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Il giorno 7 giugno 2017 alle ore 10.20 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, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi ed il prof. Matteo Turri. 
 
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) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Dottorati XXXIII ciclo 

4) Validazione della Relazione Integrata 2016 

5) Centri Interdipartimentali ex art.20 Statuto: StudiS 

6) 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) Comunicazioni: 

a) Il Presidente apre la riunione dando il benvenuto al nuovo rappresentante studenti nel Nucleo 
di valutazione, Michele Ciruzzi, che è stato individuato dal Consiglio degli Studenti in sostituzione 
di Federico Morena.   
Il Decreto Rettorale n. 1741 del 1° giugno 2017 di nomina del nuovo componente del Nucleo 
fino al 30/09/2018 ed il CV dello studente sono pubblicati sulla pagina web del Nucleo di 
Valutazione (link). 

b) Resoconti delle ultime sedute degli Organi di Governo (Senato 11/04, 11/05 e 
30/05; CdA 28/3, 26/4, 22/5 e 30/5). Si segnalano le seguenti deliberazioni: 

Approvazione del Regolamento di Contabilità; Monitoraggio finale anno 2016 del Piano strategico 
2016-20 (in base agli indicatori strategici 2016 sono stati rimodulati alcuni target per il 2017/18 
ed è stata definita la cadenza del monitoraggio in due fasi: ottobre-novembre e aprile-maggio); 
Attrazione visiting professors 2017/18 (25 posizioni finanziate dalla Fondazione CRT per 
insegnamenti nei dipartimenti e 20 posizioni finanziate dalla CSP per i 10 cds offerti in inglese); 
istituzione due nuovi Dottorati per il 33° ciclo con borse esterne (Circular Economy; Modelling 
and Data Science) e convenzione con Praga per Dottorato in Analisi Comparata; Fasce di 
complessità per il personale dirigente (agli obiettivi di performance assegnati per l'anno 2017 si 
applicano le fasce di complessità riviste e articolate in base alla percentuale di realizzo); 
Risultanze del gruppo di lavoro coordinato dalla prof. Operti sui criteri di ripartizione delle risorse 
da assegnare ai Dipartimenti per le collaborazioni linguistiche; Avvio gruppo di lavoro per lo 
sviluppo delle attività inerenti la programmazione triennale ex DM 635/2016 (coordinato dalla 
Prorettrice e diretto da Schiavone); Relazione sul Bilancio 2017 (creazione di un tavolo di lavoro 
sul tema tasse); Approvazione Bilancio unico di esercizio 2016; Approvazione Relazione 
Integrata 2016; Approvazione Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017-2018 (con la conferma 
che, nel caso in cui la contribuzione studentesca superi il limite del 20% del F.F.O., l’Ateneo 
impiegherà l’eccedenza per aumentare e/o migliorare i servizi agli studenti); 
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e con particolare attenzione le seguenti: 

- Programmazione a livello locale di accesso ai corsi universitari (approvate tutte le proposte per 
l’a.a. 2017-2018, con l'esclusione del corso L-33 Economia e commercio del Dipartimento di 
Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistico. Si precisa che a seguito del parere non 
favorevole del Nucleo di Valutazione alle richieste del Dipartimento di Management, tali proposte 
non sono state presentate al Senato e il Dipartimento ha individuato nuove soluzioni per la 
carenza di docenti di riferimento di concerto con la Cabina di Regia istituita dal Senato del 14 
marzo per l’attuazione e il monitoraggio delle “Linee guida per l’ottimizzazione dell’offerta 
formativa e il raggiungimento dei requisiti di docenza”);  

- Approvazione Linee guida per la compilazione e revisione delle schede di insegnamento e Linee 
guida sull'utilizzo dei risultati della rilevazione Opinione Studenti (entrambe su proposta del 
Presidio della Qualità; pubblicate sul sito di ateneo nella sezione AQ: link);  

Il Nucleo manifesta il suo apprezzamento per tali documenti. 

