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Il giorno mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 10.00 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, la dott. Marzia Foroni, e il prof. Zeno 
Varanini (dalle ore 10.30).  

Giustifica l’assenza il prof. Marco Li Calzi – Vice presidente (collegato telematicamente dalle ore 
11.30 alle 14.30). 

 
Sono inoltre presenti la direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità 
e Valutazione Maria Schiavone, il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della medesima 
Direzione dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti della medesima Area, con funzioni di 
verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Audizione Direttrice Generale: valutazione performance 2018 

4) Prima presentazione Relazione Performance 2018 

5) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 

6) Incarichi didattici ex art.23 co.1 L.240/2010 

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

8) Relazioni Commissioni Didattiche Paritetiche 2018: considerazioni 

9) Varie ed eventuali 

 
Con riferimento all’ordine del giorno sono presenti: 
- per il punto 3 la Direttrice Generale, dott.ssa Loredana Segreto, e l’ing. Giorgio Pinzuti dello 
Staff Supporto alle decisioni; 
- per il punto 4 la Direttrice della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e 
Sviluppo Risorse Umane dott.ssa Vilma Garino e il Responsabile dell'Unità di Progetto Sviluppo 
e Gestione della Performance, dott. Maurizio De Tullio; 
- per il punto 8 la Presidente del Presidio della Qualità, prof.ssa Civera. 

 
*** 

 
1) Comunicazioni 

a) Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato 16/4; CdA 18/4), soffermandosi sulle Linee Guida Requisiti di Docenza DM 
6/2019 approvate dal Senato Accademico nella seduta di aprile 2019, che si mettono a 
disposizione del Nucleo. 

  

https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_16aprile2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_18_04_19.pdf


    

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

 

Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

2   
  nucleo-valutazione@unito.it 

 
 

b) Le elezioni per il Rettore di Unito per il periodo 2019-2025 sono state indette. Il primo turno 
di votazioni si terrà il 30 e 31 maggio 2019. I programmi dei due candidati a Rettore e delle 
candidate a Prorettrice sono pubblicati sul sito di ateneo (link). 

c) Le valutazioni preliminari effettuate dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) in 
relazione alle proposte di nuova istituzione dei corsi di studio in Lingue per lo sviluppo turistico 
del territorio (LM-38) e in Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino (LM-75) hanno avuto 
come esito l’accreditamento iniziale. 

d) Il giorno 2 maggio 2019 è pervenuto il Feedback ANVUR al Documento di Programmazione 
Integrata 2019 dell’Università degli Studi di Torino. Le osservazioni contenute nel documento di 
feedback saranno esaminate dal Nucleo e tenute in considerazione per la redazione della 
Relazione annuale parte Performance (scadenza 15 luglio 2019). 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 4/2019 della riunione del 18 marzo 2019 che include le audizioni ai dipartimenti, 
con le modifiche apportate in seduta, è approvato dai presenti e il verbale n. 6/2019 della 
riunione telematica del 30 aprile 2019 è ratificato. I due verbali saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’ateneo (link: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 
 

3) Audizione Direttrice Generale: valutazione performance 2018 

La documentazione relativa alla performance della Direttrice Generale (DG) nel 2018 è stata 
trasmessa al Nucleo, come concordato, il 3 maggio 2019. Essa consiste nella presentazione 
relativa all’autovalutazione della DG e nella documentazione riferita ai vari obiettivi previsti 
accessibile tramite una cartella condivisa.  

L’ing. Carlucci riferisce su un elemento emerso in sede di pre-istruttoria relativo ai 
comportamenti organizzativi, rispetto al quale non è stata anticipata alcuna documentazione. Su 
tale aspetto ritiene che la valutazione del Nucleo debba fondarsi necessariamente su una 
indicazione da parte del Rettore, in quanto un organo esterno non possiede elementi per valutare 
i comportamenti descritti nella presentazione di autovalutazione, che sono invece rinvenibili e 
valutabili nella relazione quotidiana con il soggetto che li ha assegnati.  

Il Nucleo concorda sull’opportunità di raccomandare tale modifica al Sistema di valutazione della 
performance per il prossimo anno e invita il Presidente a segnalarlo al Rettore e al Consiglio di 
amministrazione.  

Alle ore 10.30 entra il prof. Varanini. 

Alle ore 10.35 entrano la Direttrice Generale, dott.ssa Loredana Segreto, l’ing. Giorgio Pinzuti 
dello Staff Supporto alle decisioni della Direzione Generale e la Direttrice della Direzione 
Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane dott.ssa Vilma Garino. 
 
La dott.ssa Segreto illustra la presentazione allegata (All. punto 3.1) che descrive 
l’autovalutazione della performance 2018 della DG nelle dimensioni della performance 
organizzativa (istituzionale e di struttura) e degli obiettivi individuali. Per quanto riguarda la 
dimensione del comportamento organizzativo la DG fa presente di essersi confrontata con il 
Rettore durante la settimana precedente.  

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-magnifico-rettore
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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Nell’esposizione dei risultati sui vari obiettivi si sofferma su quelli non raggiunti pienamente, 
spiegando che nel caso della riduzione dei consumi energetici (obiettivo di performance 
istituzionale) il target non risulta raggiunto perché contemporaneamente si è verificato un 
notevole incremento delle sedi universitarie (che costituiva un altro obiettivo di ateneo), ma 
l’indicatore individuato non rapportava i consumi ai metri quadri. Il secondo obiettivo raggiunto 
parzialmente all’80% è relativo alla capacità di spesa, che ugualmente non è indicativo di una 
ridotta capacità di spesa, ma è dovuto alla realizzazione di risparmi di spesa che abbassano il 
valore misurato dall’indicatore scelto. 

Alle ore 11.30 si collega il prof. Li Calzi. 

Carlucci si complimenta per l’organizzazione chiara ed efficace della documentazione fornita a 
supporto della valutazione e solleva alcuni punti di attenzione riscontrati in essa, allo scopo di 
favorirne il superamento il prossimo anno.  
• I dati presentati in riunione sono variati in diversi punti rispetto al materiale reso disponibile 

in anticipo, limitando di conseguenza la rilevanza dell’esame preliminare svolto dal Nucleo. 
• Segnala alcuni passaggi poco chiari, relativi alla valutazione dei risultati dei dirigenti, 

sollecitandone una migliore rappresentazione per la performance 2019.  
• Invita a individuare con maggiore cura le misure degli indicatori per evitare di incorrere in 

casi di mancato raggiungimento formale del target nonostante la sua sostanziale 
realizzazione, come in qualche caso che si è verificato quest’anno.  

• Sollecita a fissare un target più coraggioso per le indagini di customer satisfaction, 
attualmente riferito al valore mediano della scala; valori superiori sono infatti plausibili e 
ampiamente raggiungibili, come peraltro mostrano i risultati conseguiti. 

• I risultati dell’obiettivo individuale relativo alla somministrazione del questionario sul 
benessere organizzativo sono presentati attraverso un report troppo sintetico rispetto alla 
rilevanza di un obiettivo così importante, che non consente di comprendere come le azioni 
di miglioramento siano correlate all’analisi degli esiti del questionario. 

Carlucci espone quindi la raccomandazione formulata dal Nucleo di basare la valutazione dei 
comportamenti organizzativi, oltre che sull’autovalutazione della DG circostanziata da elementi 
dettagliati che motivano i valori attribuiti rispetto agli aspetti comportamentali considerati, 
sull’indicazione preliminare del Rettore che con il vertice dell’amministrazione mantiene una 
relazione continua. 

