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Il giorno 10 aprile 2019 alle ore 9.30 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.ssa Elena Belluso, il dott. Michele 
Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott.ssa Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi – Vice 
presidente, e il prof. Zeno Varanini.  

Giustifica l’assenza l’ing. Paola Carlucci. 

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

*** 

Ordine del giorno 
 

1)  Comunicazioni 

2)  Audizione CdS di Scienze e tecniche avanzate dello Sport 

3)  Audizione CdS di Scienze Politiche e sociali 

4)  Prima presentazione Relazione Integrata 2018 

5)  Incontro con la Prorettrice: i servizi di OTP dell'ateneo 

6)  Verifica dei requisiti di trasparenza ex delibera ANAC 141/2019 

7)  Accreditamento dottorati XXXV ciclo 

8)  Incarichi didattici ex art. 23 comma 1, L.240/2010 

9)  Varie ed eventuali 

 
Con riferimento all’ordine del giorno sono presenti: 
- per i punti 2 e 3 la Presidente del Presidio della Qualità, prof.ssa Civera; 
- per il punto 4 il responsabile dello Staff Innovazione, Programmazione e sviluppo attività 
istituzionali, ing. Enrico Pepino; 
- per il punto 5 la Prorettrice dell'Università di Torino, prof.ssa Elisabetta Barberis e la 
responsabile dei Servizi OTP di ateneo, dott.ssa Marianna Campione. 
Inoltre per i punti 2 e 3 partecipano nel ruolo di relatrice dell’audizione rispettivamente la 
prof.ssa Civera (CdS di Scienze e tecniche avanzate dello Sport) e la Vice Presidente del Presidio 
prof.ssa Perotto (CdS di Scienze Politiche e sociali) e con funzioni di supporto alla verbalizzazione 
la dott.ssa Stefania Borgna dell’Area Qualità e Valutazione. 
 

*** 
 
1) Comunicazioni 
 
a) Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato 12/3; CdA 26/3). 
  
b) Il Presidio della Qualità ha trasmesso i rapporti di Riesame Ciclico e le Schede di Monitoraggio 
Annuale (SMA) effettuati dai CdS nel corso del 2018. I Riesami Ciclici sono stati 31 (i corsi in 

https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_12_03_2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_26_03_19.pdf
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Scienze del Diritto Italiano ed Europeo L-14 e Fisica dei Sistemi Complessi LM-17, come 
concordato con il Presidio, completeranno l’attività nel 2019). Per il Monitoraggio Annuale, 
introdotto in sostituzione del precedente Rapporto di Riesame Annuale, il Presidio ha chiesto ai 
CdS di focalizzare l’attenzione sugli indicatori concordati con il Nucleo e, al fine di supportare i 
CdS nell’analisi, ha aggiornato le Linee Guida e la tabella con la presentazione degli indicatori 
ANVUR confrontati sulle soglie ritenute rilevanti. 
 
c) La relazione del Presidio sull'Opinione Studenti, approvata nella riunione del Presidio del 4 
aprile 2019, è stata trasmessa al Nucleo corredata dai risultati riferiti alla rilevazione dell'a.a. 
2017/18. 
Il Presidente comunica che la relazione del Nucleo sull'Opinione Studenti, in corso di stesura, 
sarà posta in approvazione in una riunione telematica che viene fissata per il giorno 30 aprile 
2019. 
  
d) Il verbale della riunione del 18 marzo 2019 sarà posto in approvazione nella prossima seduta, 
in quanto include i verbali delle audizioni ai Dipartimenti che saranno trasmessi ai due 
Dipartimenti per raccogliere le loro eventuali proposte di modifica. 
  
e) La richiesta di scambio contestuale di docenti ex art.7 L.240/10 proposto dal Dipartimento 
Interateneo con l'Istituto Gran Sasso (proff. Rossi - Chiudelli) sarà sottoposta al Nucleo in una 
prossima riunione corredata dall'analisi curata dalla Vicerettrice alla didattica dell'impatto sui 
requisiti di docenza dell'offerta formativa a livello di SSD. 
 
f) ANVUR ha comunicato (link) i seguenti termini per il caricamento della Relazione annuale del 
Nucleo di Valutazione 2019: 
La procedura informatica sarà disponibile nella piattaforma Nuclei dal 10 aprile 2019.  
La Relazione anche quest’anno dovrà essere caricata seguendo tre scadenze distinte: 
– 30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo lo schema 
già utilizzato negli anni precedenti; 
– 15 luglio per la parte relativa alla performance; 
– 30 settembre per la parte relativa ad AVA. 
 