- Adeguamento SMVP (la delibera del CdA, come richiesto, è resa disponibile al Nucleo) e 
aggiornamento Documento di programmazione integrata 2017.  
 
c) Dipartimenti di Eccellenza previsti dalla L.232/16: in data 12 maggio 2017 il MIUR ha 
pubblicato l'elenco dei Dipartimenti di Eccellenza dove compaiono 23 dei 27 dipartimenti 
dell’Ateneo, di cui 13 con il punteggio massimo previsto dall’indicatore ISPD collegato ai risultati 
della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. Il Senato ha approvato le linee guida 
per la redazione dei progetti e gli indirizzi di finanziamento della ricerca e il Cda ha individuato i 
15 Dipartimenti che potranno presentare domanda per accedere al fondo di finanziamento.  

d) Programmazione triennale 2016-2018 - Ammissione al finanziamento dei progetti presentati 
(D.M. 264 del 12/05/2017). In data 20 dicembre 2016 l’Università di Torino ha presentato 
progetti per acquisire il finanziamento della Programmazione triennale 2016-2018 per un 
importo massimo finanziabile da parte del MIUR di 6,499 Milioni €. Nell’attesa della valutazione 
dei progetti da parte del MIUR l’Ateneo ha avviato le attività previste sui singoli progetti con 
l’utilizzo di risorse proprie e/o cofinanziamenti. In data 12 maggio 2017 il MIUR ha comunicato 
gli esiti della valutazione e il finanziamento dei suddetti progetti: l’Ateneo ha ottenuto una 
valutazione positiva su tutti i progetti presentati e un finanziamento complessivo nel triennio di 
6.499.000€ (pari al 100% della cifra richiesta), così suddiviso: 1,315 milioni di euro per il 
“Potenziamento dell’offerta formativa relativa ai corsi di studio internazionali”; 5,184 milioni di 
euro per la “Messa in atto di interventi per la ristrutturazione, l’ampliamento e la messa in 
sicurezza di aule e laboratori”. I progetti saranno oggetto di monitoraggio annuale e di 
valutazione finale. 

Il Nucleo si congratula con l’Ateneo per i due importanti risultati, non scontati, raggiunti. 

e) La gara d'appalto per il sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti è stata vinta dalla 
stessa azienda che ne aveva già in carico la gestione (applicativo Edumeter). Il nuovo contratto 
avrà durata di un anno, con un secondo anno opzionale.  

Il Nucleo rimarca l’elemento positivo di continuità dell’applicativo utilizzato per la rilevazione. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni. 

 
 
2) Approvazione verbali 

Con l’astensione del rappresentante degli studenti che non aveva partecipato a tali sedute, il 
Nucleo approva il verbale del 10 maggio 2017 e ratifica il verbale della riunione telematica del 
19 maggio 2017, che saranno pubblicati sull’apposita pagina web (link). 
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3) Dottorati XXXIII ciclo 

Il prof. Caterina ha istruito per il Nucleo la verifica ai fini del parere sui 16 corsi di Dottorato in 
rinnovo per il 33° ciclo che hanno subito modifiche di rilievo. Segnala che sono presenti 
peculiarità o criticità in tre casi.  

Sulla base delle verifiche descritte nel documento allegato (All. punto 3.1), è stata predisposta 
una relazione che il Presidente pone in approvazione. 

Il Nucleo di Valutazione all’unanimità approva la relazione allegata (All. punto 3.2) contenente i 
pareri sui Dottorati del XXXIII ciclo sottoposti alla valutazione del Nucleo.  

Riguardo al Corso di Dottorato “IEL - INTERNATIONAL PHD IN COMPARATIVE ANALYSIS OF 
INSTITUTIONS, ECONOMICS AND LAW” il Nucleo si riserva in ogni caso un approfondimento 
sull’organizzazione del dottorato, anche attraverso un'audizione. 

 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 
4) Validazione della Relazione Integrata 2016 

L'ing. Carlucci ha svolto l’istruttoria, in confronto continuo con il Presidente, predisponendo una 
bozza di documento di validazione della Relazione sulla Performance ai sensi del D.Lgs. 
150/2009, contenuta nella Relazione Integrata sulle attività di Ateneo riferite all'anno 2016, che 
include inoltre la Relazione ai sensi della legge 1/2009 sui risultati di formazione e ricerca, 
approvata dal CdA il 30 maggio 2017. 

Il Nucleo di valutazione nella sua funzione di OIV all’unanimità approva il documento di 
validazione allegato (All. punto 4). 
 