Infine ribadisce la sollecitazione avanzata già negli anni passati e discussa anche con la Direttrice 
della Direzione IMO di allargare la valutazione individuale ad una platea più ampia di quella 
attuale, che coinvolge meno di un quarto del personale tecnico amministrativo, con la finalità di 
diffondere non necessariamente gli aspetti di premialità, quanto invece il metodo di lavoro per 
obiettivi. 

Il Nucleo ringrazia e alle ore 12.15 escono la Direttrice Generale dott.ssa Segreto, l’ing. Pinzuti 
e la Direttrice Schiavone. 

Dopo l’uscita della Direttrice Generale il Nucleo discute la proposta di valutazione che si intende 
presentare in prima istanza al Rettore e successivamente al CdA nella seduta del 28 maggio.  
Si concorda di confermare l’autovalutazione presentata dalla DG e di rilevare al contempo la 
necessità di migliorare ulteriormente la pianificazione della performance ponendo obiettivi e 
target più coraggiosi, allo scopo di indirizzare verso un sostanziale miglioramento della struttura 
amministrativa e di promuovere una maggiore attenzione alla definizione degli indicatori di 
misurazione rispetto all’obiettivo di performance scelto.  
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Per sensibilizzare rispetto a questi elementi e all’opportunità di rivedere il SMVP inserendo un 
passaggio formale preliminare con il Rettore per la valutazione dei comportamenti, il Nucleo si 
riserva di chiedere un apposito incontro con il futuro Rettore per il mandato 2019-2025. 

Il Nucleo di valutazione all’unanimità approva la proposta di valutazione allegata della 
performance 2018 della Direttrice Generale con le relative schede (All. punto 3.2), che sarà 
presentata al Rettore nell’incontro fissato per il prossimo 17 maggio e quindi trasmessa al 
Consiglio di Amministrazione.   

 
Alle ore 12.20 entra il Responsabile dell'Unità di Progetto Sviluppo e Gestione della Performance, 
dott. Maurizio De Tullio. 
 

4) Prima presentazione Relazione Performance 2018 

Il giorno 3 maggio 2019 è stata trasmessa la bozza della Relazione integrata di Ateneo 2018, 
completa della sezione relativa alla Relazione sulla performance e degli allegati. La parte relativa 
alla valutazione della performance individuale della Direttrice Generale sarà completata a valle 
della proposta di valutazione del Nucleo conseguente all'odierna audizione. 
 
La Direzione IMO è stata invitata per raccogliere direttamente le considerazioni del Nucleo sulla 
bozza inviata e per fornire eventuali chiarimenti, in tempo utile ad apportare migliorie o 
integrazioni prima della presentazione del documento alle commissioni del CdA. Questo 
approccio collaborativo tra il Nucleo e l’amministrazione, adottato già negli anni scorsi, pur se 
non prescritto dalla normativa in questa fase, si è mostrato di grande efficacia rispetto allo scopo 
di ottenere miglioramenti: sia a livello di Relazione, per favorirne la successiva validazione, sia 
a livello di gestione del ciclo della performance. 

Il Nucleo ha già anticipato agli estensori delle varie sezioni alcune minime modifiche editoriali e 
suggerimenti di miglioramento al testo. Il documento appare molto completo ed esaustivo ma, 
proprio per tale motivo, potrebbe risultare di difficile lettura per un soggetto esterno senza 
adeguate preconoscenze. Il Nucleo pertanto suggerisce, per il futuro, di redigere, a fianco del 
documento principale, un documento di sintesi che evidenzi più semplicemente i contenuti 
principali e di maggior rilievo per lo stakeholder esterno. 

Si osserva che nel paragrafo finale relativo ai miglioramenti ottenuti sarebbe opportuno dar conto 
anche delle criticità e del percorso futuro per superarle. Anche rispetto alle indagini di customer 
satisfaction occorre effettuare un'analisi delle criticità ed evidenziare se sono emersi fattori che 
meritano approfondimenti, esplicitando il collegamento con le azioni di miglioramento pianificate 
in relazione ai risultati emersi e curando il riscontro da dare agli utenti dei servizi interessati. 

Infine l’ing. Carlucci chiede approfondimenti in merito alle indagini specifiche utilizzate per la 
valutazione della performance organizzativa di struttura in aggiunta alla soddisfazione rilevata 
dal progetto Good Practice, realizzate tramite la somministrazione di questionari ad hoc sulla 
fruizione di determinati servizi per gli studenti. 

La Direttrice Garino segnala la volontà dell’amministrazione di procedere lungo il percorso di 
maggiore sinergia con le indicazioni del Nucleo di valutazione, a favore di un continuo progressivo 
miglioramento. Il prof. Maltese ringrazia a nome del Nucleo per la piena collaborazione mostrata. 
 
Alle ore 12.35 escono la Direttrice dott.ssa Garino e il dott. De Tullio. 
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5) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 
La proposta di scambio contestuale tra docenti L. 240/2010 art. 7, comma 3 è stata ritirata. 
 

6) Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010 

Si sottopone al parere del Nucleo la documentazione relativa alle proposte di conferimento di 
incarichi didattici ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.240/2010 per l'a.a. 2019/2020 presentate 
dalle seguenti strutture. 

La documentazione trasmessa include le delibere dei Dipartimenti proponenti; i curricula dei 
docenti proposti con l’elenco delle pubblicazioni scientifiche per i ricercatori e professori 
universitari collocati a riposo; ove disponibili le più recenti valutazioni degli studenti sugli 
insegnamenti svolti dai docenti (schede Edumeter); le schede informative per ciascun docente 
proposto compilate dalla Sezione Contratti Didattica e Ricerca della Direzione Personale secondo 
le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Nucleo (link). 
 

• Dipartimento di Culture Politica e Società (CPS): 
È pervenuta l’integrazione della delibera (tramite decreto d’urgenza) sulla proposta relativa al 
rinnovo dell'incarico al prof. Andrea SORMANO, già esaminata il 10 aprile u.s (docente di 
riferimento nel Corso di studi di "Comunicazione pubblica e politica"; cv valutato positivamente 
dal Nucleo nella seduta del 18/04/2018; valutazione Edumeter positiva come da linee guida del 
Nucleo).  
Nel medesimo decreto il Dipartimento propone il rinnovo dell’incarico al dott. Franco CARCILLO 
(cv valutato positivamente dal Nucleo il 18/04/2018), motivando la richiesta a fronte di una 
valutazione Edumeter nell’ultimo anno accademico non completamente positiva sul corso 
"Progettazione dei servizi digitali” (si segnala che la valutazione si basa su un numero di 
rispondenti pari a 8 e che l’anno precedente, su un numero maggiore di rispondenti, era 
pienamente positiva). Il Nucleo rimarca che formalmente, come specificato nel DU, si tratta di 
nuovo incarico visto che l'insegnamento affidato è diverso (nuovo nome e nuovi contenuti).  
Il Dipartimento propone inoltre l’attribuzione di un incarico al prof. Guido ORTONA (prima 
valutazione). 
 

• Dipartimento di Scienze economico sociali e matematico statistiche (ESOMAS)  
Si propone di rinnovare l’incarico di insegnamento al docente Edoardo GRILLO (la valutazione 
Edumeter presenta un valore di poco inferiore al 67% alla voce “chiarezza espositiva”) e di 
assegnare nuovi incarichi diretti ai docenti Claudio BERMOND e Davide CANAVESIO, mai valutati 
prima dal Nucleo. 
 

