo SMVP 2021: 
- raccomanda di proseguire nel percorso di graduale estensione all’interno dell’organizzazione 

del sistema di valutazione della performance, prevedendo l’inserimento a Sistema anche del 
personale di categoria C e D non titolare di incarico manageriale, accompagnato da percorsi 
di formazione che promuovano la cultura della valutazione nel ciclo della performance;  

- raccomanda di rivedere l’impianto del sistema premiante per i diversi ruoli, in modo che sia 
assicurato il pieno rispetto del principio normativo di differenziazione delle valutazioni e di 
coerente retribuzione di risultato;  

- raccomanda di aprire al più presto un tavolo di confronto nell’Ateneo con tutti gli attori 
interessati al fine di modificare le indicazioni previste a livello di contrattazione integrativa 
che rischiano di limitare la sostanziale efficacia del sistema di valutazione della performance. 

 
Il Presidente ringrazia tutti per gli interventi e alle ore 14.45 escono Segreto, Garino, De Tullio 
e Pinzuti. 
 
Alle ore 14.45 si collega Foroni. 
 
Entrano alle ore 14.50 i docenti Conzo e Pennesi e la dott. Marretta della Direzione Ricerca, 
invitati a partecipare per la discussione del punto 3. 
 
3) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo  

A seguito della riunione dello scorso 16 ottobre il Nucleo ha chiesto un incontro diretto con i 
docenti promotori del Centro CLOSER per avere alcuni chiarimenti sulla proposta. 
 
Il prof. Varanini introduce la discussione segnalando che nella valutazione delle nuove proposte 
il primo aspetto analizzato dal Nucleo è relativo al valore aggiunto che porterebbe la costituzione 
del Centro, rispetto all’attuale laboratorio. 
Il prof. Conzo spiega che le tematiche trattate da CLOSER sono fortemente interdisciplinari, 
coinvolgendo discipline economiche, statistiche, sociologiche e psicologiche, mentre le attività di 
ricerca che si svolgono nei Dipartimenti hanno il linguaggio proprio di una singola disciplina e 
non consentono di dare una voce unica alle attività svolte dal Laboratorio verso gli enti esterni 
e verso la stessa amministrazione universitaria. 
 
Il prof. Varanini chiede un chiarimento sulle collaborazioni con enti esterni che possono rafforzare 
il progetto, che nella relazione di presentazione della proposta sono citate ma non 
sufficientemente chiarite. 
Il prof. Pennesi segnala che sono già in corso collaborazioni con enti esterni e che la 
documentazione può essere arricchita.  
 
La dott. Foroni espone gli aspetti del Regolamento che il Nucleo ritiene debbano essere chiariti, 
relativi al Comitato Scientifico e ai suoi rapporti con il Comitato di Gestione. 
La dott. Marretta fornisce i chiarimenti chiesti che risolvono le osservazioni, concordando inoltre 
sull’opportunità di semplificare la procedura prevista all’art. 17, relativa alla presentazione di 
modifiche al Regolamento.  
 
Il Presidente ricapitola i suggerimenti forniti per migliorare la documentazione progettuale e 
invita i proponenti a rivedere secondo tali indicazioni la relazione e il regolamento del costituendo 
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Centro Interdipartimentale di Ricerca CLOSER, su cui il Nucleo si esprimerà nella prossima 
riunione del 2 dicembre 2019. 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e Conzo, Pennesi e Marretta escono alle ore 15.20. 
 
 
4) Nuove istituzioni di corsi di studio per l'a.a. 2020/21 

Il Nucleo è chiamato, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 19/2012 e nel rispetto delle Linee 
guida interne approvate dal Senato Accademico il 23/04/2018, ad esprimere un parere 
preliminare su due proposte di nuova istituzione per l'offerta del prossimo anno accademico 
presentate dal Dipartimento di Studi Storici: 

• “Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale” classe LM-5 
• "Scienze delle religioni" LM-64. 