Si fa presente che in merito alla sezione AVA della Relazione del Nucleo, le considerazioni 
scaturite dal lavoro istruttorio sulle Relazioni delle Commissioni Paritetiche (CDP) 2018 svolto da 
Ciruzzi e Foroni saranno esposte nella prossima riunione fissata per l’8 maggio 2019, in modo 
da consentirne la trasmissione al Presidio della Qualità in tempo utile per organizzare eventuali 
modifiche alla predisposizione delle relazioni CDP dell’anno corrente. 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
Si anticipa la discussione del punto 7. 
 
7) Accreditamento dottorati XXXV ciclo 

La procedura ministeriale di accreditamento Dottorati del XXXV ciclo (che si è aperta il 12 marzo 
e chiuderà il 24 aprile 2019) presenta nell'anagrafe 2019/20 per l'Università di Torino 29 corsi 
di dottorato, di cui 25 posti alla valutazione del Nucleo (4 Dottorati sono rinnovi senza modifiche 
per i quali non è previsto il parere del Nucleo). 
La modalità di verifica per i 25 dottorati su cui deve esprimersi il Nucleo si basa sull'equiparazione 
dei corsi proposti per il nuovo accreditamento (cioè già accreditati con valutazione di ANVUR nel 

http://www.anvur.it/news/ava-e-performance-avvio-procedura-per-la-relazione-annuale-del-ndv-4/
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XXX ciclo) ai corsi in rinnovo che hanno subito modifiche sostanziali: a livello di titolo, 
coordinatore o oltre il 20% del collegio.  
L'esame del Nucleo, seguendo le stesse modalità usate l'anno scorso, si è dunque concentrato 
sui corsi che hanno subito modifiche sostanziali (1 Dottorato in rinnovo dal XXXIII e 6 Dottorati 
del XXX Ciclo coinvolti nel processo di nuovo accreditamento); mentre per i 18 Dottorati 
sottoposti a nuovo accreditamento ma che non hanno cambiamenti sostanziali rispetto al ciclo 
precedente, il Nucleo ha limitato la propria verifica alla sussistenza dei requisiti registrata sulla 
banca dati "Nuclei-Relazione Dottorati". 
 
L'esame istruttorio non ha fatto emergere criticità da segnalare. Sulla base delle verifiche 
descritte nel documento “Criteri di verifica del Nucleo PhD35ciclo” (All. punto 7.1), che per ogni 
requisito indica il tipo di controllo svolto (automatico o del Nucleo), la modalità di verifica (da 
parte dell’ateneo o intervento del Nucleo) e possibili criticità (esito dei controlli automatici alla 
chiusura delle schede), è stata predisposta una relazione che il Presidente pone in approvazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione all’unanimità approva la relazione (All. punto 7.2) contenente i pareri 
sui Dottorati del XXXV, che sarà inserita nell'apposita banca dati ministeriale entro la scadenza 
del 24 aprile 2019. 
  

§§§ 
 

Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo svolge audizioni dei CdS concordate con il Presidio della 
Qualità, al fine di valutare il sistema di assicurazione della qualità nell’ambito della didattica, 
secondo apposite linee guida (link). 
Nella giornata odierna avranno luogo le audizioni di due corsi di studio: LT Scienze Politiche e 
LM Scienze Motorie. 
In attuazione del protocollo relativo alle audizioni, basato su una stretta collaborazione tra Nucleo 
e Presidio, la Presidente del Presidio, prof. Civera, è stata invitata a partecipare alle audizioni. 
  
2) Audizione CdS di Scienze e tecniche avanzate dello Sport LM-68 

L'audizione è articolata in due incontri in sequenza che coinvolgono rispettivamente: 
1) la direzione e i rappresentanti del personale strutturato del CdS nei primi 45 minuti; 
2) i rappresentanti degli studenti nei successivi 20 minuti. 

 
Conducono l’audizione come relatori il prof. Zeno Varanini per il Nucleo di Valutazione e la 
prof.ssa Tiziana Civera per il Presidio della Qualità. 
 