• Dipartimento di Management 
Si propone di rinnovare l’assegnazione di incarichi diretti ai docenti BORTOLANI, BRUSA 
(retribuito), DEZZANI e FORNERO (retribuito). Si segnala che i professori Bortolani e Dezzani 
non potranno più essere titolari di attività di insegnamento ai sensi dell'art 23 comma 1 
L.240/2010 per i prossimi anni accademici poiché hanno raggiunto, nell'anno accademico 
2019/2020, i cinque anni di attività previsti dalla norma. 
Il Dipartimento propone inoltre l’attribuzione di nuovi incarichi retribuiti ai proff. RE (la 
valutazione Edumeter alla voce "stimola interesse" presenta un valore di poco inferiore al 67%) 
e TARDIVO. 
 

• SUISM (Dipartimenti di Scienze Mediche e di Filosofia e Scienze dell'Educazione) 
Si propone l’assegnazione di incarichi diretti per gli insegnamenti "Progettare l'allenamento" e 
“Sport da combattimento - modulo” nei CdS della SUISM ai docenti: Francesco BRUYERE 
(retribuito), Stefano FRASSINELLI (retribuito per "Sport da combattimento - modulo Teoria 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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dell’allenamento" e gratuito per "Sport e disabilità" relativo alla LM67) e Salvatore LORIA 
(retribuito; individuato quale docente di riferimento nel corso "Progettare l'allenamento"). 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole per tre anni, salvo intervengano valutazioni non pienamente positive da parte degli 
studenti, all’attribuzione degli incarichi proposti ai docenti Bermond, Bruyere, Canavesio, 
Frassinelli, Loria, Ortona e Tardivo. In relazione alla richiesta di affidamento al prof. Re il Nucleo 
esprime parere favorevole per l’anno proposto e richiede, per eventuali successivi rinnovi, una 
motivazione aggiuntiva a fronte di valutazione degli studenti non pienamente positiva. 

Il Nucleo prende atto che permangono le condizioni per esprimere parere favorevole per i proff. 
Bortolani, Brusa, Carcillo, Dezzani, Fornero, Grillo e Sormano. Ricorda inoltre alle strutture 
proponenti che per eventuali successivi rinnovi è necessaria una motivazione aggiuntiva a fronte 
di valutazione degli studenti non pienamente positiva. 

Infine il Nucleo invita l'ateneo a definire apposite linee guida per l’attribuzione di contratti di 
insegnamento a titolo oneroso, che contemplino elementi quali il diverso peso del compenso 
(che si ricorda può andare da un minimo di 25€ l’ora a un massimo di 100€ l’ora per i contratti 
ex art. 23 comma 1) in rapporto alla qualifica di docente universitario in pensione o di 
professionista esterno.  
 

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

Si sottopone al parere del Nucleo la proposta di costituzione di Centro Interdipartimentale di 
Ricerca (CIR) di II livello denominato “Centro Interdipartimentale di Ricerca su Impresa, 
Sovraindebitamento e Insolvenza” (CRISI). 

La documentazione pervenuta a sostegno della proposta include la relazione, le delibere dei 
Dipartimenti proponenti (ESOMAS e Management), la bozza di Regolamento del Centro e i 
curricula dei docenti proponenti.  

Con riguardo alle linee guida del Nucleo per la valutazione della costituzione di Centri 
Interdipartimentali di Ricerca ex art. 20 dello Statuto di Ateneo (link), la dott.ssa Foroni e il prof. 
Varanini hanno predisposto la seguente istruttoria preliminare: 

1. Livello di specificazione delle diverse competenze assegnate all’interno del futuro CIR e della 
loro complementarietà: Il punto è sufficientemente chiarito 

2. Livello di esaustività della visione strategica e delle finalità esplicitate per la creazione del CIR 
ed evidenziazione della necessità di costituire un CIR, necessità non limitata a una collaborazione 
tra i Dipartimenti esistenti: Il punto è sufficientemente chiarito 

3. Presenza di partner di ricerca esterni con finalità analoghe a quelle del CIR con cui esistono 
collaborazioni: La relazione riporta i partner di ricerca dei singoli Dipartimenti, ma non emerge 
in modo altrettanto esplicito che questi saranno coinvolti anche come partner di ricerca del CRISI 

4. Sulla base delle competenze e della produttività dei partecipanti e delle dichiarazioni dei 
dipartimenti afferenti, capacità di individuare risorse in grado di garantire continuità economica 
e sufficiente visibilità e attrattività al CIR: Il punto è sufficientemente chiarito 

5. Disponibilità di personale tecnico-amministrativo in grado di gestire i fondi economici afferenti 
al centro e, dove necessario, di strumentazioni o piattaforme tecnologiche necessarie per il 
funzionamento del centro: Il punto è sufficientemente chiarito 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
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6. Disponibilità a mettere a disposizione di utenti esterni attrezzature scientifiche di alto livello 
di complessità, fatta salva l’opportunità, indicata in apposito regolamento (da redigere dopo la 
costituzione del CIR), di garantire i costi di manutenzione connessi al loro utilizzo: Non pare 
essere una possibilità prevista dalla convenzione e menzionata nel rapporto, è escluso? 

7. Possibilità di seguire la produzione di tesi magistrali e di dottorato sui temi proposti dal CIR 
nell’ambito delle sue finalità scientifiche: Nella relazione introduttiva non si fa riferimento alle 
Lauree Magistrali, sono escluse? 

8. Grado di innovazione e di complessità del tema individuato per la creazione del CIR in 
comparazione con enti analoghi in Italia e a livello internazionale: Il punto è sufficientemente 
chiarito 

9. Presenza, all’interno del progetto, delle competenze informatiche necessarie per lo sviluppo 
delle attività del CIR: Il punto è sufficientemente chiarito. 

Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, rinvia 
l’espressione del proprio parere sulla costituzione del Centro CRISI stante la necessità di 
integrare la documentazione relativamente ai curricula dei proff. Cerrato e Irrera con l'elenco 
delle pubblicazioni e invitando i proponenti a chiarire gli elementi di cui ai punti 3, 6 e 7 delle 
linee guida. Si suggerisce altresì di modificare il Regolamento all’art. 10 (Comitato di Gestione) 
che prevede una composizione esigua (2 componenti) e che non consente di dirimere eventuali 
divergenze e all’art. 8 (Comitato Scientifico) dove potrebbe essere opportuno indicare un limite 
massimo di componenti. 

 
8) Relazioni Commissioni Didattiche Paritetiche 2018: considerazioni  

Alle ore 13.40 entrano la Presidente del Presidio della qualità, prof.ssa Civera, e la dott.ssa 
Stefania Borgna dell’Area Qualità e Valutazione. 

La dott.ssa Foroni e il dott. Ciruzzi hanno preso in esame le Relazioni delle Commissioni 
Paritetiche di Torino (CDP) del 2018 e presentano alla discussione del Nucleo e alla presenza 
della Presidente del Presidio alcune considerazioni e suggerimenti per il miglioramento 
dell’efficacia dell’attività delle CDP, con l’obiettivo di definire congiuntamente gli interventi da 
attuare progressivamente. 
 
Dall’analisi delle Relazioni è emersa innanzitutto disomogeneità, con alcune relazioni che 
descrivono l’approfondimento svolto delle situazioni di criticità e delle aree di miglioramento, e 
altre che sono meno informative. A fronte di eventuali problemi rilevati sarebbe necessario 
indicare con chiarezza responsabilità e azioni da realizzare, senza limitarsi a suggerimenti di 
miglioramento non puntualmente descritti. 
 
