Nucleo di valutazione
Il giorno 5 luglio 2018 alle ore 10.00 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Torino.
Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina,
il sig. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li
Calzi e il prof. Matteo Turri.
Partecipa altresì la dott. Elena Forti dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV), con funzioni di supporto alla
verbalizzazione.
***
Ordine del giorno
1) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019: parere ex art.7
D.Lgs. 150/99
2) Incarichi didattici ex art.23, c.1, L.240/2010
***
Il Presidente dichiara aperta la riunione e ricorda, come precisato nella convocazione, che il
materiale relativo ai punti all’ordine del giorno è disponibile sulla piattaforma telematica ad
accesso riservato.
1) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019: parere ex art.7
D.Lgs. 150/99
In data 3 luglio 2018 la Direzione AIPQV ha trasmesso il documento definitivo di aggiornamento
annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per acquisire il
parere vincolante del Nucleo previsto ai sensi del novellato art. 7 del D.lgs.150/2009.
Il documento recepisce le considerazioni emerse nel corso della riunione del Nucleo di
Valutazione del 28 giugno u.s., come di seguito indicato:
- è stato precisato il punto relativo alle tappe per la rimodulazione degli obiettivi, anche al di
fuori del momento formale di monitoraggio infra-annuale;
- è stato integrato il punto relativo all'ascolto degli stakeholder, finalizzato all'implementazione
da parte dell'amministrazione di azioni di miglioramento continuo sui servizi erogati;
- è stato semplificato il passaggio testuale relativo alla fase di monitoraggio infra-annuale della
performance individuale.
Il Nucleo esprime parere favorevole sul SMVP 2019 e si complimenta per il lavoro svolto nel
preparare l’aggiornamento annuale, che recepisce le osservazioni del Nucleo.
2) Incarichi didattici ex art.23, c.1, L.240/2010
Sono pervenute 45 richieste di attribuzione di incarichi didattici ai sensi del comma 1 art.23
L.240/2010 per l'a.a. 2018/19 riferite a 35 docenti. Le richieste sono in gran parte riferite ad
incarichi a docenti già valutati positivamente dal Nucleo nell'a.a. 2017/18.
Una metà delle richieste sono riferite al II semestre: saranno pertanto esaminate in una seduta
successiva, quando saranno disponibili le valutazioni Edumeter dell'anno accademico corrente.
Il Nucleo esamina le richieste per gli incarichi relativi al I semestre alla luce delle linee guida per
la valutazione degli incarichi didattici ai sensi dell’art.23 c.1 della L.240/2010 (link) e si sofferma
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sui cv dei tre docenti nuovi (proff. Giovarelli, Patrucco e Vittoz) e su tre rinnovi non pienamente
rispondenti alle linee guida. Dall’esame si evidenzia che:
Vittoz (valutazioni Edumeter con valori inferiori a quanto previsto dalle linee guida ma l'incarico
è per completare il corso da titolare fino a ottobre) - parere favorevole in considerazione
dell'esigenza di continuità didattica;
Passarin d’Entreves (valutazioni Edumeter con valore su una domanda inferiore a quanto
previsto dalle linee guida) - parere favorevole in considerazione dei risultati Edumeter
complessivamente positivi;
Santini (valutazioni Edumeter con valori inferiori a quanto previsto dalle linee guida nell’a.a.
16/17; si attribuisce 1 solo CFU in prospettiva di avvicendamento) - parere favorevole per il
prossimo a.a.: il Dipartimento ha preso in carico il problema e sta attuando un progressivo
avvicendamento;
Marocchi (pubblicazioni limitate a proceedings e poster: cv esaminato prima dell’adozione delle
Linee guida) - considerata la natura dell'insegnamento, dedicato alla didattica della fisica, la
produzione scientifica indicata è adeguata.
Per i restanti rinnovi proposti per il I semestre (Arzarello, Bargoni, Bicchi, Caramello, Diale,
Ferrua, Frignani, Gaudiello, Grosso, Mostert, Pessani, Scienza, Vico), l'ufficio competente della
Direzione Personale ha verificato che la documentazione trasmessa (delibera della struttura
didattica, valutazioni Edumeter ultime disponibili, cv aggiornato) fosse conforme alle linee guida
del Nucleo per confermare il parere favorevole espresso durante l'a.a. 2017/18 anche per il
prossimo anno accademico.
Per gli incarichi proposti per il II semestre (si segnalano 3 docenti nuovi: Gilli, Rodino e Trivero
e 14 rinnovi incluso Patrucco, il cui cv è stato esaminato nella corrente riunione) si chiede, a
completamento della documentazione già trasmessa, di acquisire le valutazioni degli studenti
riferite all'anno 2017/18 e, nel caso di docenti valutati favorevolmente prima di settembre 2017,
un cv aggiornato per consentire la valutazione del Nucleo da intendere valevole per i successivi
tre anni.
Il Nucleo, esaminata la documentazione presentata e tenuto conto delle proprie linee guida per
la valutazione delle richieste di incarichi didattici ex art.23 c.1 L.240/2010, esprime parere
favorevole sulle attribuzioni di incarichi per il I semestre dell’a.a. 2018/19 ai docenti:
Giovarelli e Patrucco (incarico del I semestre a titolo oneroso), da intendersi valevole per i
prossimi tre anni accademici salvo intervengano valutazioni negative degli studenti; Vittoz,
da riesaminare il prossimo anno alla luce della futura valutazione degli studenti; Santini
limitatamente all’a.a 2018/19 prendendo atto del progressivo avvicendamento attuato dalla
struttura richiedente;
ribadisce il parere favorevole già espresso nel 2017/18 per l’attribuzione ai docenti: Arzarello,
Bargoni (incarico oneroso per "Storia della medicina"), Bicchi, Caramello, Diale, Ferrua (incarico
per il Dipartimento di Psicologia), Frignani, Gaudiello, Grosso, Marocchi, Mostert, Passarin,
Pessani (2 incarichi), Scienza, Vico.
Il Nucleo rinvia all’autunno l’esame delle richieste di incarichi relative al II semestre, per le quali
chiede la trasmissione delle valutazioni Edumeter dell'anno accademico corrente (docenti:
Bargoni – 3 incarichi, Bertinetti, Bianchi – 3 incarichi, Boero, Cavallo – 2 incarichi, Cervetti – 2
incarichi, Ferreccio, Ferrua – Dip. Giurisprudenza, Giacobini, Gilli, Montalcini, Patrucco – 3
incarichi, Rodino, Sacchetto, Terna, Traniello, Trivero) e il curriculum vitae aggiornato al 2018
con elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni per i proff. Bertinetti, Ferreccio, Giacobini, Gilli,
Montalcini e Sacchetto.
La riunione telematica termina alle ore 16.15.
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