Alle ore 10.00 entra il primo gruppo in audit: prof.ssa Emanuela Rabaglietti - Presidente CdS; 
proff. Fabio Lanfranco, Maria Caire, Alberto Rainoldi - Membri Commissione Monitoraggio e 
Riesame (CMR); prof.ssa Paola Cassoni – Vicedirettrice alla Didattica Dip. Scienze Mediche; 
Marco Perino – Presidente della Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina; 
dott.ssa Sara Bagnato - Responsabile Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
L’audizione segue come riferimento una scheda che riporta gli aspetti dei requisiti di 
assicurazione della qualità previsti dalle Linee Guida ANVUR sull’accreditamento (requisiti AVA 
R3: progettazione del corso; metodo didattico; risorse; processi di miglioramento), di cui è stata 
richiesta compilazione al CdS in sede di autovalutazione e i cui temi saranno approfonditi nel 
corso dell'incontro.  
Ad essa si aggiunge il materiale per l’esame documentale, trasmesso in anticipo al Presidente 
del CdS per opportuna condivisione: 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-guida
https://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/4086/mod_book/chapter/1940/scheda%20Autovalutazione_audizioni%20CdS%202019_lm68.docx
https://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/4086/mod_book/chapter/1940/LM68%20Scienze%20Motorie%20dello%20sport.zip
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- scheda SUA-CdS; 
- verbale parti sociali; 
- indicatori ANVUR completi (dati 2013-2017); 
- schede SMA del 2018 e del 2017 di monitoraggio degli indicatori; 
- relazione CDP del Dipartimento cui afferisce il CdS; 
- riesame ciclico (anno 2015); 
- dati Edumeter ultimo triennio (questionario insegnamenti e questionario strutture); 
- come documento aggiuntivo: la scheda di richiesta del numero programmato locale 2019. 
 
Il prof. Maltese apre l’audizione spiegando l’importanza delle procedure di audizione come 
occasione per approfondire il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità del CdS e 
per approfondire singoli punti di attenzione emersi dalla documentazione esaminata. Cede quindi 
la parola al relatore del Nucleo di valutazione, prof. Varanini. 
 
Il prof. Varanini ringrazia il CdS per la disponibilità dimostrata e per la ricca documentazione 
fornita e segnala di avere alcune domande in merito alle attività svolte dal CdS in base al 
materiale esaminato. 
In riferimento alle consultazioni con le parti sociali chiede chiarimenti circa le azioni intraprese 
rispetto all’obiettivo inserito nel Riesame ciclico di “ampliare il confronto con altre realtà analoghe 
nazionali e internazionali” e come vengono mantenuti i contatti con le parti stesse. 
 
Il Prof. Rainoldi (ex Presidente del CdS) chiarisce che l’intento di aprire il confronto anche a 
livello internazionale è nato dalla collaborazione, tuttora attiva, con la Società Italiana di Scienze 
Motorie (SISME). Le ultime consultazioni sono state effettuate nel 2018 in un incontro che 
vedeva la presenza di enti, aziende territoriali e nazionali portatrici di interesse e di studenti 
laureati nel CdS; dall’incontro sono emersi buoni spunti per migliorare il profilo rispetto al nuovo 
mercato del lavoro. 
 
La Prof.ssa Caire chiarisce che gli spunti emersi in sede di consultazione riferivano in particolare 
l’opportunità di potenziare le competenze linguistiche e di marketing e pertanto il CdS ha lavorato 
molto sul fronte internazionalizzazione attraverso nuovi accordi Erasmus e convenzioni per 
tirocini all’estero e ha avviato azioni più incisive nell’orientare e motivare gli studenti, di cui molti 
sono studenti lavoratori, a partecipare a tali iniziative. 
 
La Prof.ssa Rabaglietti (Presidente del CdS e referente Erasmus) precisa inoltre che sono in corso 
iniziative con il centro linguistico di Ateneo (CLA) per il riconoscimento delle competenze 
linguistiche e sono stati potenziati gli accordi Erasmus con nuove sedi di destinazione. 
 
La Prof.ssa Civera segnala che l’indicatore ANVUR IC11 (Percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) non presenta un andamento 
costante e chiede se il corso ha approfondito tale aspetto. 
 
La Prof.ssa Rabaglietti chiarisce che l’andamento altalenante dell’indicatore è dovuto alla diversa 
sensibilità delle coorti di studenti verso la partecipazione ai programmi di studio all’estero. A 
seguito delle iniziative intraprese per potenziare l’internazionalizzazione del percorso formativo, 
il CdS ritiene che questo indicatore sia in fase di stabilizzazione. Sono stati molto potenziati 
anche gli incontri con studenti dedicati all’Erasmus Traineeship, programma che permette agli 
studenti di effettuare tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei 
Paesi dell’UE. Per quanto riguarda la mobilità in ingresso i numeri sono in crescita e gli studenti 
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incoming provengono soprattutto dall’Europa meridionale e orientale, e possiedono un livello 
adeguato di conoscenza delle lingue italiana e inglese (livello B1). 
 
Il Prof. Varanini e la Prof.ssa Civera sono concordi nel sollecitare il CdS a restituire tali 
osservazioni agli studenti anche nelle sedi opportune, quali i Consigli di CdS, con il duplice fine 
di informare gli studenti e di valorizzare e formalizzare l’intensa attività che il corso sta 
conducendo in relazione ai processi di assicurazione della qualità. 
 