La prof. Civera fa presente che la difformità delle relazioni CDP è dovuta anche alla scarsa 
esperienza di molti componenti di queste Commissioni, che ricoprono l’incarico per un periodo 
limitato e, soprattutto laddove le Scuole coordinano numerosi cds molto diversi tra loro, agiscono 
con minore motivazione. Il coinvolgimento a livello di commissione del singolo corso di studi è 
usualmente più elevato, sia per gli studenti che per i docenti.  
Il Presidio ha pertanto focalizzato il proprio intervento sulla formazione delle CDP tramite incontri 
periodici anche con esperti esterni di valutazione della didattica e ha dato indicazioni per la 
nomina dei componenti, invitando a individuare persone volenterose e con sufficiente 
esperienza. 
 
La discussione sul funzionamento non uniforme delle CDP e dunque sulla diversa efficacia della 
loro azione prosegue, mettendo in evidenza il rapporto con le Scuole e i tre casi di Commissioni 
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a livello dipartimentale e la presenza in alcune CDP di studenti come Presidenti. Questa 
peculiarità che sembrerebbe rafforzare la capacità di espressione degli studenti per contribuire 
al miglioramento della qualità della didattica e dei servizi, ha dato buoni frutti in commissioni 
dipartimentali che hanno un ambiente ristretto, con relazioni dirette tra le due componenti, 
mentre nel caso della Scuola di Medicina, che ha una dimensione molto estesa sia in termini di 
docenti sia di sedi, ha al contrario rappresentato una difficoltà. In ogni caso emerge che eventuali 
difficoltà di funzionamento dell’organo, più che dall’assetto organizzativo sono causati dalla 
scarsa esperienza delle persone che ricoprono il ruolo di presidente e vicepresidente della CDP, 
che occorre pertanto individuare con cura e formare adeguatamente. 

La prof. Civera illustra le modifiche al modello per la relazione CDP del 2019, presente in test 
sulla piattaforma www.aqv.unito.it, che risolvono alcuni rilievi trasversali segnalati dal Nucleo. 
Sulla piattaforma sono disponibili anche le “Pillole formative” predisposte dal Presidio per 
accompagnare le CDP nella compilazione dei vari quadri e per favorire la consapevolezza del loro 
ruolo, e che sono utilizzate anche durante gli incontri formativi. 

Il Nucleo invita a modificare alcuni elementi del nuovo schema prima dell’avvio della 
compilazione annuale e si concorda di organizzare un incontro tra Nucleo e CDP, alla presenza 
del Presidio della Qualità, il prossimo 10 giugno 2019 per presentare le considerazioni oggi 
discusse e per consolidare i rapporti tra organi valutativi nella logica del miglioramento continuo 
del sistema di AQ. All’incontro saranno invitati i Presidenti delle Commissioni Didattiche 
Paritetiche e un secondo componente che assicuri la pariteticità studenti-docenti. 

Alle ore 14.30 si scollega il prof. Li Calzi. 

9) Varie ed eventuali

Il Presidente stabilisce di svolgere il 6 giugno 2019 la riunione telematica per la validazione della 
Relazione Integrata 2018, ove sia approvata dal CdA nella seduta del 28 maggio, e ricorda che 
la prossima riunione in presenza è fissata per il 25 giugno 2019 alle ore 10.00. 

La riunione del 25 giugno comprenderà un breve incontro con i Presidenti dei CdS di Culture 
moderne (L10), Informatica (L31) e Giurisprudenza (LMG01), alla presenza delle prof. Civera e 
Stroppa del Presidio che hanno affiancato questi corsi nella redazione del riesame ciclico 2018, 
per chiarire al Nucleo gli elementi emersi durante l'esame dei documenti svolto a marzo 2019 e 
auspicabilmente concludere anche per questi CdS il percorso di follow-up dell'accreditamento 
periodico iniziato nel 2017. 

La prof. Civera interviene per chiedere ai tre relatori del Nucleo un successivo colloquio a distanza 
in cui approfondire i punti in sospeso al fine di condividere l’impostazione dei contenuti 
dell'incontro del 25/6 in base anche all’esperienza maturata dal Presidio nel processo di 
affiancamento dei cds. Il Nucleo concorda sull’opportunità di svolgere preliminarmente un 
colloquio con il Presidio. 

La riunione termina alle ore 14.45. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Enrico Maltese 

Allegati: punto 3.1 e 3.2 

http://www.aqv.unito.it/
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Nota: la valutazione degli obiettivi di performance organizzativa e degli obiettivi individuali della DG è effettuata secondo i 
criteri di valutazione (scala 0-60-80-100) riportati nella scheda assegnazione obiettivi (Allegato 1 al Piano integrato 2018) e 
nella scheda di valutazione agli atti del NdV. 
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A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:
A1 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE
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Modalità di rendicontazione
1. Banca dati MIUR PRO3; 2. Dir. EDILOGS; 3. Dir. EDILOGS; 4. Decreto Ministeriale FFO 587/2018; 5. Cruscotto direzionale di Ateneo; 6. Cruscotto direzionale di Ateneo  

6

RENDICONTAZIONE

1 DIDATTICA

3.2 - Rafforzare la 
dimensione internazionale 
della didattica anche 
attraverso la 
partecipazione a bandi 
competitivi

Numero corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico 
"internazionali"   
(Programmazione triennale 
MIUR 2016-18)

Piano strategico e 
Programmazione 
triennale MIUR 
2016-18

A.A.
7 (a.a. 2016/2017)

10 (a.a. 2017/2018)
10

12 (a.a. 2018/2019) 1,20 100%

2 DIDATTICA

3.4 - Modernizzare gli 
ambienti di studio e ricerca 
anche per innovare le 
metodologie didattiche

Metri quadri totali dedicati 
alla didattica 
(Programmazione triennale 
MIUR 2016-18)

Piano strategico e 
Programmazione 
triennale MIUR 
2016-18

A.S. 78.978 mq
tra 79.663 mq e 

80.006 mq
94.455 1,18 100%

3 RESPONSABILITÁ 
SOCIALE

1.4 - Incrementare la 
sostenibilità sociale, 
economica e ambientale 
dell’Ateneo

Indicatore di consumi 
energetici (in Tonnellate 
di petrolio equivalente)

Direzione 
Edilizia e 
Logistica

A.S. 10.205 < del 98% del 
valore iniziale

10.200 0,9995 80%

4 RICERCA
2. Sviluppare la qualità 
della Ricerca e la sua 
dimensione internazionale

FFO - Peso della quota 
premiale di Ateneo 
rispetto al totale FFO

Dati MIUR A.S. 26,57% > del 102% del 
valore iniziale

27,85% 1,05 100%

5 DIDATTICA

1.1 - Incrementare la 
responsabilità sociale 
verso gli studenti
(orientamento, tutorato e 
job placement)

Numero Studenti Iscritti 
(Corsi di I° e II° livello)

Cruscotto 
direzionale di 
Ateneo

A.A. 69.286
> del 102% del 
valore iniziale 73.324 1,06 100%

6 DIDATTICA
3.1 - Ridurre la dispersione 
didattica e degli 
abbandoni

Tasso di laureati in corso
Cruscotto 
direzionale di 
Ateneo

A.S. 55,95% > del 102% del 
valore iniziale

59,26% 1,06 100%

Valutazione 
obiettivo 

(scala 60-80-100)

Valore Target 
100%

Valore iniziale
A.S. 2017 o A.A. 

2016/17

Valore realizzato
A.S. 2018 o A.A. 

2017/18

Periodo di 
rilevazione

Risultato lineare
(valore 

realizzato/target)
N° Indicatore Fonte 

indicatore
Finalità 

strategica
Obiettivo del Piano 

strategico
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A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:

A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DI STRUTTURA

MODALITÀ DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE

La Direzione IMO – UP Sviluppo e Gestione della Performance ha coordinato il processo di gestione e
rendicontazione della performance organizzativa istituzionale e di struttura 2018 utilizzando appositi report xls
condivisi in Drive e avvalendosi, per la certificazione dei dati e la raccolta della documentazione giustificativa, dei
referenti dati individuati dalle Direzioni per ciascun obiettivo.