 

5) Centri Interdipartimentali ex art.20 Statuto di Ateneo: StudiS  

La Direzione Ricerca, sentiti anche il Rettore e la Direttrice Generale, ha comunicato che la 
proposta di costituzione del centro di ricerca interdipartimentale "Studi Spirituali" (StudiS) sarà 
presentata agli Organi Collegiali nelle sedute del mese di giugno (rispettivamente il 13/6 al 
Senato e il 27/6 al CdA) e chiede che il Nucleo esprima parere sulla costituzione del Centro, sulla 
base della documentazione già inviata. 

Il Nucleo ha esaminato la richiesta in data 17 gennaio 2017 e in quella sede ha richiesto un 
supplemento di informazione, che è stato fornito dai promotori dell’iniziativa ed esaminato nella 
seduta del 29 marzo 2017. 

Dopo approfondita discussione, ed esaminata la richiesta sulla base delle proprie linee guida 
tracciate nella riunione di luglio 2014, il Nucleo delibera all’unanimità che la proposta 
non soddisfa pienamente le condizioni che possono portare all’istituzione di un centro 
interdipartimentale di ricerca ai sensi dell’art 20 dello Statuto. In particolare, il Nucleo stenta ad 
individuare un’adeguata complementarità tra le competenze scientifiche dei proponenti, al di là 
di un comune interesse per la dimensione spirituale. Inoltre rimangono margini di incertezza 
riguardo alle relazioni con l’attività scientifica di altri centri interdipartimentali già presenti 
nell’ateneo, e citati dagli stessi proponenti. Dalla documentazione riportata appaiono in definitiva 
ben descritte ed argomentate le finalità e le attività che qualificano il centro come struttura 
trasversale finalizzata a promuovere la conoscenza e l’approfondimento critico della dimensione 
spirituale, con possibili ricadute positive rispetto al ruolo di terza missione dell’Università, mentre 
appaiono più deboli le indicazioni che permettono di qualificare tale Centro Interdipartimentale 
come Centro di Ricerca. 
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6) Varie ed eventuali 

La prossima riunione del Nucleo in presenza è fissata dal Presidente per venerdì 30 giugno ore 
9.00, data che raccoglie le maggiori disponibilità. Alle ore 10.00 parteciperanno la Vicerettrice 
alla Didattica prof. Operti e la Presidente del Presidio prof. Civera per un confronto sui temi AVA 
e post-accreditamento.  

Relativamente a questi temi il Presidente invita a prendere visione delle risposte post 
accreditamento ai fini del follow-up che sono state trasmesse dal Presidio e ricorda che a marzo 
2017 ANVUR ha comunicato all'ateneo la revisione del giudizio di accreditamento periodico della 
sede in adeguamento al DM 987/16 che ha portato al giudizio: B - pienamente soddisfacente. 

Una proposta di indice per la Sezione AVA della Relazione del Nucleo 2017 sarà presentata a 
cura del Presidente. 

Inoltre il 22 giugno alle ore 14.30 si svolgerà l'incontro di lavoro tra il Nucleo di valutazione nella 
sua funzione di OIV e una delegazione del CdA, per uno scambio di opinioni e riflessioni sul 
funzionamento del sistema di valutazione della performance e in particolare sulla fase di 
assegnazione degli obiettivi. 

 
La riunione telematica termina alle ore 13.30. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 

 
 
Allegati: punto 3.1, 3.2 

   punto 4 
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Allegato punto 3.1 
Verifica Nucleo permanenza Requisiti di accreditamento Corsi di Dottorato 

33°ciclo (a.a. 2017/18, valutazione svolta maggio 2017) 

Il seguente schema è tratto dal modello di Scheda online della procedura di accreditamento dei dottorati di ricerca la cui compilazione è riservata 
al Nucleo. 
Ogni requisito è suddiviso in più parametri a cui è solo possibile rispondere Sì oppure No. Eventuali dettagli e spiegazioni possono essere 
riportare dal Nucleo nella casella di testo finale  
 

Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Nucleo Esito Criticità e note 
Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

1.Numero Componenti >= 16 Controllo automatico ANVUR -  Nessuna 
2.Numero Professori >=12 Controllo automatico ANVUR 

ovvero = 8 in caso di dottorati in 
convenzione o consorzio con enti di 
ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione che impieghino nel 
collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori 
e primi ricercatori. 

- SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

3.Percentuale ricercatori 
universitari 

MAX 25% Controllo automatico 
ANVUR 

-  SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

4.Percentuale massima 
ricercatori di enti pubblici di 
ricerca di alta qualificazione 

MAX 25% Controllo automatico 
ANVUR 

- SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

5.Percentuale minima di 
componenti appartenenti ai 
soggetti proponenti 

MIN 50% Controllo automatico ANVUR - SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

6.Coordinatore Professore 1° o 2° fascia Controllo 
automatico ANVUR  

- SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

7.Grado di copertura SSD Di norma >=80% - valutazione ANVUR - SI per tutti i 16 Dottorati  
I parametri sopra citati devono essere tutti soddisfatti ai fini del superamento del requisito e sono controllati direttamente dall’ANVUR (prevalentemente in 
modo automatico) 
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Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Nucleo Esito Criticità e note 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
Indicatore quantitativo di 
attività scientifica 

Tutti i componenti del collegio devono 
aver pubblicato  
i) i) nei settori bibliometrici, negli ultimi 
cinque anni un numero di prodotti 
pubblicati su riviste scientifiche 
contenute nelle banche dati 
internazionali "Scopus" e "Web of 
Science" almeno pari alla soglia fissata 
per i professori associati nel proprio 
settore concorsuale;  
ii) nei settori non bibliometrici, negli 
ultimi dieci anni un numero di articoli in 
riviste di classe A almeno pari alla soglia 
fissata per i professori associati nel 
proprio settore concorsuale. 

Il controllo è effettuato in 
automatico nella scheda 
dell’Anagrafe dottorati in fase di 
compilazione da parte dei membri 
del collegio. Nella scheda del 
Nucleo viene riportato quanti 
membri del collegio superano il 
requisito. 

- ANVUR ha cambiato i 
criteri relativi alle riviste 
FASCIA A a procedura in 
corso. In un primo momento 
l’indicatore era calcolato 
direttamente da ANVUR ma 
ad ora non è più disponibile 
e sarà calcolato con il nuovo 
criterio sempre da ANVUR. 
Quindi il Nucleo non deve 
più esprimersi sul punto.  

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 
1.Numero medio per corso di 
dottorato 

>=6 (automatico in base ai dati inseriti 
nella scheda in Anagrafe Dottorati) 

E’ la media di tutti i corsi 
dell’Ateneo del 32°ciclo esclusi 
quelli in convenzione o consorzio. 

SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

2.Numero borse del corso di 
dottorato 

>=4 (automatico in base ai dati inseriti 
nella scheda in Anagrafe Dottorati) 

- SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

3.Numero borse del corso di 
dottorato (in 
convenzione/consorzio con 
altri Atenei italiani e/o enti di 
ricerca):  

>= 3x N, dove N=numero totale di 
soggetti partecipanti (automatico in base 
ai dati inseriti nella scheda in Anagrafe 
Dottorati) 

- SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

I parametri sopra citati devono essere tutti soddisfatti ai fini del superamento del requisito  
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Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Nucleo Esito Criticità e note 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato CICLO 32° 
1.Numero medio per corso di 
dottorato  

>=6 (automatico in base ai dati inseriti 
nella scheda in Anagrafe Dottorati) 

E’ la media di tutti i corsi 
dell’Ateneo del 32°ciclo esclusi 
quelli in convenzione o consorzio. 
Verificato sulla base delle borse 
attualmente attive. 

SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

2.Numero borse del corso di 
dottorato  

>=4 (automatico in base ai dati inseriti 
nella scheda in Anagrafe Dottorati) 

Verificato sulla base delle borse 
attualmente attive. 

SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti 
disponibili:  

(In generale)>= 75% (automatico in base 
ai dati inseriti nella scheda in Anagrafe 
Dottorati) 

- SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 

II. Budget attività di ricerca:  >= 10% (controllo automatico) - SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 
III. Integrazione borsa 
soggiorni estero  

Di norma, MAX 50% importo borsa - SI per tutti i 16 Dottorati Da regolamento di UniTO, 
in linea col dettato 
normativo che il parametro 
intende controllare, è 
obbligatorio aumentare del 
50% le borse in caso di 
soggiorni all’estero 

IV. Disponibilità di fondi di 
ricerca nei settori disciplinari 
del dottorato, derivanti da 
bandi competitivi o resi 
disponibili dai soggetti 
proponenti 

  - Non valutato nel corso del 
32° ciclo 

I parametri I, II e III devono essere soddisfatti ai fini del superamento del requisito 
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Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Nucleo Esito Criticità e note 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso CICLO 32° 
I. Percentuale borse su posti 
disponibili: 

(In generale)>= 75% (valutazione 
ANVUR) 

 SI per 15 Dottorati, NO per 
Fisica (vedi Sintesi 
Relazione Nucelo) 

Per Fisica si tratta di una 
borsa in cotutela non 
conteggiata dalla procedura 
come borsa. 