Il Prof. Varanini chiede un approfondimento in merito alle attività di tutorato citate nei documenti 
di autovalutazione. 
 
La Prof. Rabaglietti chiarisce che il tutorato è stato potenziato come azione correttiva verso la 
situazione segnalata dall’indicatore che monitora l’acquisizione di 40 CFU da parte degli studenti 
al passaggio al II anno. Il percorso formativo prevede tra I e II anno esami importanti della 
carriera dello studente nonché l’acquisizione di 20 CFU nel tirocinio. Si è dunque potenziato il 
tutoraggio per monitorare i crediti e le competenze acquisite dagli studenti, concentrandosi nei 
settori M-EDF dove il tutorato è svolto dagli stessi docenti.  
 
Il prof. Varanini segnala l’opportunità di seguire e analizzare con particolare attenzione i risultati 
dei tirocini. 
 
Il prof. Rainoldi segnala inoltre che una criticità a cui il CdS deve far fronte è costituita dalla 
recente disposizione ministeriale che pone limiti all’utilizzo del personale docente in comando, 
che copriva buona parte delle attività didattiche del CdS, ora coperte tramite docenti a contratto. 
Altra criticità è che i corsi in scienze motorie (uno triennale e due magistrali), affini e 
complementari sui servizi, afferiscono a tre diversi Dipartimenti dell’ateneo dislocati in tre sedi 
differenti (Filosofia e scienze dell’educazione presso il Polo di Scienze Umanistiche, Psicologia 
presso il Polo di Scienze della Natura e Scienze Mediche presso il Polo di Medicina) e questo 
rende estremamente complessa l’organizzazione dei CdS, a partire dagli aspetti decisionali sulla 
copertura della didattica. L’effetto si ripercuote immediatamente sulla qualità percepita dagli 
studenti con gli elementi di insoddisfazione che emergono dall’analisi delle loro opinioni, in 
particolare il problema degli spazi e la necessità di un coordinamento delle attività didattiche.  
Tutti i docenti del CdS presenti auspicano che in futuro i corsi di Scienze Motorie siano riuniti 
sotto un’unica struttura di raccordo, che possa gestire con una visione unitaria le attività dei CdS 
coinvolti in questo ambito disciplinare e le scelte di organico connesse. 
 
La prof.ssa Cassoni sottolinea che, nonostante la difficoltà di gestire sedi dislocate in punti diversi 
della città nonché procedure diverse per la presentazione delle pratiche nei tre Dipartimenti, la 
soddisfazione degli studenti in ordine ai servizi di segreteria è ottima in quanto essa riesce a 
dare piena ed immediata assistenza agli studenti. 
 
La dott.ssa Foroni chiede chiarimenti sul numero programmato, ampio per la triennale e più 
ristretto nelle due lauree magistrali. 
 
Il prof. Rainoldi chiarisce che molti studenti sono lavoratori o comunque sono molto orientati allo 
svolgimento di attività lavorative già durante il corso di studi in un settore che ha una ricaduta 
occupazionale molto alta e immediata. Dopo il titolo triennale il bacino che prosegue gli studi 
nelle magistrali è dunque ridotto rispetto ai numeri in ingresso nella triennale. 
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La prof.ssa Caire segnala inoltre che per carenza di risorse si è stati costretti a chiudere un corso 
magistrale in management dello sport (che afferiva ad un quarto Dipartimento del Polo medico) 
e pertanto diversi laureati proseguono gli studi in altri atenei italiani ed esteri che offrono tale 
specializzazione. 
 
La prof.ssa Civera, a fronte dei costanti monitoraggi effettuati dal CdS e constatata la buona 
capacità di individuare i problemi, consiglia di formalizzare le attività di analisi della CMR e di 
descrivere le azioni correttive adottate in questi quattro anni nel prossimo riesame Ciclico. 

Il Presidente del Nucleo ringrazia vivamente per il confronto costruttivo i rappresentanti del CdS, 
che escono alle ore 11.00. 

Entra il secondo gruppo dei rappresentanti degli studenti: Dott. Simone Inserra; Dott. Matteo 
Callegaro. 

Il prof. Varanini informa i presenti che lo scopo di accompagnare l’audizione con un incontro 
separato con i giovani studenti del CdS è raccogliere da differenti interlocutori suggerimenti o 
segnalazioni di spunti migliorativi. 
 