 
Il Direttore del Dipartimento, prof. Gianluca Cuniberti, ha inviato l'integrazione della 
documentazione per le proposte di nuova istituzione chiesta dal Nucleo di valutazione nella 
scorsa seduta. La richiesta di precisazioni aggiuntive riguardava per ciascuna delle due lauree 
magistrali: 
1) una bozza del piano di studi con le denominazioni, anche provvisorie, degli insegnamenti che 
verranno effettivamente erogati; 
2) un quadro dettagliato della sostenibilità in termini di docenti di riferimento. 
 
I documenti sono accompagnati da ulteriori argomentazioni in merito alla solidità formativa e 
organizzativa della proposta. In particolare in merito alla sostenibilità il Direttore ha precisato 
che la proposta di ampliamento dell'offerta formativa è stata formulata a seguito di “azioni di 
sviluppo dell'organico dipartimentale, di un'attenta gestione delle risorse complessive e di un 
controllo serrato sull'espansione dell’offerta del Dipartimento e degli studenti ad essa orientati, 
che permettono di assicurare fin da subito e con prospettiva solida e duratura i docenti di 
riferimento non soltanto dei corsi di studio afferenti a Studi Storici, ma anche di quelli che sono 
impegnati a sostenere, pur senza esserne dipartimento di riferimento. I docenti individuati per i 
requisiti dei nuovi corsi di studio sono quelli propri del percorso formativo, dando così pienezza 
al concetto di docente di riferimento”. 
Il Direttore ha inoltre sottolineato che il Dipartimento vuole costruire percorsi di studio in piena 
sinergia e collaborazione con i dipartimenti che possono condividerne gli obiettivi formativi, pure 
nella piena sostenibilità già possibile all'interno del solo Dipartimento di Studi Storici: 
- il progetto di LM-64 ha incontrato l'interesse del dipartimento di Filosofia e di Scienze 

dell'Educazione e ne è seguita una strutturazione del corso a livello interdipartimentale, con 
un ampio spettro di discipline filosofiche pertinenti messe a disposizione;  

- il progetto di LM-5 ha incontrato l'interesse del Dipartimento di Studi Umanistici che 
parteciperà, se il corso sarà accreditato, al collegio dei docenti con un proprio docente; sono 
inoltre in corso contatti con il Dipartimento di Informatica per verificare se è possibile avere 
anche alcuni insegnamenti specifici oltre a quelli già previsti in mutuazione che sarebbero in 
ogni caso adeguati. 

 
Il Nucleo ha esaminato la documentazione presentata a ottobre e successive integrazioni relativa 
alle due nuove proposte ed esprime le osservazioni preliminari allegate (All. punto 4), che 
trasmette al Dipartimento proponente al fine di consentirne il perfezionamento prima della 
successiva discussione in Senato Accademico. 
 
L’iter delle proposte di nuove istituzioni prevede la presentazione agli organi di governo e al 
Co.Re.Co nelle sedute del mese di dicembre, al CUN entro la scadenza ministeriale di gennaio 
2020, ed infine il Nucleo esprimerà sulle proposte approvate dal CUN il parere definitivo, 
vincolante per l'attivazione, entro la successiva scadenza ministeriale che sarà comunicata a 
breve dal MIUR. 
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5) Follow up dell'accreditamento periodico: CdS L-10 

Il percorso di follow-up dell'accreditamento periodico dei corsi di studio si chiude con il giudizio 
finale del Nucleo sul corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno (L-10), sulla 
base dei documenti trasmessi dal Presidente del corso di studio a partire da luglio 2019 a seguito 
delle osservazioni espresse dal Nucleo nell'incontro del 25 giugno 2019 e dell'aggiornamento 
della scheda in cui sono descritte le azioni realizzate. 
 
Il Nucleo ritiene che gli aggiornamenti forniti a seguito dell’incontro del 25 giugno 2019 e la 
documentazione integrativa trasmessa a luglio, settembre e ottobre 2019 consentano il 
superamento dei punti di attenzione secondo il giudizio riportato nella scheda di follow-up del 
corso di studio, che sarà inviata al Presidio e al Presidente del CdS in Culture e letterature del 
mondo moderno L-10. 
 