II. Budget attività di ricerca:  >= 10% (controllo automatico)  SI per tutti i 16 Dottorati Nessuna 
III. Integrazione borsa 
soggiorni estero  

Di norma, MAX 50% importo borsa  SI per tutti i 16 Dottorati Da regolamento di UniTO, 
in linea col dettato 
normativo che il parametro 
intende controllare, è 
obbligatorio aumentare del 
50% le borse in caso di 
soggiorni all’estero 

IV. Disponibilità di fondi di 
ricerca nei settori disciplinari 
del dottorato, derivanti da 
bandi competitivi o resi 
disponibili dai soggetti 
proponenti 

  - Non valutato nel corso del 
32° ciclo.  

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori  Già superato sia in fase di 

accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 
coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative  

SI per tutti i 16 Dottorati  

II. patrimonio librario 
(consistenza in volumi e 
copertura delle tematiche del 
corso) 

 Già superato sia in fase di 
accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 

SI per tutti i 16 Dottorati  
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coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative 

III. banche dati, intese come 
accesso al contenuto di 
insiemi di riviste e/o collane 
editoriali 

 Già superato sia in fase di 
accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 
coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative 

SI per tutti i 16 Dottorati  

IV. disponibilità di software 
specificamente attinenti ai 
settori di ricerca previsti 

 Già superato sia in fase di 
accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 
coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative 

SI per tutti i 16 Dottorati  

V. spazi per i dottorandi e 
risorse per il calcolo 
elettronico 

 Già superato sia in fase di 
accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 
coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative 

SI per tutti i 16 Dottorati  

I parametri devono essere tutti soddisfatti ai fini del superamento del requisito  
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Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Nucleo Esito Criticità e note 

Requisito A.8 Attività di formazione 
I. attività formative 
specifiche per il dottorato, 
eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di 
contenuto specialistico che 
interdisciplinare  

 Già superato sia in fase di 
accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 
coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative 

SI per tutti i 16 Dottorati . 

II. Attività di 
perfezionamento linguistico 
e informatico  

 Già superato sia in fase di 
accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 
coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative 

SI per tutti i 16 Dottorati  

III. Attività di valorizzazione 
della ricerca e della proprietà 
intellettuale  

 Già superato sia in fase di 
accreditamento sia verificati casi 
critici nel corso dell’istituzione 
del 32°ciclo. 
Verifica di eventuali modifiche 
del campo testuale inserito dai 
coordinatori o se tali modifiche 
sono state migliorative 

SI per tutti i 16 Dottorati  

I parametri devono essere tutti soddisfatti ai fini del superamento del requisito  
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Allegato punto 4 

Al Magnifico Rettore 
Prof. Gianmaria Ajani 

 
Alla Direttrice Generale 

Dott.ssa Loredana Segreto 
 

e p.c: all’ANVUR, Agenzia Nazionale 
di Valutazione del sistema Universitario 

e della Ricerca 
 
 

Documento di validazione della 
Relazione sulla Performance  

 
Sezione 3 della Relazione integrata sulle attività di Ateneo 

anno 2016 
 
  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino, per procedere alla 
validazione della Relazione integrata sulle attività di Ateneo – Sezione 3 Relazione sulla 
Performance anno 2016 ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c, del D.lgs. 150/2009, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 maggio 2017, ha analizzato i seguenti 
documenti elaborati dall’amministrazione: 
⋅ Piano della performance 2016 - 2018 e Piano della performance 2017 - 2019; 
⋅ Relazione integrata sulle attività di Ateneo – anno 2016 inclusiva di: (a) Relazione sulle 

attività di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico (L. 1/2009) e (b) 
Relazione sulla Performance (D.Lgs. 150/2009) 

⋅ Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal CdA il 
26/4/2016. 