Gli studenti magistrali riportano che è difficile avere un coinvolgimento attivo degli studenti: lo 
strumento di Edumeter non è considerato efficace per ottenere immediate ricadute in merito ai 
problemi riscontrati e di conseguenza poca attenzione è dedicata alla sua compilazione. Gli 
studenti sottolineano che, trattandosi di un corso basato prevalentemente su attività pratiche, 
le aspettative degli studenti sono collegate ad un riscontro ed applicazione all’ambito sportivo; 
viceversa le lezioni teoriche, slegate spesso dal contesto delle scienze motorie, sono percepite 
come meno rilevanti e non professionalizzanti, generando un basso livello di soddisfazione.  
Callegaro sottolinea che tutti gli insegnamenti dovrebbero essere organizzati in maniera organica 
da un docente di raccordo che curi la declinazione degli obiettivi formativi nei programmi degli 
insegnamenti in linea con l’ambito di studio delle attività motorie e sportive caratterizzante il 
CdS. 
 
Perino (studente presidente della CDP della Scuola di Medicina) segnala che la Commissione 
Paritetica non ha avuto modo di rilevare tali aspetti, che non emergono dai risultati dell’opinione 
studenti né sono stati riportati dai rappresentanti degli studenti.  
 
Gli studenti dichiarano che non hanno partecipato ai lavori della CDP in quanto esercitano il loro 
ruolo di rappresentanti fuori dai meccanismi di raccordo con gli organi istituzionali, compresi 
quelli riguardanti l’assicurazione della qualità (peraltro poco noti tra gli studenti di scienze 
motorie), ma operano in rapporto diretto con i docenti laddove venga individuato un problema 
o una difficoltà. Ribadiscono che per migliorare la soddisfazione degli studenti servirebbe 
maggiore comunicazione e coordinamento tra i docenti e con gli studenti. 
 
Il prof. Varanini sottolinea l’importanza che i rappresentanti siano più consapevoli e attivi nel 
loro ruolo, sia nei confronti degli organi che dei loro colleghi, al fine di essere efficaci e propositivi 
per migliorare la qualità del CdS. 
 
Il prof. Maltese ringrazia per la partecipazione e l’audizione termina alle ore 11.20. 
 
Al termine il Nucleo di Valutazione ed il Presidio della Qualità condividono le seguenti osservazioni 
e raccomandazioni rivolte al corso di Studio: 
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1) si osserva favorevolmente che il CdS ha raggiunto consapevolezza delle proprie debolezze 
e si impegna a trovare soluzioni per ridurre le difficoltà; si invita a migliorare l’attività di 
documentazione di tali analisi e delle azioni intraprese, che si raccomanda di inserire 
all’interno del Riesame Ciclico; 

2) si raccomanda di insistere con le iniziative dirette al miglioramento della qualità del CdS 
tramite il coinvolgimento attivo e consapevole dei rappresentanti degli studenti negli 
organi di AQ, dove devono trovare ascolto con riscontri documentati al fine di essere più 
efficaci nei confronti dei loro colleghi; 

3) si segnala al Rettore e ai vertici dell’ateneo la difficile situazione organizzativa dovuta alla 
gestione tripartita dell’offerta dei corsi in Scienze Motorie e alla carenza di una struttura 
di coordinamento che possa provvedere a tutti gli aspetti di funzionamento del CdS, ivi 
compresi i problemi di copertura dell’organico.  

 

3) Audizione CdS di Scienze Politiche e sociali L-36 

L'audizione è articolata in due incontri in sequenza che coinvolgono rispettivamente: 
1) la direzione e i rappresentanti del personale strutturato del CdS nei primi 45 minuti; 
2) i rappresentanti degli studenti nei successivi 20 minuti. 

 
Conducono l’audizione come relatori il prof. Enrico Maltese per il Nucleo di Valutazione e la 
prof.ssa Silvia Perotto per il Presidio della Qualità. 
 
Alle ore 11.30 entra il primo gruppo in audit: prof. Francesco Ramella - Presidente CdS; dott. 
Sandro Busso - Membro Commissione Monitoraggio e Riesame; dott. Roberto Scalon – Tutor per 
gli studenti del CdL; prof.ssa Manuela Ceretta – Vicedirettrice alla Didattica Dip. Culture, Politica 
e Società. 
 