 
6) Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda che la prossima riunione è stata fissata per il 2 dicembre 2019 alle ore 
13.00, e prevede la discussione dei seguenti argomenti: 
- richieste di programmazione locale degli accessi ai CdS per l'offerta 2020/21; 
- modifiche di ordinamenti didattici dei corsi per l'a.a. 2020/21; 
- relazione al bilancio dell'esercizio 2018 ex L.537/1993; 
- parere ai sensi del D.lgs. 150/2009 come modificato dal D.lgs. 74/2017 sull’aggiornamento 
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'anno 2020. 
 
La riunione termina alle ore 16.40. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 
 
Allegati: punto 2, punto 4 
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Allegato punto 4 

Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale (LM-5) 
Osservazioni in via preliminare 

Complessivamente il progetto merita parere positivo, per le seguenti ragioni: 

− le motivazioni culturali che suggeriscono la nuova istituzione sono fondate e ben
argomentate; in particolare il nuovo CdS mira a colmare una effettiva esigenza specialistica,
e non si affianca, almeno nell'attuale formulazione progettuale, come semplice replica o
variante di percorsi formativi già in atto;

− come rilevato nel parere della Vicerettrice alla Didattica la proposta risponde in maniera
adeguata agli obiettivi strategici di UniTo, presentati e descritti nel Piano Strategico di
Ateneo 2016-2020, aggiornato nel novembre 2016;

− risultano sufficientemente assicurati, per i cicli di avvio, i requisiti di sostenibilità dei docenti
(che, almeno previsionalmente, non intaccano la sostenibilità di altri CdS erogati dal
Dipartimento proponente in proprio o come Dipartimento di riferimento);

− i profili professionali che il CdS si propone di formare appaiono congrui con l'impianto
culturale, e di interesse effettivo per un mercato specifico del lavoro.

Alcuni aspetti restano suscettibili di ulteriore approfondimento e migliore definizione. 

1. Considerato che alcune attività caratterizzanti saranno erogate tramite mutuazione da altri
Corsi, anche non afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche, si raccomanda di verificare con
i docenti e i CdS di erogazione che i prerequisiti degli insegnamenti e i loro contenuti siano
coerenti col percorso di studi previsto e che la programmazione degli orari degli
insegnamenti consenta la frequenza da parte degli studenti della LM in Scienze del libro.

2. Con riferimento al piano carriera provvisorio presentato si segnala:
a. il percorso 001, primo anno, espone un totale di 63 CFU, mentre si tratta in realtà di

57 (mancano 6 CFU per le TAF F del gruppo (7));
b. il percorso 002, primo anno, espone un totale di 63 CFU, mentre si tratta in realtà di

57 (mancano 6 CFU per le TAF B del gruppo (7));
c. il percorso 002, secondo anno, espone un totale di 57 CFU, mentre si tratta in realtà

di 60 (le TAF F del gruppo (14) sono da 6 CFU invece di 3 CFU).
Si osserva che la prova finale degli altri corsi di laurea magistrale erogati dal Dipartimento di 
Studi Storici (ad eccezione della LM interateneo in Geografia e Scienze Territoriali) è valutata 
in 24-30 CFU. Si ritiene che  questo scostamento debba essere oggetto di riflessione al 
momento della successiva definizione del piano di studi: ove ciò fosse confermato, è 
opportuno che sia motivato esplicitamente, per esempio stabilendo un legame funzionale 
nei percorsi Archivistico e Biblioteconomico fra il numero di CFU assegnati alla prova finale 
(attualmente 18) e il numero di CFU attribuiti per altre attività formative (TAF F) riconducibili 
a tirocini o attività rilevanti per l'inserimento nel mondo del lavoro (laboratori in 
convenzione). 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SMVP

Torino, 4 novembre 2019

Allegato punto 2



Logiche di base

• mantenimento dell’impianto del precedente del Sistema;

• modifiche strettamente necessarie al fine di migliorare 

il Sistema o dovute a suggerimenti del Nucleo di Valutazione.
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• previsione di una formale proposta di valutazione da parte del Rettore 
sui comportamenti organizzativi del DG;

• esplicitazione della prevalenza del peso della componente di 
performance organizzativa rispetto a quella individuale per tutti i 
ruoli manageriali

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

• formalizzazione del criterio di valutazione del grado di raggiungimento 
degli obiettivi;

• razionalizzazione delle competenze comportamentali e dei 
comportamenti organizzativi.

