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Il giorno 6 marzo 2019 alle ore 10.05 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

 
Partecipano il prof. Enrico Maltese – Presidente, la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci, il 
sig. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi 
– Vice presidente, e il prof. Zeno Varanini.  

 
Partecipa altresì la dott. Elena Forti 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. 2019/2020: 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. 2019/2020: relazione tecnica sulle 
nuove proposte 

 
Il Nucleo esamina le seguenti proposte di nuova istituzione per l’offerta formativa a.a. 2019/20: 

1) LM-38 "Lingue straniere per lo Sviluppo Turistico del Territorio"  
2) LM-75 "Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino". 

 
La documentazione è stata presentata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti in forma 
preliminare per la riunione del 10 ottobre 2018 e nella forma definitiva per la riunione del 6 
marzo 2019. I documenti (ordinamento didattico e scheda SUA) dei due corsi di studio che hanno 
ottenuto l'approvazione del CUN nella seduta del 27 febbraio 2019 sono accompagnati, sin dalla 
prima presentazione del documento progettuale, dal parere della Vicerettrice per la 
Didattica prof. Operti che illustra la consonanza delle proposte di nuova istituzione con le scelte 
strategiche dell’ateneo. 
 
1) Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 
preliminari espresse il 25 ottobre 2018 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN il 29 gennaio 
2019, preso atto del parere favorevole del CUN formulato il 27 febbraio 2019 per il corso di 
laurea magistrale nella classe LM-38, dal titolo "Lingue per lo Sviluppo Turistico del 
Territorio", binazionale in convenzione con l’Università di Tirana, proposto dal Dipartimento di 
Lingue e letterature straniere e culture moderne, ha verificato il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 4 del DM 6/2019, agli Allegati 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) ed 
esprime pertanto parere favorevole all’istituzione e attivazione. 
 
In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti dell’Allegato A: 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N


    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 

 
Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

 
2 

 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati SUA-
CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice per la didattica e 
l’Internazionalizzazione, dalla Cabina di Regia dell’Ateneo (istituita dal Senato Accademico a 
marzo 2017 per l’ottimizzazione dell’offerta formativa e il raggiungimento dei requisiti di 
docenza, col compito di coordinare i diversi dipartimenti) e dall’ufficio competente dell’Area 
Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei 
docenti di riferimento per le quali l’ateneo ha costituito un apposito gruppo di lavoro formato dai 
responsabili degli Organi collegiali interessati. Il corso di nuova istituzione richiede 6 docenti di 
riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio (tra questi non sono riportati 
docenti a contratto). Il corso di studio in oggetto è interateneo e il primo anno si svolge in Albania 
presso l’Università di Tirana. Il Nucleo, nell’ambito del controllo qualitativo sulle competenze 
linguistiche dei docenti, ha verificato positivamente che i 3 docenti di riferimento dalla parte 
albanese avessero prodotti di ricerca e/o appropriate attività professionali in ambito italianistico. 

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. Questo controllo è effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova istituzione 
presso le sedi del Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne dell’ateneo e 
presso la Facoltà di Lingue Straniere dell’Università di Tirana, elencati nel quadro B4 della scheda 
SUA (aule, laboratori, sale studio, biblioteche), e li ritiene adeguati per quantità e funzionalità, 
anche tenuto conto degli altri corsi di studio che si avvalgono delle medesime strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il sistema di AQ dell’ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i corsi 
di nuova istituzione, la rilevazione delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio della 
Qualità che organizza inoltre le attività di AQ e del rapporto di riesame dei singoli corsi, nonché 
l’opinione dei laureandi e dei laureati, rilevata tramite il consorzio Almalaurea. La compilazione 
della Scheda SUA-CdS è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa della Direzione Didattica.  

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, anche alla luce 
della qualificazione binazionale del corso.  
 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2019/20 per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 
l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 
all'istituzione del corso di laurea magistrale, che si configura come corso bi-nazionale in piena 
coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il Nucleo ha accertato nella riunione del 6 marzo 
2019 la sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale. 
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta coerente. I requisiti di cui all’Allegato A del DM 6/2019 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 sono rispettati. Per quanto riguarda il 
Requisito R3 (qualità dei corsi di studio) di cui all’Allegato C dello stesso DM, il Nucleo ha 
analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio, 
anche alla luce della qualificazione bi-nazionale del corso.  
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Rispetto ad alcuni punti sollevati nelle proprie considerazioni preliminari e alla documentazione 
fornita successivamente dagli Uffici dell’Ateneo, il Nucleo ha riscontrato alcuni elementi da 
supervisionare con attenzione durante il primo ciclo di studi del Corso e pertanto suggerisce al 
Presidio che essi siano verificati nell’ambito delle procedure di monitoraggio e riesame dei Corsi 
di Studio attivi.  
Nel dettaglio, si propone il monitoraggio dei seguenti aspetti: 
- la suddivisione tra sedi e l’erogazione delle attività formative sia per la sede di Torino che per 
la sede di Tirana (v. allegato tecnico citato all’art. 1 della convenzione, ultimo periodo); 
- la disponibilità di informazioni relative al Corso anche sul sito istituzionale del partner; 
- la governance del Corso di Studio, sia con riferimento al bilanciamento delle responsabilità con 
la sede albanese sia con riferimento al coinvolgimento di stakeholders esterni, previsti nella 
proposta di istituzione del Corso stesso (v. punto 1 e 8 del parere preliminare del Nucleo); 
- l’apprendimento della lingua albanese da parte degli studenti iscritti (v. punto 2 del parere 
preliminare del Nucleo); 
- verifica delle conoscenze previste per l’accesso (v. punto 3 e 6 del parere preliminare del 
Nucleo); 
- somministrazione dei questionari di valutazione con lo stesso formato e modalità analoghe a 
quanto in uso presso l’Università di Torino anche durante il primo anno di corso tenuto in Albania. 
 