L’audizione segue come riferimento una scheda che riporta gli aspetti dei requisiti di 
assicurazione della qualità previsti dalle Linee Guida ANVUR sull’accreditamento (requisiti AVA 
R3: progettazione del corso; metodo didattico; risorse; processi di miglioramento), di cui è stata 
richiesta compilazione al CdS in sede di autovalutazione e i cui temi saranno approfonditi nel 
corso dell'incontro.  
Ad essa si aggiunge il materiale per l’esame documentale, trasmesso in anticipo al Presidente 
del CdS per opportuna condivisione: 

- scheda SUA-CdS; 
- verbale parti sociali; 
- indicatori ANVUR completi (dati 2013-2017); 
- schede SMA del 2018 e del 2017 di monitoraggio degli indicatori; 
- relazione CDP del Dipartimento cui afferisce il CdS; 
- riesame ciclico (anno 2017); 
- dati Edumeter ultimo triennio (questionario insegnamenti e questionario strutture); 
- documento aggiuntivo: la risposta fornita nel 2017 ai rilievi espressi dal Nucleo nella sua 

Relazione annuale del 2016. 

Il prof. Maltese apre l’audizione spiegando l’importanza delle procedure di audizione come 
occasione per approfondire il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità del CdS e 
per approfondire singoli punti di attenzione emersi dalla documentazione esaminata. Cede quindi 
la parola alla relatrice del Presidio della Qualità, prof.ssa Perotto. 
 

https://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/4086/mod_book/chapter/1940/scheda%20Autovalutazione_audizioni%20CdS%202019_lm68.docx
https://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/4086/mod_book/chapter/1940/LM68%20Scienze%20Motorie%20dello%20sport.zip
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La prof.ssa Perotto premette che dalla documentazione del CdS emerge un quadro generale 
favorevole e un’ottima capacità di analisi, pertanto l’incontro ha lo scopo di ottenere precisazioni 
su alcune azioni specifiche al fine di suggerire ulteriori miglioramenti. Il primo aspetto su cui si 
chiede un approfondimento è la consultazione delle parti sociali. 
 
Il prof. Ramella (Presidente del CdS) segnala che il corso ha istituito un gruppo di riferimento 
che garantisce il confronto costante con le parti sociali, ma ritiene che questa procedura 
costituisca un aggravio non sufficientemente fruttuoso rispetto ad un confronto cadenzato 
triennalmente che permetterebbe di valutare con la giusta prospettiva temporale i risultati delle 
azioni di miglioramento intraprese. 
 
La prof.ssa Perotto segnala che il comitato di indirizzo, o analogo organo, può essere utilizzato 
non solo come momento di confronto diretto con le parti sociali, ma anche per attività collegate, 
quali ad esempio l’organizzazione di eventi come il job day. 
La prof.ssa Civera ricorda che i CdS sono liberi di determinare – specificandolo nella scheda SUA 
- modalità e periodicità delle consultazioni, purché la frequenza sia ragionevole e permetta di 
assicurare il costante aggiornamento del percorso formativo rispetto ai profili professionali e 
culturali che intende formare. 
 
Un suggerimento ulteriore a cui Nucleo e Presidio invitano il CdS a prestare attenzione è la 
comunicazione puntuale attraverso il sito web. Per migliorarne la fruibilità può essere utilizzata 
la piattaforma campusnet che consente una più chiara gestione delle informazioni presentate ai 
vari livelli (di corso, di dipartimento o di ateneo); le descrizioni dei profili professionali e degli 
sbocchi lavorativi, che attualmente paiono collegati più ad un titolo magistrale, possono essere 
rese pienamente coerenti con gli obiettivi formativi e anche il testo del corrispondente quadro 
della SUA potrebbe beneficiare da una revisione. 
 
La prof.ssa Ceretta ringrazia per i suggerimenti e afferma che sarà verificata l’opinione degli 
studenti sulla navigabilità del sito web, peraltro da loro poco utilizzato per raccogliere 
informazioni, oggetto proprio in questo periodo di un restyling grafico. 
 
La prof.ssa Perotto prosegue l’audizione focalizzando il tema sul monitoraggio degli indicatori 
critici, ed in particolare le azioni intraprese dal CdS di approfondimento del drop-out degli 
studenti. Chiede chiarimenti circa la condivisione delle azioni con gli studenti e il ruolo della CMR. 
 
Il prof. Ramella chiarisce che tutte le analisi e le azioni sono state condivise con gli studenti, che 
anzi come esercitazione pratica del corso in Metodologia della ricerca sociale essi hanno condotto 
in prima persona le tre indagini sul fenomeno dell’abbandono tra il primo e il secondo anno di 
corso attraverso interviste telefoniche rivolte agli studenti delle coorti precedenti che hanno 
abbandonato.  
Riguardo alla partecipazione degli studenti ai lavori degli organi del CdS, è dichiarata come molto 
attiva, come descritto nel Riesame ciclico 2017. Il dott. Busso precisa che i rappresentanti degli 
studenti della coorte successiva, che saranno ora sostituiti dai nuovi eletti, hanno avuto un 
minore coinvolgimento a fine mandato avendo concluso il ciclo di studi prima delle nuove 
elezioni. 
 