 
Il Nucleo, nel corso del processo di validazione: 
⋅ ha utilizzato le raccomandazioni e i criteri elaborati da ANVUR nel documento “Linee 

Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali 
italiane, luglio 2015”;  

⋅ ha utilizzato le osservazioni e le raccomandazioni elaborate da ANVUR nel documento 
“Feedback Piano Integrato 2016-2018”;  

⋅ ha utilizzato le indicazioni elaborate da ANVUR nel documento “Linee Guida 2017 per 
la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”; 

⋅ ha svolto approfondimenti con l’amministrazione circa le modalità di gestione del 
processo di pianificazione, monitoraggio e certificazione dei risultati, chiedendo di 
darne specifica evidenza nella Relazione in approvazione. In particolare, oltre a ripetuti 
incontri con la Direttrice Generale, nel mese di aprile 2017 è stato realizzato dal Nucleo, 
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nell’ambito delle proprie attività di monitoraggio, un incontro con il personale di 
supporto alla gestione della performance individuale per comprendere meglio la 
gestione della stessa rispetto alla modalità di calcolo degli indicatori, del loro utilizzo 
per la valutazione, della relazione tra valutazione e sistema incentivante.  

 
Da alcuni anni, e in anticipo rispetto alle indicazioni di ANVUR in merito, l’ateneo opera 
integrando e collegando i vari documenti di programmazione e di rendicontazione dei 
risultati realizzati.  
Il documento “Programmazione integrata 2017-2019”, approvato dal CdA il 30 gennaio 
2017, segue l’impostazione di quello precedente, collegando in un unico insieme le linee 
strategiche, il piano triennale MIUR, il documento sulle Politiche di Ateneo per la Qualità 
e il Piano della Performance. La Relazione integrata sulle attività di Ateneo – anno 2016 
si muove su tale linea assemblando in un unico documento la Relazione sulle attività di 
formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico (L. 1/2009) e la Relazione sulla 
Performance (D.Lgs. 150/2009).  
Questo consente di dare una visione di insieme rispetto alle attività propriamente 
accademiche e a quelle amministrative. Quest’anno il documento, pur rimanendo molto 
corposo, risulta complessivamente più sintetico e snello e di agevole lettura rispetto allo 
scorso anno, anche se rimane labile la relazione tra la sezione relativa alla performance e 
gli altri ambiti azione (attività didattiche e di ricerca). 
 
In merito ai contenuti specifici trattati nella Sezione 3 – relazione sulla performance (D.lgs. 
150/2009) il Nucleo evidenzia come essi testimonino una forte propensione dell’ateneo 
verso il miglioramento continuo nella gestione del ciclo della performance. In particolare 
nell’ultimo anno sono stati portati a compimento importanti risultati sui seguenti aspetti: 
⋅ l’avvio del nuovo ciclo di pianificazione integrata a partire dall’impostazione del nuovo 

piano strategico 2016-2020 che ha richiesto di ripensare ex-novo il sistema degli 
obiettivi strategici di lungo periodo e quindi la derivazione di quelli operativi. 

⋅ Una maggior attenzione, in fase di pianificazione e di rendicontazione, verso gli aspetti 
di raccordo tra obiettivi e risorse finanziarie mediante:  
a) l’evidenza dei costi del personale dedicato alle attività correnti rilevati nell’ambito 

della partecipazione al progetto Good Practice (progetto coordinato dal MIP 
Politecnico di Milano che confronta gli atenei partecipanti su efficienza ed efficacia 
dei servizi amministrativi e di supporto); 

b) la rilevazione, in via sperimentale, dei costi di funzionamento allocati sui principali 
processi (per mezzo di un raccordo effettuato tra le chiavi del piano dei conti di 
costo e i processi stessi); 

c) il tentativo di porre in relazione gli obiettivi progettuali con l’allocazione in bilancio 
di specifici fondi. 

⋅ La convergenza tra il sistema di gestione della performance e la nuova impostazione 
data dalla profonda riorganizzazione portata a compimento nel 2017 che ha coinvolto 
tutto il personale dell’amministrazione centrale e dei dipartimenti. In termini di impatto 
con il ciclo della performance la riorganizzazione ha previsto, in particolare, l’afferenza 
del personale dipartimentale, in precedenza sotto la gestione diretta del Direttore di 
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Dipartimento, alle diverse aree dirigenziali a seconda dei ruoli agiti e delle attività svolte 
(ad eccezione dei tecnici di laboratorio che rimangono incardinati nei dipartimenti). Tale 
passaggio ha richiesto un notevole sforzo in termini progettuali e richiederà un notevole 
impegno per la gestione del cambiamento organizzativo e del relativo impatto sulle 
modalità di gestione della performance.  