In sintesi….
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Competenze 
comportamentali
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I PRESUPPOSTI
Dopo alcuni anni di sperimentazione del Sistema di Misurzione
e Valutazione della Performance (SMVP) e del Sistema di
Gestione delle Competenze (SGC) è sentita la necessità di:

 dare valore alle rispettive finalità dei due sistemi;
 rendere i due sistemi pienamente coerenti
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SGC

• RENDERE ESPLICITO IL 
FABBISOGNO E LA DOMANDA 
DELL’ORGANIZZAZIONE DI 
COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
DEGLI INDIVIDUI 

• SVILUPPARE AZIONI DI SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE PER MIGLIORARE 
LE COMPETENZE 
COMPORTAMENTALI A 
DISPOSIZIONE DELL’ 
ORGANIZZAZIONE

SMVP

• RENDERE ESPLICITI GLI 
OBIETTIVI VERSO CUI FAR 
TENDERE L’ORGANIZZAZIONE E 
GLI INDIVIDUI

• INCENTIVARE IL 
RAGGIUNGIMENTO DI TALI 
OBIETTIVI ATTRAVERSO IL SISTEMA 
PREMIALE 
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Sistema di gestione delle competenze

• DIZIONARIO COMPETENZE COMPORTAMENTALI
• RUOLI ORGANIZZATIVI (MANAGERIALI E 

PROFESSIONALI)
• COMPETENZE ATTESE PER CIASCUN RUOLO 

ORGANIZZATIVO 
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• Definite nel SGC in relazione a ciascun ruolo (manageriale
e professionale);

• Valutate con logica di assessment (osservazione e
colloqui);

• Adozione scala di valutazione qualitativa.

Le competenze attese
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Sistema di Gestione delle Competenze
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2018

7/2018/111/3 - Sistema di Gestione delle Competenze del personale dirigente e
tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Torino - Ricognizione e linee di
sviluppo.

1. prende atto degli esiti della prima fase sperimentale di sviluppo del Sistema di Gestione
delle Competenze, quale dispositivo metodologico a supporto dei processi di gestione e
sviluppo delle risorse umane;

2. a maggioranza, delibera di invitare l'Amministrazione a proseguire nel percorso
realizzativo e a confermare e consolidare l'utilizzo del Sistema di Gestione delle
Competenze nella gestione delle procedure di reclutamento, di mobilità, di valutazione, di
formazione, di assegnazione incarichi, ecc.
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Sistema di Gestione delle Competenze
Relazione Annuale 2018 NdV

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.

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.
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Le competenze comportamentali nel SMVP

• Introdurre anche per le competenze comportamentali la logica
di obiettivi, individuati annualmente come rilevanti rispetto agli
altri obiettivi di performance da raggiungere;

• Individuazione per ciascun obiettivo collegato alle competenze
comportamentali di indicatori (oggettivi e misurabili) e dei
relativi target.
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Esemplificazione (ruolo Dirigenti)
Competenze 

Comportamentali Obiettivi Comportamentali Indicatori Target 0 60 80 100 Peso

ORIENTAMENTO 
ALL'INNOVAZIONE

adottare soluzioni /buone 
pratiche volte a superare 
formalismi e adempimenti 
burocratici 

Numero 
soluzioni/buone

pratiche
n x x x x y

ORIENTAMENTO AL 
SERVIZIO

realizzare workshop/focus 
group con 
utenti/stakeholder 
finalizzati al miglioramento 
dei servizi

Numero 
workshop/
focus group

n x x x x y

VALORIZZAZIONE E 
VALUTAZIONE 
RISORSE UMANE,  
BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

realizzare incontri di 
coordinamento di 
Direzione finalizzati alla 
diffusione di informazioni, 
raccolta criticità e proposte  
di azione

Numero incontri 
di 

coordinamento
n x x x x y

effettuare incontri di 
feedback in ottica di 
miglioramento continuo

Numero incontri 
di feedback n x x x x y
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La differenziazione delle valutazioni

Non è più necessario introdurre un coefficiente di differenziazione delle
valutazioni in quanto tutto il SMVP si poggia su una valutazione a KPI
articolata su fasce di risultato . La differenziazione diventa quindi un fattore
intrinseco del sistema.