La prof.ssa Perotto chiede di illustrare le azioni intraprese a favore dell’internazionalizzazione, 
anche alla luce degli indicatori ANVUR che presentano alcune criticità. 
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Il prof. Ramella informa che sono stati riscontrati problemi di comunicazione a seguito dei quali 
il CdS ha attivato una pluralità di mezzi per raggiungere gli studenti, che in larga parte non 
utilizzano la mail istituzionale a cui è inviata la newsletter con le iniziative di opportunità di studio 
all’estero. Ad esempio, la prof.ssa Ceretta precisa che si è attivato un servizio di messaggistica 
diretta sul telefono dello studente per promuovere la pubblicazione dei bandi Erasmus o per altre 
comunicazioni. Sono allo studio ulteriori iniziative per il rafforzamento dell’internazionalizzazione 
grazie ai fondi dei Dipartimenti di Eccellenza, come il potenziamento dei progetti di tesi all’estero. 
Riguardo al progetto di laurea bi-nazionale offerto dal CdS, il dott. Busso evidenzia che la 
partecipazione a esperienze internazionali comporta un impegno economico aggiuntivo che la 
maggior parte delle famiglie degli studenti che si iscrivono a questa laurea preferisce non 
sostenere. Peraltro nella stessa classe di laurea il Dipartimento offre un corso in Scienze 
Internazionali che attrae già in ingresso gli studenti più interessati ad un percorso internazionale. 
 
Il prof. Maltese chiede quale riscontro in termini di efficacia delle azioni svolte dal CdS è stato 
osservato. 
 
Il Presidente specifica che le indagini condotte sul drop-out hanno rilevato che molti degli 
studenti che abbandonano hanno un profilo già in entrata legato al mondo del lavoro. Una parte 
significativa degli iscritti al CdS proviene da istituti tecnici professionali con voti di maturità di 
fascia medio-bassa che spesso abbandonano non appena si presenta un’occasione lavorativa. Il 
CdS ha pertanto cercato di potenziare da un lato l’orientamento e soprattutto il tutoraggio per 
coloro che invece si iscrivono con l’obiettivo di concludere il percorso universitario, ma che hanno 
difficoltà nell’affrontare i temi proposti.  
Il dott. Busso informa che hanno previsto un insegnamento on-line che rientra tra le attività 
formative a scelta (TAF F, di 6 CFU) quale approfondimento e il prof. Ramella riferisce che la 
disponibilità di simili corsi sulla piattaforma di e-learning di Ateneo si aggiunge alla formazione 
sulle competenze di base e trasversali del progetto “start@unito”, alle forme di tutorato sia 
generale, sia disciplinare, e ai laboratori e seminari che accompagnano gli insegnamenti 
tradizionali del primo anno. Da una prima analisi tuttavia è risultato che la partecipazione a 
queste attività è sfruttata soprattutto dagli studenti più capaci; si sta pertanto valutando se 
prevederne l’obbligatorietà per gli studenti con bassi esiti dei TARM.  
 
Il dott. Scalon illustra le forme di tutorato che hanno attivato nel CdS. Il tutorato generale 
prevede un rapporto di 1 a 20 studenti ed è destinato agli studenti del primo anno con l’obiettivo 
di informare in merito all’organizzazione del corso. Sulle materie più ostiche sono offerti tutorati 
disciplinari che offrono lezioni di riallineamento sugli argomenti considerati più impegnativi e 
sono molto apprezzati dagli studenti. 
 
Il prof. Ramella precisa che la frequenza è molto alta, soprattutto i primi anni, ma poco attiva. 
Le azioni intraprese sulle varie forme di tutorato auspicabilmente miglioreranno la carriera degli 
studenti. Ai tutor è richiesto un notevole impegno soprattutto nel primo anno: alla fine di ogni 
sessione d’esame monitorano sia gli esiti degli esami, sia la popolazione che non è intervenuta 
e gli studenti sono contatti singolarmente al fine di seguirli nel modo più efficace possibile. Anche 
in questo caso gli studenti che più sfruttano tali opportunità sembrano essere quelli che meno 
avrebbero bisogno di ulteriore supporto. 
 
La prof.ssa Civera sottolinea che queste attività, che si configurano come best practice, vanno 
valorizzate dalla CDP di riferimento e diffuse tramite l’azione del Presidio all’ateneo. 
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Il Presidente del Nucleo ringrazia vivamente per il confronto costruttivo i rappresentanti del CdS, 
che escono alle ore 12.20. 
Entra il secondo gruppo dei rappresentanti degli studenti: Matteo DeBernardi e Kevin Jourdan. 
 