⋅ L’evidenza, in fase di rendicontazione degli esiti, del risultato ottenuto negli ultimi tre 
anni, e non solo del dato iniziale e di quello finale, per i diversi indicatori definiti per il 
monitoraggio degli obiettivi strategici. 

⋅ L’avvio, in fase sperimentale, di un sistema informativo per la gestione delle schede di 
pianificazione e valutazione della performance. 

   
Il Nucleo evidenzia come la Relazione alla performance 2016 riporti in modo dettagliato 
ed esaustivo i risultati conseguiti dall’Ateneo nel corso del 2016 ed apprezza in particolare 
gli allegati che riportano in modo puntuale gli indicatori relativi agli obiettivi strategici, alla 
performance organizzativa rilevati per le Direzioni e i Dipartimenti, alla sintesi degli esiti 
dell’indagine relativa all’opinione degli studenti sugli insegnamenti.   
Il Nucleo rileva, inoltre, come nella Relazione sulla performance 2016 l’ateneo abbia 
tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Nucleo nel documento di validazione 
alla Relazione sulla performance 2015 e delle indicazioni fornite dalla presa visione della 
Relazione oggetto di attuale validazione, prima che questa venisse sottoposta 
all’approvazione degli Organi, e che ha permesso di risolvere in anticipo alcune criticità. 
 
Nel percorso di miglioramento continuo il Nucleo evidenzia alcuni punti di attenzione:     
 
In merito ai contenuti trattati nella relazione: 
⋅ in relazione alle precedenti osservazioni del Nucleo circa l’opportunità di specificare 

meglio all’interno della relazione le fasi temporali del processo di pianificazione, l’ateneo 
argomenta che tale processo viene descritto nel Piano Integrato. In realtà interesse del 
Nucleo è comprendere come, rispetto allo specifico ciclo di pianificazione/valutazione oggetto di 
analisi, sia stata effettivamente gestita la tempistica (sia in fase di pianificazione che di 
valutazione) di avvio e chiusura del processo, con la spiegazione di eventuali ritardi o 
problemi intercorsi, rispetto alle scadenze teoriche che l’ateneo prevede per la corretta 
gestione del ciclo della performance e che riporta nel Piano Integrato. Tale interesse è 
dettato dalla rilevanza che assume una gestione “anticipata” di pianificazione e 
valutazione per rendere realmente significativo il processo. 

⋅ Il paragrafo che analizza la relazione tra obiettivi e risorse appare poco chiaro nella 
modalità con cui vengono definite le risorse destinate alla gestione delle attività correnti 
e allo sviluppo di obiettivi progettuali rispetto ai macroprocessi di ateneo. Il Nucleo, 
inoltre, ritiene che l’ateneo debba progressivamente cercare di attrezzarsi per dare 
evidenza delle risorse allocate per i principali obiettivi (sia strategici che operativi) e non 
solo di come le risorse allocate sui macro-processi siano destinate ad attività correnti o 
progettuali.   
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⋅ Nel documento non è spiegata la relazione tra esiti della valutazione e impatto sul 
sistema premiante cui potrebbe essere dedicato un sintetico paragrafo che illustri, per il 
ciclo oggetto di analisi, i principali impatti ed eventuali evoluzioni rispetto al ciclo 
precedente.  
 

In merito alle modalità di definizione degli obiettivi: 
⋅ Non appare ben chiaro, al di là della corretta ed adeguata classificazione concettuale, 

come l’ateneo valorizzi nella sostanza la distizione tra obiettivi organizzativi ed obiettivi 
individuali, più volte citati anche nel documento oggetto di validazione (a volte il 
medesimo obiettivo assume la connotazione di obiettivo organizzativo o individuale 
senza spiegazione specifica). Analogamente non appare chiaro, nella sostanza, cosa 
distingua negli obiettivi assegnati alla Direttrice Generale per il 2016, gli obiettivi di 
performance strategica e di performance organizzativa. 

⋅ Deve continuare il progressivo utilizzo di misure oggettive e mirate a rilevare gli 
obiettivi in termini di risultati attesi attraverso la verifica del raggiungimento di target 
predefiniti su opportuni indicatori. 

