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Il giorno 06 marzo 2018 alle ore 10.05 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 ed il prof. Matteo Turri. 
 
Partecipa altresì il dott. Giorgio Longo dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, con funzioni di supporto alla 
verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno: 
 
1) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2018/19: relazione tecnica sulle nuove 
proposte 

2) Approvazione verbale 

3) Varie ed eventuali 
 

*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo ai punti all’ordine del 
giorno è disponibile sulla piattaforma telematica ad accesso riservato. 
 
1) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2018/19: relazione tecnica sulle nuove 
proposte 

 
Il Nucleo esamina la seguente proposta di nuova istituzione per l’offerta formativa a.a. 2018/19: 
 
L-14 "Global Law and Transnational Legal Studies” 
 
La documentazione è stata presentata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti in forma 
preliminare per la riunione del 14 settembre 2017 e nella forma definitiva per la riunione del 6 
marzo 2018. Il documento di progettazione è accompagnato, sin dalla prima presentazione, dal 
parere della Vicerettrice alla Didattica prof. Operti che illustra la consonanza delle proposte di 
nuova istituzione con le scelte strategiche dell’ateneo. 
 
Nella riunione del 27 ottobre 2017 il Nucleo aveva audito la direttrice del Dipartimento 
proponente per approfondire i punti seguenti emersi dall’esame del progetto preliminare:  

- l’allineamento fra il progetto formativo e gli sbocchi occupazionali della laurea proposta;  
- la composizione del piano di studi relativamente all’offerta di insegnamenti delle aree 

economica, aziendale, politologica; 
- la coerenza sul piano della comunicazione verso l’esterno tra i profili indicati e gli obiettivi 

formativi del corso. 
 
Nella seduta dell’11 gennaio 2018 il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale 
successiva all’audizione, aveva espresso parere favorevole all’attivazione del nuovo corso di 
laurea triennale nella classe L-14, erogato in lingua inglese, dal titolo provvisorio "Legal Law and 
Transnational Studies", proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza, a condizione che la 
denominazione del corso fosse allineata ai contenuti formativi. In tale sede il Nucleo aveva infatti 
ribadito il convincimento che i contenuti formativi del corso, riconducibili all’area giuridica, 
avrebbero richiesto un allargamento del progetto didattico a contenuti formativi multidisciplinari, 
e aveva pertanto raccomandato una verifica di coerenza tra l’orientamento prettamente giuridico 
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e i riferimenti a saperi o sbocchi professionali per i quali sono necessarie ulteriori competenze 
assenti dal percorso presentato. 
 
A seguito del parere favorevole del CUN formulato il 20 febbraio 2018, il Nucleo ha verificato il 
possesso da parte della proposta di corso di studio dei seguenti requisiti, come da Allegato A – 
Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C – Requisiti ed indicatori di Qualità 
delle Sedi e dei Corsi di Studio (requisito R3 Qualità dei corsi di studio) ai sensi del DM 987/2016 
(art. 7, comma 1, lett. a) e s.m.i. 

In particolare per quanto riguarda l’Allegato A: 
 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inviato tutte le informazioni da inserire nella 
Scheda SUA-CdS (compilata secondo le scadenze previste dal MIUR). 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Cabina di Regia dell’Ateneo e dall’ufficio 
competente dell’Area Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia alle 
caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 9 docenti di 
riferimento che risultano indicati nei documenti del corso di studio. Si segnala che nel piano 
formativo sono presenti attività svolte in forma di codocenza anche nel caso di Docenti di 
riferimento. Il nuovo DM 987/2016 richiede altresì un controllo qualitativo sulle competenze 
linguistiche dei docenti, visto che il corso in oggetto è erogato in lingua inglese. Il Nucleo, 
nell’ambito delle proprie verifiche, ha approfondito tale aspetto durante l’audizione con il 
dipartimento proponente e ha verificato positivamente che i docenti di riferimento avessero 
prodotti di ricerca in lingua inglese e/o appropriate esperienze internazionali. Inoltre, al fine di 
sviluppare la propria vocazione di teaching university, puntando alla qualità e all’internazionalità 
della didattica e a garantire agli studenti un elevato livello di qualificazione della docenza e della 
conoscenza trasmessa, l’Ateneo offre corsi di formazione linguistica e didattico-docimologica 
rivolti al personale docente. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata avessero un 
numero di crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti e 
affini. Anche questo controllo sarà effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato con attenzione i documenti sugli spazi disponibili presso le sedi del 
Dipartimento di Giurisprudenza e ha preso atto della dichiarazione del Dipartimento di 
disponibilità degli spazi dedicati al corso di studio in oggetto.  
 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il Nucleo rileva che, essendo corso di nuova istituzione, alcuni requisiti per l’AQ non sono ancora 
a regime nel singolo corso (es. documentata attività di AQ e riesame). La compilazione della 
Scheda SUA-CdS, nelle parti previste in scadenza dal MIUR, è monitorata dall’Ufficio Offerta 
Formativa. Le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, essendo 
previste a livello di Ateneo per l’intera offerta formativa, sono garantite anche per i corsi di nuova 
istituzione. 

Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo analizza 
con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio e dichiarato 
durante l’audizione dal dipartimento proponente, anche alla luce della qualificazione 
internazionale del corso.  
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Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2018/19, per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente relazione tecnica.  

 
SINTESI DELLA RELAZIONE DA INSERIRE NELLA SCHEDA SUA-CdS: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’audizione effettuata, il Nucleo di Valutazione 
esprime parere favorevole all'istituzione del corso di laurea, che si configura come corso 
internazionale in piena coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il Nucleo ha inoltre 
accertato preliminarmente la sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale. 

La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta coerente. I requisiti di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione 
di Qualità del CdS (Allegato A DM 987/2016) sono rispettati. Si segnala che nel piano formativo 
sono inserite attività svolte in forma di codocenza che coinvolgono anche docenti segnalati come 
di riferimento. Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il 
Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di 
studio e ha approfondito in audizione le peculiarità dovute ad un corso internazionale erogato in 
lingua straniera.  

 
2) Approvazione verbale 

Il verbale della riunione del 19 febbraio 2018 sarà posto in approvazione nella prossima seduta 
del 28 marzo, dopo aver acquisito il riscontro del Rettore sul resoconto dell'incontro. 

 

3) Varie ed eventuali 

Il 23 febbraio u.s. il Ministero ha comunicato la proroga, dal 21 al 28 marzo 2018, della scadenza 
per il parere del Nucleo sui corsi di dottorato del XXXIV ciclo sottoposti ad accreditamento, 
pertanto viene meno la necessità della riunione telematica già prevista per il 19 marzo. La 
valutazione dei dottorati in accreditamento si svolgerà nella prossima riunione del Nucleo in 
presenza, fissata al giorno 28 marzo 2018 ore 9.30.  

 
La riunione telematica termina alle ore 15.10. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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