La performance organizzativa istituzionale e di struttura 2018 è stata oggetto di un monitoraggio intermedio ai
sensi del SMVP effettuato per conto del Nucleo di Valutazione alla data del 31 maggio 2018 sulla base del report
fornito dalla UP Sviluppo e Gestione della Performance, previamente validato dal Nucleo di Valutazione.

Gli esiti del monitoraggio intermedio e le proposte di rimodulazione di alcun obiettivi sono stati presentati il 28
giugno 2018 al Nucleo di Valutazione che non ha espresso richieste di interventi correttivi.

Il CdA, nella seduta del 20 luglio 2018, ha preso atto degli esiti del monitoraggio intermedio ed ha approvato la
proposta di rimodulazione di alcuni obiettivi.

8
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A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:

A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DI STRUTTURA

Erogare formazione specifica su 
temi ritenuti strategici per il 2018

Percentuale dei temi coperti attraverso l'erogazione di 
almeno un corso di formazione 

Indagine di customer satisfaction erogata ai discenti dei corsi 
di formazione

>=70 %

>=val.mediano
scala (2,5)

Obiettivi Indicatori Valore target

100 %

3,52 su 4

Valore realizzato

100 %

100 %

Valutazione 
obiettivo

Sviluppo comunità di pratica Strumenti implementati per la  condivisione di informazioni 
ed analisi funzionali alla creazione di comunità di pratica

>= 1 (comunità 
e strumenti)

2 comunità e 
piattaforma Moodle

100 %

Acquisire formazione esterna 
specifica rivolta a soddisfare 
fabbisogni formativi …….

Media della  % risorse utilizzate / risorse assegnate per ogni 
direzione

>=90 % 92,50 % 100 %

9

RENDICONTAZIONE

FORMAZIONE DEL PERSONALE – gli obiettivi scaturiscono dal Piano miglioramento dei servizi al fine di incrementare la capacità di utilizzo dei sistemi
informativi (Digital Divide) , sperimentare il training on the job, ridurre le interpretazioni normative e le prassi differenziate, omogeneizzare i livelli di
servizio fra le varie articolazioni organizzative
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COPERTURA DEI CORSI DI FORMAZIONE NEI TEMI STRATEGICI

QUALITÀ DEL SERVIZIO FORMAZIONE

CAPACITÀ DI AGGIORNAMENTO INTERNO

CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

FORMAZIONE DEL PERSONALE – NOTE INTEGRATIVE

Alla data del 31 dicembre 2018 sono stati erogati n. 46 corsi di formazione connessi ai temi strategici previsti da performance 2018; in particolare 11 temi strategici su 11 sono stati 
ricompresi nella formazione erogata. sono in fase di avvio, e saranno erogati a inizio 2019, corsi a tema strumenti di monitoraggio e reporting (corsi di excel avanzato), privacy, 
sicurezza informatica e protezione dati (formazione referenti privacy temi specifici) e tac: trasparenza e anticorruzione (giornata della trasparenza online disponibile fino al 31.1.2019), 
collaboration online (corso di strumenti di google collaboration).

I questionari di soddisfazione compilati dal personale che ha partecipato a corsi di formazione erogati e correlati a temi strategici hanno avuto risultati positivi: una 
media complessiva di 3.52 (scala 1-4). I questionari vengono compilati direttamente in forma cartacea, per corsi in aula e in piattaforma Moodle, per corsi erogati in 
modalità online.
Vengono inoltre, compilati questionari di soddisfazione da chi ha partecipato a corsi di formazione erogati da enti/ditte esterne ed entro i primi mesi dell'anno 
successivo viene inviato un questionario di customer satisfaction ai/alle Dirigenti. Complessivamente ha risposto circa l’80% dei partecipanti ai corsi di formazione

All’interno del più ampio percorso formativo di sviluppo competenze comportamentali e change management, sono state avviate, in via sperimentale, n. 2 comunità di pratica in 
ateneo:
comunità di pratica comunicazione: 6 incontri; 42 partecipanti – 28 ore per persona - direzioni coinvolte: direzione generale, direzione sipe, direzione IMO
comunità di pratica organi collegiali: 6 incontri 25 partecipanti – 28 ore per persona - direzioni coinvolte: direzione affari generali (organi centrali di ateneo) e direzione IMO
Ogni comunità di pratica è seguita da un/una tutor che relaziona storyboard di ogni incontro ed è utlizzata una apposita sezione nella piattaforma moodle della formazione, dedicata 
alle comunità di pratica di ateneo.

L'indice viene calcolato come media tra gli indicatori calcolati a livello di singola Direzione. Non tutte le Direzioni hanno completamente utilizzato il budget a 
disposizione, in parte per situazioni fisiologiche nelle attività di gestione che hanno modificato il piano delle attività formative programmate. In ogni caso, a livello 
complessivo il target del 90% è stato superato.

A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:
A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DI STRUTTURA

10

RENDICONTAZIONE
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A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:

A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DI STRUTTURA

Migliorare l’utilizzo delle aule per
la didattica nei poli CLE, SUM e TO
EXPO (VAL1 E VAL2)

Media delle ore di utilizzo delle aule nel perimetro 
individuato (valore iniziale = 44%)

Capacità di spesa del budget destinato all'allestimento delle 
aule

>=48 %

>= 90%

Obiettivo Indicatori Valore target

67 %

77,08%

Valore realizzato

100 %

80 %

Valutazione
obiettivo

Percentuale di  aule per cui è  disponibile e all'utenza la lista 
di attrezzature e dei servizi

>= 90% 100 % 100 %

EDILOG - Tempo presa in carico <= 1 gg 0,74 100 %

EDILOG - Tempo primo intervento on site <=1 gg 0,52 100 %

Indagine di customer satisfaction ai Direttori di Dipartimento 
sull'utilizzo aule (Polo CLE, SUM e aule Val1 e Val2)

>= val.mediano
scala (3,5)

4,13 su 6 100 %

Indagine di customer satisfaction agli studenti  sull'utilizzo 
aule (Polo CLE, SUM e aule Val1 e Val2)

>= val.mediano
scala (2,5)

2,83 su 4 100 %

SIPE - Tempo presa in carico <= 1 gg 0,40 100 %

SIPE - Tempo primo intervento on site <=1 gg 0,49 100 %

Percentuale di azioni attivate a fronte delle criticità rilevate
Rilevate e monitorate dal Presidio di Qualità

>= 90% 100 % 100 %

11

RENDICONTAZIONE

FUNZIONALITÀ AULE: l’obiettivo scaturisce dal Piano miglioramento servizi al fine di potenziare i sistemi di service desk e Single Point of Contact,
implementare azioni utili ad attività di pianificazione e monitoraggio, potenziare gli attuali strumenti per la rilevazione della soddisfazione dei
clienti, omogeneizzare i livelli di servizio fra le varie articolazioni organizzative
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A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:
A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DI STRUTTURA

GRADO DI OCCUPAZIONE DELLE AULE

CAPACITÀ DI ALLESTIMENTO DELLE AULE

ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI

FUNZIONALITÀ AULE – NOTE INTEGRATIVE 1/2

L'indice è stato calcolato sulla base delle estrazioni effettuate dal sistema UP.  E' stato considerato il rapporto tra il numero di ore disponibili e il numero di ore prenotate 
su UP per le aule interessate. A partire da un dato iniziale di tasso di occupazione del 44% si è registrato un aumento del 52,3% che ha portato il valore finale al 67%

L'indice viene calcolato come rapporto tra costi sostenuti per allestimento aule e budget previsto, considerando non l'intero ateneo ma soltanto il perimetro 
d'osservazione 2018 ossia il Polo CLE, Polo SUM, aule Val1 e Val2 del Plesso Torino Esposizioni. Lo scostamento dal target può ricondursi al ribasso in sede di gara, non 
quantificabile nel momento in cui viene definito il budget per l'esercizio.