⋅ Il Nucleo raccomanda che siano definiti obiettivi significativi in grado di cogliere le reali 
sfide per il personale dell’ateneo e che siano esplicitati attraverso misure di 
output/outcome e non come svolgimento di adempimenti/attività.  

In merito alla significatività del sistema di valutazione, alla sua diffusione e alla relazione con il sistema 
incentivante: 
⋅ Il Nucleo sottolinea l’importanza che dati ed indicatori utilizzati per la rilevazione dei 

risultati siano utilizzati in modo diretto ai fini delle valutazioni e non lasciati come 
elemento da utilizzare discrezionalmente da parte del valutatore (secondo quanto 
emerso nel monitoraggio periodico svolto dal Nucleo).  

⋅ Il Nucleo rileva come le valutazioni del personale EP risultino fortemente polarizzate 
verso l’alto ancora più che in passato (circa il 99% dei soggetti valutati ha ricevuto un 
punteggio di valutazione nella fascia 90-100 e tra questi il 100% del personale afferente 
ai centri autonomi di gestione) con una percentuale media di raggiungimento degli 
obiettivi del 97,7% e raccomanda di continuare a sensibilizzare i valutatori sulla 
opportunità della differenziazione delle valutazioni. 

⋅ È auspicabile che sia utilizzata, anche per i livelli più operativi e non solo per il personale 
dirigenziale ed EP, la valutazione dei comportamenti organizzativi quale componente 
della valutazione della performance secondo quanto previsto dal sistema di misurazione 
e valutazione delle prestazioni.  

⋅ Come già ribadito in passato, è auspicabile che, seppur con le dovute semplificazioni 
necessarie per non rendere eccessivamente oneroso il sistema, il sistema di valutazione 
delle performance sia esteso a tutte le componenti del personale. 

⋅ Appare fondamentale, in particolare quando il sistema di valutazione delle performance 
sarà esteso a tutte le componenti del personale, che gli attuali sistemi di incentivazione 
delle prestazioni siano fatti convergere all’interno del sistema di valutazione della 
performance. 
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 In merito alle modalità di gestione del ciclo della performance: 
⋅ Il Nucleo apprezza che il monitoraggio relativo all’esercizio 2016, di cui si rende 

evidenza nella relazione, sia avvenuto, almeno per la Direttrice Generale, nel mese di 
luglio 2016 in coerenza con la fase di monitoraggio delle linee strategiche, delle politiche 
della qualità e degli obiettivi relativi alla programmazione triennale. Il Nucleo altresì 
evidenzia come tale fase debba essere utilizzata per recepire modifiche intercorse 
durante l’anno rispetto alla pianificazione iniziale e non dovute a cause imputabili al 
soggetto valutato. Diversamente, in fase di valutazione, diventa complesso tenere conto 
di eventuali scostamenti, anche se imputabili a cause esterne, che potevano essere 
oggetto di revisione in fase di monitoraggio, come accaduto in parte nel 2016 per 
l’obiettivo sulla somministrazione del questionario di benessere organizzativo. 

⋅ Il ciclo della performance risulta caratterizzato da una elevata complessità e 
parcellizzazione anche per via della necessità di integrare competenze e responsabilità 
disperse nelle diverse strutture, con conseguente ritardo nella chiusura della fase di 
pianificazione e valutazione. Anche se tali fasi sono state gestite in anticipo rispetto allo 
scorso anno, a dimostrazione dell’avvio di un percorso di semplificazione, sarebbe 
opportuna una riflessione per rendere maggiormente integrata ed organica la gestione 
dei diversi processi ed attività.  

⋅ Si raccomanda l’attenzione verso una continua attività di formazione verso valutati e 
valutatori sui sistemi di pianificazione, di definizione di obiettivi e risultati attesi, sui 
sistemi di valutazione al fine di rendere il sistema ben compreso, adeguatamente 
utilizzato e realmente efficace nel premiare i risultati ottenuti in termini di 
differenziazione delle prestazioni.  

 
Tutto ciò premesso, ringraziando tutto il personale impegnato nella gestione del ciclo della 
performance e nella redazione del materiale documentale per il lavoro svolto, il Nucleo 
valida la Relazione sulla Performance 2016 (Sezione 3 della Relazione integrata sulle 
attività di Ateneo anno 2016) di cui ha verificato la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo. 
 
Torino, 7 giugno 2017 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Andrea Schubert 
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