E’ fondamentale rafforzare la cultura della valutazione per assegnare
obiettivi rilevanti e per individuare indicatori adeguati e target sfidanti.

13
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Scienze delle Religioni (LM-64) 
Osservazioni in via preliminare 

 
Complessivamente il progetto merita parere positivo, per le seguenti ragioni: motivazioni 
istitutive fondate e adeguatamente argomentate; progettazione attenta e ragionata con 
riguardo all’analisi degli eventuali competitor e del profilo dei Dipartimenti coinvolti; solidità 
organizzativa con esplicita intenzione di non gravare l’ateneo con ulteriori costi legati a contratti 
esterni per la docenza. Le linee dell'ANVUR appaiono rispettate, i riferimenti alle strategie di 
Ateneo reali e pertinenti. 
 
Alcuni aspetti restano suscettibili di ulteriore approfondimento e migliore definizione. 

1. Con riferimento al piano carriera si suggerisce di individuare con accortezza gli 
insegnamenti da mutuare da altri Corsi affinché siano coerenti col percorso di studio in 
termini tanto di contenuti quanto di prerequisiti e che sia consentito agli studenti di 
frequentare gli insegnamenti prescelti senza sovrapposizioni di orario. A fronte di una 
varietà così ampia di possibilità, si segnala sin d’ora l’importanza di accompagnare gli 
studenti nella definizione del proprio piano di studi per un’esperienza formativa di 
qualità. 

2. Il documento di progettazione sottolinea che tra gli obiettivi formativi attesi ci sono il 
diversity management e l’esigenza di offrire percorsi di intermediazione culturale. La nota 
della Vice Rettrice richiama l’attenzione sul fatto che “si propone inoltre di fornire ai 
propri studenti gli strumenti necessari a comprendere il fenomeno religioso nella 
complessità dei suoi aspetti antropologici, giuridici, psicologici e sociologici e a coglierne 
le interazioni con le dinamiche sociali, politiche e economiche”. 
Tuttavia, i descrittori e la tabella della classe LM-64 non includono gli aspetti legati alle 
discipline giuridiche, economiche, antropologiche, psicologiche e sociologiche e pongono 
invece enfasi sugli SSD di storia, filosofia, lettere e lingue. Coerentemente con la tabella 
della classe di laurea magistrale, il piano degli insegnamenti proposto destina molti CFU 
all’ambito storico e filosofico ma non pone vincoli stringenti per l’acquisizione di CFU nelle 
discipline antropologiche, psicologiche, sociologiche, giuridiche ed economiche, che 
sarebbero necessari per formare una figura professionale che deve fare mediazione 
interreligiosa e/o gestione della diversità. Si raccomanda un’ulteriore riflessione sulla 
coerenza tra gli obiettivi formativi descritti e il piano di studi affinché trovino pieno 
riscontro in termini di CFU dedicati a tali SSD, anche al fine di tenere nella dovuta 
considerazione le reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 

3. L’ampiezza degli obiettivi formativi e della libertà di scelta degli insegnamenti (vedi anche 
i due punti precedenti) portano alla formazione di profili professionali, ivi incluso quello 
del futuro studente di dottorato/ricercatore, molto diversi tra loro. Questo aspetto va 
ponderato con attenzione e, se confermata l’idea progettuale iniziale, comunicato con 
chiarezza e trasparenza agli studenti, sia al momento dell’iscrizione che nella definizione 
del piano di studi. A tal fine può essere utile enucleare i percorsi di studio distinti per 
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ciascun profilo professionale. 
 

4. Si osserva che le parti sociali consultate a maggio 2019 non sembrano pienamente 
rappresentative di quelle che si occupano di mediazione e gestione della diversità. Si 
ribadisce pertanto l’importanza di riflettere ulteriormente sulla definizione del piano di 
studi, in modo che il profilo di mediatore culturale e di diversity manager siano 
adeguatamente sviluppati. 
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