 
2) Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 
preliminari espresse il 25 ottobre 2018 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN il 29 gennaio 
2019, preso atto del parere favorevole del CUN formulato il 27 febbraio 2019, per il corso di 
laurea magistrale nella classe LM-75, dal titolo "Monitoraggio Ambientale, Tutela e 
Ripristino", proposto dal Dipartimento di Scienze della Terra e dal Dipartimento di Scienze della 
vita e biologia dei sistemi, ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 6/2019, 
agli Allegati 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) ed esprime pertanto parere 
favorevole all’istituzione e attivazione. 
 
In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti dell’Allegato A: 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati SUA-
CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice per la didattica e 
l’Internazionalizzazione, dalla Cabina di Regia dell’Ateneo (istituita dal Senato Accademico a 
marzo 2017 per l’ottimizzazione dell’offerta formativa e il raggiungimento dei requisiti di 
docenza, col compito di coordinare i diversi dipartimenti) e dall’ufficio competente dell’Area 
Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei 
docenti di riferimento per le quali l’ateneo ha costituito un apposito gruppo di lavoro formato dai 
responsabili degli Organi collegiali interessati. Il corso di nuova istituzione richiede 6 docenti di 
riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio (non sono indicati docenti a 
contratto tra questi).  

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. Questo controllo è effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova istituzione 
presso le sedi del Dipartimento di Scienze della Terra, elencati nel quadro B4 della scheda SUA 
(aule, laboratori, sale studio, biblioteche), e li ritiene adeguati per quantità e funzionalità, anche 
tenuto conto degli altri corsi di studio che si avvalgono delle medesime strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il sistema di AQ dell’ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i corsi 
di nuova istituzione, la rilevazione delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio della 
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Qualità che organizza inoltre le attività di AQ e del rapporto di riesame dei singoli corsi, nonché 
l’opinione dei laureandi e dei laureati, rilevata tramite il consorzio Almalaurea. La compilazione 
della Scheda SUA-CdS è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa della Direzione Didattica.  

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, anche alla luce 
della natura interdipartimentale del corso.  
 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2019/20 per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 
l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 
all'istituzione del corso di laurea magistrale, che approfondisce in ottica interdisciplinare la 
gestione, conservazione e ripristino della qualità dell’ambiente, in coerenza con le linee 
strategiche dell'Ateneo. Il Nucleo ha accertato nella riunione del 6 marzo 2019 la sussistenza 
degli indicatori di accreditamento iniziale. 
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta coerente. I requisiti di cui all’Allegato A del DM 6/2019 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 sono rispettati. Per quanto riguarda il 
Requisito R3 (qualità dei corsi di studio) di cui all’Allegato C dello stesso DM, il Nucleo ha 
analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio.  

 
2) Approvazione verbale 

Il verbale della riunione dell’11 febbraio 2019, con le modifiche segnalate dal Vicepresidente, è 
approvato all’unanimità e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo (link: 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 

 
3) Varie ed eventuali 

a) In preparazione delle audizioni ai Dipartimenti del 18 marzo prossimo, il Presidente invita i 
relatori a condividere con il Nucleo le schede preparatorie risultanti dall'esame documentale 
entro venerdì 15 marzo. 
 
b) Il 27 febbraio 2019 il MIUR ha emanato la nota N. 6623 con le indicazioni operative per 
l'accreditamento del XXXV ciclo di Dottorato. La relazione del Nucleo di valutazione è richiesta 
solo per i corsi già accreditati da meno di tre cicli o di un quinquennio, di cui si intende disporre 
la prosecuzione per l’a.a. 2019/2020, che abbiano subito modifiche sostanziali (corsi di dottorato 
istituiti dopo il XXX ciclo con modifiche nel titolo, coordinatore o collegio per oltre il 20%), entro 
la scadenza del 1° aprile 2019.  
Presso l'ateneo risultano cinque corsi di dottorato istituiti di recente che potrebbero richiedere 
una valutazione da parte del Nucleo. Se necessario (le schede di dottorato si apriranno alla 
compilazione il 12/3 e chiuderanno, con scadenza interna, il 25/3) il Nucleo procederà ad 
esprimere il suo parere in una riunione telematica da tenersi alla fine del mese di marzo 2019. 
 
c) A seguito di quanto stabilito nella scorsa riunione i Presidenti del Nucleo e del Presidio hanno 
individuato rispettivamente due CdS, da audire nell’aprile e nel giugno 2019. I corsi in audizione 
nella riunione del 10 aprile p.v sono LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport e L-36 Scienze 
politiche e sociali. 
A giugno saranno auditi LM-83 Quantitative finance and insurance e L-SNT2 Ortottica. 
 
La scheda per l'audizione con i riferimenti puntuali ai temi da approfondire con i CdS sarà definita 
nella riunione del 18 marzo, previo confronto con il Presidio. 
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Il Presidente indica i relatori per i quattro corsi in audizione: 
L-36: Maltese 
L-SNT2: Belluso 
LM-68: Varanini 
LM-83: Li Calzi. 
 
La riunione telematica termina alle ore 19.15. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Enrico Maltese 
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