Tutte le aule e le relative attrezzature ict/multimediali sono censite in University Planner (UP) e disponibili a docenti/studenti (in generale a chiunque sia interessato) tramite un 
motore di ricerca pubblico http://www.unito.it/aule e agli operatori (utenti autorizzati) tramite il backoffice del sistema.
In ogni aula è disponibile una nota stampata con l'indicazione di come richiedere supporto e quali canali utilizzare (mail, telefono, service desk) per segnalare anomalie/problemi in 
loco.

CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO

Relativamente alle criticità segnalate per le sedi SUM, CLE, VAL1 e VAL2, il Presidio di Qualità rileva che sia stato raggiunto il target di 100%, essendo state inserite 26 azioni di 
miglioramento a fronte delle 26 criticità rilevate (Verbale PQA del 29/01/2019).

12

RENDICONTAZIONE
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FUNZIONALITÀ AULE – NOTE INTEGRATIVE 2/2

CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO – EDILOG

QUALITÀ DEL SERVIZIO – DIRETTORI DIP

QUALITÀ DEL SERVIZIO – STUDENTI

il tempo di presa in carica e è stato calcolato sulla base delle estrazioni effettuate dal servizio di help desk., in particolare il valore riportato corrisponde media del lasso 
di tempo intercorrente tra l’inserimento della richiesta e la presa in carico della stessa dal personale tecnico competente.
il tempo di primo intervento on site, al momento non disponibile sul servizio di help desk, è stato possibile grazie alle annotazioni su un apposito registro elettronico dei 
responsabili di polo. il valore corrisponde al tempo intercorrente tra l’inserimento della richiesta di intervento ed il primo sopralluogo realizzato dal personale 
competente. A seguito di rimodulazione obiettivo, EDILOG è stata valutata sui soli Poli CLE e SUM poiché gli interventi edilizi sulle aule Val1 e Val2 sono da considerarsi 
residuali, essendo locali in affitto di prossima dismissione 

Il tempo di presa in carica è stato calcolato sulla base delle estrazioni effettuate dal service desk di direzione, in particolare il valore riportato corrisponde alla media del 
tempo tra l’inserimento della richiesta e la presa in carico da parte degli operatori competenti al supporto del servizio.
il tempo di primo intervento on site è stato ricavato dal service desk di direzione, come valore corrispondente alla media del tempo tra l’inserimento della richiesta e la 
data riportata nel campo «data di intervento» compilata dagli operatori. Su 1311 ticket di assistenza informatica per funzionamento aule (per tutte le aule di ateneo) 
l’82%, ovvero 1081 ticket sono chiusi da utenti reali e 230 dall’operatore. In generale sull’assistenza informatica il feedback degli utenti alla chiusura dei ticket è molto
soddisfacente (4,69 su scala di valutazione da 1 a 5 misurato su 5990 ticket aperti – Fonte Helpdesk Jira)

il valore di performance ricavato, pari a 4,13 risulta superiore al target minimo di performance pari a 3,5 (valore mediano della scala di valutazione) ed è calcolato  come 
media matematica complessiva dei valori espressi da direttori di dipartimento sulle seguenti domande, in riferimento alle aule del POLO CLE, del POLO SUM e delle aule 
VALENTINO 1 e VALENTINO 2: La dotazione tecnico - informatica delle aule è adeguata alle esigenze”; Le aule sono confortevoli (spazio, illuminazione, riscaldamento, 
raffrescamento); Il supporto tecnico e logistico fornito dal personale è adeguato. Su 26 Direttori, 16 hanno compilato il questionario su varie domande. Per quella 
relativa alle aule hanno risposto in 9 Direttori, la quasi totalità dei Direttori dei Dipartimenti di riferimento per le aule oggetto di indagine

CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO – SIPE

il valore di performance ricavato, pari a 2,83, risulta superiore al target minimo di performance pari a 2,5 (valore mediano della scala di valutazione) ed è calcolato  
come media aritmetica dei 3 valori medi relativi ai 3 gruppi di indagine: gruppo studenti aule VAL 1 e 2 (m=2,50); gruppo studenti CLE (m= 3,28); gruppo studenti SUM  
(m=2,72). 
Agli studenti che frequentano le suddette aule è stato chiesto di indicare il proprio grado di accordo con la seguente affermazione “le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?” utilizzando una scala 1-4.. I rispondenti al questionario sono stati 22057. 13

A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:
A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DI STRUTTURA

RENDICONTAZIONE
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Migliorare la gestione delle 
sedute delle Commissioni e 
degli Organi Centrali (SA, 
CdA), anche attraverso 
l'utilizzo di schemi tipo ….

Media delle percentuali di pratiche presentate e deliberate attraverso gli 
schemi tipo da ogni direzione. 
Per il 2018 ci si riferisce alla pratiche presentate al CdA nel secondo semestre

Portare a conoscenza degli 
organi gli stati di attuazione 
delle deliberazioni assunte

Media delle percentuali delle deliberazioni monitorate da ogni singola 
direzione. Per il 2018 l'ambito di monitoraggio e restituzione è focalizzato 
alle deliberazioni relative alle convenzioni e ai contratti di beni e servizi  

>= 90%

>= 90%

Obiettivi Indicatori Valore target

96,40 %

100 %

Valore realizzato

100 %

100 %

Valutazione 
obiettivo

ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CENTRALI: gli obiettivi scaturiscono dal Piano miglioramento servizi al fine di
implementare azioni utili alle attività di pianificazione e monitoraggio e omogeneizzazione dei livelli di servizio tra le varie articolazioni
organizzative

CAPACITÀ DI STANDARDIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Sul totale di 231 pratiche presentate nelle sedute del CdA del secondo semestre, in 9 di esse sono state riscontrate scostamenti tali da non considerare rispettato lo schema tipo, in 
numero di 3 riferite al cda del 20/07 (su un totale di 44), 3 riferite al cda del 26/11 (su un totale di 43) e 3 riferite al cda del 20/12 (su un totale di 63). le pratiche presentate nei cda
del 01/10 (42) e del 30/10 (39) sono state invece tutte conformi allo schema tipo

Il SA nella seduta del 18/12/2018 e il CdA nella seduta del 20/12/2018 hanno preso atto degli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione delle deliberazioni, relative a 
convenzioni e contratti di beni e servizi di rispettiva competenza, nel periodo gennaio – settembre 2018

CAPACITÀ DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 
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A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:
A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DI STRUTTURA

RENDICONTAZIONE

Note integrative



PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE

A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

B - OBIETTIVI INDIVIDUALI

C - COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

A1 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE

A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
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STRUTTURA DELLA PERFORMANCE DELLA DIRETTRICE GENERALE

D - CAPACITÀ DI VALUTAZIONE E DI DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI

40%

20%

35%

5%

30%

70%
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B – OBIETTIVI INDIVIDUALI: COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE
ORIENTAMENTO E IMMATRICOLAZIONE

RENDICONTAZIONE

Contenuti 
> Immatricolazioni
> Orientamento
> Scadenze amministrative
> Internazionalizzazione

Processo condiviso (Segreterie e 
Infopoint)
> Ascolto per individuazione criticità
> Presentazione attività e materiali
realizzati (incontro/formazione)
> Coinvolgimento degli studenti
nell’ideazione della nuova campagna
immatricolazione, tramite bando con
assegnazione premio di studio

Sperimentate nuove modalità 
> infografiche interattive
> Realizzazione di video
> Campagna Facebook e Twitter
> Gestione rapporto con studenti

Analizzati 70.000 ticket:
> gestione della comunicazione interna.
> uso difforme materiali prodotti per la
Campagna Immatricolazione

Revisione, per gli ambiti individuati, dei contenuti e delle modalità di comunicazione agendo sulle componenti linguistiche, visive e funzionali - Definizione di un 
processo condiviso per l'aggiornamento delle informazioni e la loro diffusione/divulgazione- Sperimentare nuove modalità di relazione e comunicazione 
attraverso i canali social, web e off line, sia a livello di direzione sia nei poli;- Rilevazione e monitoraggio in ottica di miglioramento degli strumenti e dei 
processi di comunicazione adottati;

Target

- Contenuti rivisti
- Analisi delle criticità rilevate nel 2017
e risoluzione condivisa
- Definizione di un flusso più efficace
per la condivisione e diffusione
omogenea dei contenuti anche
attraverso momenti di formazione

Output 60%

- Sperimentazione nuove modalità di
comunicazione sui canali social, web ed off
line

Output 80%

- Rilevazione criticità incontrate nella
sperimentazione 2018

Output 100%
SINTESI RISULTATI
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B – OBIETTIVI INDIVIDUALI: COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE
COMUNICAZIONE EVENTI:

RENDICONTAZIONE

Flusso 
Interviste nelle diverse strutture 
per mettere a confronto le 
diverse modalità di gestione degli 
eventi. Rappresentazione di un 
diagramma di flusso «as is» per i 
sottoprocessi: 
> autorizzazione e richiesta spazi
> richiesta servizi logistici e tecnici
> richiesta servizio di catering

A fronte di tale analisi (più 
profonda rispetto a quanto 
previsto dall’obiettivo) si è arrivati 
a costruire i tre nuovi processi (to 
be): 
> Richiesta Evento
> Autorizzazione Evento
> Promozione e comunicazione

- Definizione di un flusso più efficace per la gestione della comunicazione degli eventi
- Adozione di uno strumento informatico (web based) per la gestione di un calendario univoco degli eventi 
di Ateneo, consultabile per diversi livelli di filtro

Output 60%

- Avvio sperimentazione (del 
processo e dello strumento) nel 
Polo Cle in ottica di estensione 
negli altri poli;

Output 80%

- Rilevazione criticità incontrate nella 
sperimentazione 2018

Output 100%

SINTESI RISULTATI

Comunicazione
Nuova versione UP (19 nov 2018)  
che consente autonomia nel 
pubblicare eventi su UP  e 
renderli disponibili su siti pubblici, 
secondo filtri di ricerca

Sulla pagina pubblica 
www.unito.it/aule è possibile 
cercare e visualizzare la 
disponibilità di aule e il relativo 
impegno (esami, lezioni ed eventi) 
secondo diversi criteri di ricerca.

Sempre nel 2018, si sono conclusi 
i lavori per pianificare la 
visualizzazione degli eventi nella 
homepage del portale in formato 
calendario 

Strumento Informatico web 
based
Durante la fase di analisi  è 
emersa la necessità di rivedere 
il Regolamento di concessione 
degli spazi in uso temporaneo. 
Il regolamento è approvata nel 
CDA del 20 12 2018. Nel testo si 
esplicita che il Regolamento è 
da considerarsi esecutivo a 
partire dal 1 gennaio 2019, ma 
che troverà piena applicazione 
a partire dal 1 luglio, con il 
rilascio della piattaforma 
informatica per la gestione 
delle richieste. L’analisi dei 
requisiti funzionali per lo 
sviluppo del sw è terminata.

Sperimentazione
Durante la sperimentazione il polo:

- ha collaborato per la realizzazione 
del documento che raccoglie i 
requisiti 
- ha presentato delle best practice
per la scrittura del regolamento 
- ha rilevato la necessità di 
coinvolgere  l’Area Servizi logistici e 
l’Area Servizi ICT, Web E-learning.

Sono state programmate attività di 
accompagnamento all’adozione del 
nuovo processo:
- Realizzazione di materiale
- Organizzazione di momenti di 
informazione o formazione per i 
vari attori coinvolti

Rilevazione criticità
Per verificare la tenuta organizzativa del 
nuovo processo prefigurato nella 
proposta di Regolamento è stato 
organizzato uno stress test

Formalizzazione processo as is e to be a partire dagli eventi organizzati in Ateneo prevedendo la sperimentazione delle modalità di gestione  e diffusione dei
contenuti sui canali istituzionali. 
Avvio sperimentazione al Cle in ottica di estensione negli altri poli;
Rilevazione e monitoraggio in ottica di miglioramento degli strumenti e dei processi di comunicazione adottati;

Target
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B – OBIETTIVI INDIVIDUALI: COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA

RENDICONTAZIONE

Analisi Contenuti 
Analisi delle mail ricevute da gennaio 2017 a giugno 2018. 
sono state prese in considerazione tre tipologie: Infonews
inviate a tutto il personale, al personale TA e le mail 
“World All”. Per ogni tipologia è stato quantificato il 
numero di comunicazioni mensili e
appartenenti a una certa categoria tematica.

Analisi Fabbisogni
Analizzando i risultati dalle indagini Good Practice 2017 e 
“Stress Lavoro-Correlato e Qualità della Vita Organizzativa
I principali fabbisogni sono
> comunicazione funzionale interna
> diffusione delle pubblicazioni e lavori di ricerca 
> conoscere in anticipo le decisioni strategiche e i 
cambiamenti che interessano l’Ateneo

Rete di Referenti
costituita per dare supporto 
ai Dipartimenti, Scuole, Centri 
e Direzioni 
dell’Amministrazione nella 
facilitazione delle relazioni tra 
soggetti e strutture nella 
corretta applicazione delle 
linee guida di comunicazione 
di volta in volta identificate e 
nel supporto alla 
realizzazione di azioni di 
comunicazione utili alla 
struttura stessa. Definiti:
- Ambiti di attività
- Strutture di supporto
- Competenze 
- Nomina
- Formazione

Proposta modalità comunicazione
Nel corso del 2018 sono state progettate e, in alcuni casi adottate, soluzioni volte a 
migliorare la comunicazione istituzionale e organizzativa in Ateneo. Le principali:
- Bonifica dei piani dal 3 al 6 di Palazzo Nuovo
- Area eventi nella intranet di Ateneo:
- Rete dei referenti della comunicazione:
- nuovo gruppo di lavoro per Green Office (UniTo GO)
- “Google groups” per segreteria didattica

- Rilevazione e analisi dei  contenuti diffusi attraverso lo 
strumento infonews
- Analisi dei fabbisogni di informazione interna, in 
particolare di quelli non soddisfatti dalla modalità esistenti

Output 60%

- Costruzione di una rete di 
referenti della comunicazione 
(individuazione e condivisione 
di prassi operative attraverso 
un percorso formativa)

Output 80%

- Proposta di una modalità di comunicazione  più efficace per l'utente interno  
basata sulla rete di referenti della comunicazione 

Output 100%

Superamento della soluzione delle Infonews: proposta una revisione del design e 
dell’organizzazione funzionale della my.unito. In cui una sezione sia dedicata alla 
comunicazione interna con informazioni provenienti dalle strutture e a contenuti 
utili alle stesse per migliorare la conoscenza relativa alle nuove disposizioni e 
decisioni che impattano sull’attività delle strutture: dalle scadenze alle novità che 
riguardano il personale, ma anche specifiche rubriche utili a far conoscere le 
persone, le loro attività e i successi in Ateneo. Tale soluzione si allinea con la nuova 
proposta di Home Page ripensata in ottica “all news”, dove si prevede di dare 
rilevanza a diverse tipologie di contenuti organizzati per categorie

SINTESI RISULTATI

Superare la modalità univoca di Infonews introducendo la sperimentazione di nuove modalità comunicative coordinate a livello di Ateneo e integrate con i canali 
esistenti (portale, intranet, siti di dipartimento e tematici), in grado di  garantire la diffusione mirata  a specifici destinatari di specifici contenuti;
Rilevazione e monitoraggio in ottica di miglioramento degli strumenti e dei processi di comunicazione adottati;

TARGET
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Ultima data somministrazione «Stress 
lavoro correlato e qualità della vita 
organizzativa nell’Ateneo di Torino» 
nel febbraio 2018.  
I Focus group sono terminati in aprile 
2018

- Confronto sui risultati dell’indagine 2017 e 
2018 tra la Referente Scientifica e il gruppo di 
ricerca con il Rettore, il Presidente di Parte 
Pubblica e la Direttrice Generale per analizzare 
gli esiti e costruire la comunicazione degli stessi 
alla comunità.
- Audizioni della referente scientifica nelle 
commissioni istruttorie del Senato Accademico.
- Presentazione dei risultati ai portatori di 
interesse:  Gruppo di lavoro per la valutazione, 
Delegazione Sindacale, CUG, RLS, Dirigenti e 
personale TA anche attraverso l’evento: 
"Qualità della vita organizzativa negli Atenei 
italiani – Un confronto a partire dall'esperienza 
torinese dell'Università e del Politecnico" 12 
aprile Aula Magna del Campus Luigi Einaudi.
- Presentazione dei risultati al sistema 
universitario: "Stress lavoro-correlato e qualità 
della vita organizzativa nell'Università degli 
Studi di Torino" 28 giugno nell'Aula Magna del 
Campus Luigi Einaudi.
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B – OBIETTIVI INDIVIDUALI: QUALITÀ DELLA VITA ORGANIZZATIVA

RENDICONTAZIONE

SINTESI RISULTATI

Somministrazione dei questionari al 
personale TA (seconda e ultima 
rilevazione)  focus group studenti

Output 60%

Elaborazione ed analisi dei dati rilevati e 
restituzione dei risultati alla comunità

Output 80%

Messa a punto di azioni correttive e di miglioramento

Output 100%

Conclusione del progetto di valutazione della qualità della vita organizzativa in Ateneo:'Nel 2018 sono previste le operazioni di somministrazione dei questionari al personale TA 
(seconda e ultima rilevazione), focus group studenti, elaborazione ed analisi dei dati rilevati, conseguente messa a punto di azioni correttive e di miglioramento

TARGET

In attuazione dell’accordo sindacale firmato nel 2017 e in coerenza con l’analisi 
dei dati della rilevazione suddetta (principalmente collegati a insoddisfazione del 
personale TA rispetto alla posizione economica e alla carenza di comunicazione), 
si sono realizzate le seguenti iniziative:
- stipula polizza sanitaria (biennio 2018 2019), erogazione Sussidi e contributo 

alla mobilità sostenibile, alle convenzioni con asili nido, convenzione con CUS 
Torino, Protocollo d'Intesa sull'orario di lavoro, agevolazioni legate alla 
formazione del proprio personale tecnico nell'ottica di incentivare 
l'autoformazione culturale e professionale dei/delle dipendenti.

- Investimento in formazione per il personale TA: guidare il cambiamento, 
lavorare sulle competenze, sviluppo comunità di pratica.

Sempre in coerenza con l’analisi dei dati e il lavoro svolto, in un incontro 
operativo coordinato dalla Direttrice Generale con Referente Scientifica, con la 
Presidente del CUG e con la Responsabile Area Relazioni Sindacali e Studi di 
Genere è stato messo a punto un insieme sistemico di iniziative da cui sono 
derivati alcuni obiettivi di performance 2019: Attivazione di uno sportello di 
ascolto organizzativo; Costituzione di una equipe multidisciplinare a geometria 
variabile per affrontare problematiche particolarmente complesse; . Rafforzare 
l'attività di formazione rivolta ai docenti per un esercizio consapevole del proprio 
profilo di responsabilità; sviluppo ed estensione del progetto di ricerca “Stili di 
vita e benessere lavorativo” in coerenza con il progetto Wellness aziendale
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[SO%; 60%[ [60%; 7°"[ 

[9°"mt�;:95 
l

l95 %mtdUn.1; 
�dl.l�L medUn.1[ 

Dflinlllooeumpi An1h1cofltll1ionlt11
11tm•1klln 1elulone f1ml&lltp1olirulon1U •lltto11cll1lonl 

irDilerlool INII.J11te 

150%:7°" 1 1701';9°"1 

144%;'6"1 [461':41"[ 

[5°" : 7°"1 [70%;9°"[ 

[S01':7°"[ 17°";90%[ 

ll;JJU Jl ;2lu 

>10?1'111lo1e lni 

>t0?Kv.ic>1elnl 

>l0?Kv11o!elnl 

>-101' 

lrnp�mentulone 
n,umentldìtc,,,cwnlone 
t deflnlllontdlalmeno 
un.1tomunllidip111k1 

19°";1°°"' 

{U%;5°"] 

[ 9°"; lOOK] 

[90%;l°°"I 

[O;tlu 

Tempo p1lmo lnletvtnto on ,I� ent,o un 
1kMnollvo111lvosucctuMllilap1e11in l>lU 
r1rko 

ll;JJu Ji;Jlu 10;11u 

>-v1loremedl1110delllsc1II 

>•valore medl1nodelLlsull 

ISOK;7°"1 (70%;90%( l 9°";l°°"I 

(111dodicope11u11 
1

(1radodlcope11u11 
,
f,11dodicope11u11 

1
(v1doditope1tu11 

ultklU) ullkilli] uftklt.li) ultkil.li) 

<90%nl. med. [90%;9 S"[v•Lmtd. 1[951'; l°°"[v1Lmtd. l>-v1Lmtd. 

.:90% m�dun.1 [9°";951'!val.med. l[95";t°°"[val.med. l>- val.mtd. 

''°" [S01'; 7°"I (70%; 9°"( 190%: 1°°"] 

, ... 15°"; 7°"1 [7°":90% 1 [90%;1°°") 

Proposta di valutnion• 

V•IUU.11oMS1n1olo 
\lelor.ffn:at.al 

1
•lemento(\l't'lkrircrfUrldl 

Sl}U/2011 nluudofMl:0•'°"·'°"· ,_, 
Uj .... JOll/1019) 

11,Ul'o 

n.11,1 .... 1011110111 

59,2'l', 

ValutarloneSlnc,,kl 
Valore nn&le al 

I 
elemento {vedere crllul di 

!11/U/2011 v1luta1lone:0•60'l'·IOK· ,. .. , 

l,52 

,,.. 
-

92,5°" ,,.. 

,,.. 

-
11,081' ...

,,.. ,,.. 
0,74 ,,..

-
0,52 ,,..

-

,,.. ,,.. 

-
4,ll '""' -

,,.. -
96,4°" ,,.. 

-
,,..

htlllll .. llottt 
"""""'o'-.. 

wMVl.ulon. 

h1n11'11110111 
IUppoltodde 

vllu1uloft, 

V.1hN11oMtoule 
(per dlrMn,loM) 

'"'" 

v,lut.nlon,toule 
(perdl!Mntlone) 

99,2% 

,� �� /==-

Allegato punto 3.2
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