Il prof. Maltese informa i presenti che lo scopo di accompagnare l’audizione con un incontro 
separato con i giovani studenti del CdS è raccogliere da differenti interlocutori suggerimenti o 
segnalazioni di spunti migliorativi. 
 
La prof. Perotto chiede come sono stati coinvolti gli studenti nelle tante azioni promosse dal CdS 
e se la partecipazione degli studenti è stata attiva. 
 
Gli studenti presenti partecipano alle procedure di assicurazione qualità dell’Ateneo in quanto 
componenti della CDP, della CMR o del Consiglio di Dipartimento. Confermano la difficoltà di 
riuscire a coinvolgere alcuni dei colleghi rappresentanti ma riconoscono l’attenzione prestata dal 
CdS verso gli studenti.  
 
Relativamente alle difficoltà che portano a molti abbandoni, gli studenti esprimono 
apprezzamento per:  

- le modifiche al percorso formativo con il ridimensionamento di alcuni esami, frutto di un 
processo condiviso, 

- il tutorato disciplinare, soprattutto se il tutor è uno studente e l’attività è mirata a risolvere 
problemi specifici.  

I tutorati che consistono in lezioni aggiuntive tenute dai docenti sono invece ritenuti meno utili.  
 
Gli studenti riportano una generale soddisfazione sull’orientamento che presenta con chiarezza 
il CdS, e sui servizi di job placement, mentre il supporto alla mobilità Erasmus non è ritenuto 
ben organizzato e le informazioni sono difficili da ritrovare. 
 
La prof.ssa Perotto chiede quali siano i canali di comunicazione utilizzati dagli studenti e se 
consultano quelli istituzionali dell’Ateneo (mail; siti web). 
 
Gli studenti riferiscono che non guardano il sito istituzionale ma utilizzano altri strumenti e 
principalmente i social (es: Facebook), dove hanno gruppi sia per il CdS che per gli insegnamenti 
in cui sono condivise le informazioni organizzative necessarie. 
 
Gli studenti segnalano la necessità di avere una certificazione dell’acquisizione di crediti in lingue 
straniere: nonostante gli ottimi livelli di preparazione e l’obbligatorietà di tali esami per il CdS, 
l’università non rilascia certificati riconosciuti sul mercato del lavoro. 
 
Tra le altre difficoltà segnalano quella di trovare un relatore disponibile a seguire i progetti di 
tesi, per via dell’elevato rapporto di studenti per docente; questa difficoltà tende ad allungare i 
tempi di laurea. 
 
Il prof. Maltese ringrazia delle segnalazioni presentate e l’audizione termina alle ore 12.45. 
 
 
Al termine il Nucleo di Valutazione ed il Presidio della Qualità condividono le seguenti osservazioni 
e raccomandazioni rivolte al corso di Studio: 

1) si osserva che il CdS ha raggiunto una buona capacità di autovalutazione e anche le azioni 
di miglioramento appaiono adeguate; tuttavia si segnala la necessità di lavorare ancora 
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sul fronte dell’efficacia informativa verso gli studenti, anche curando coerenza e struttura 
del sito web del corso; 

2) si ritiene che le analisi e le azioni svolte per contrastare il fenomeno dell’abbandono siano 
best practice e in quanto tali si invita a descriverle dettagliatamente nella documentazione 
relativa al corso al fine di favorirne la diffusione nell’Ateneo; 

3) la capacità di coinvolgimento degli studenti all’interno dei processi di AQ appare 
complessivamente buona, anche se necessariamente collegata alle caratteristiche e 
disponibilità degli studenti presenti in ciascuna coorte. La soddisfazione degli studenti 
appare meno buona su alcuni servizi (es: internazionalizzazione) su cui occorre 
concentrare gli sforzi di miglioramento sia da parte del CdS, sia con il coinvolgimento 
dell’Ateneo (es. certificazione delle competenze linguistiche). 

 
La presentazione di cui al punto 4) è posticipata alle ore 14.30. 
 
 
5) Incontro con la Prorettrice: i servizi di OTP dell'ateneo 

Alle ore 12.50 entrano la Prorettrice, prof.ssa Elisabetta Barberis, e la responsabile della Sezione 
Orientamento, Tutorato e Placement della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa 
Marianna Campione. 

La Prorettrice dell'Università di Torino presenta le attività di Orientamento Tutorato e Placement 
(OTP) avvalendosi delle slide allegate (Allegato punto 5). 
L’obiettivo primario della Commissione OTP di Ateneo è diminuire il numero di studenti che non 
riescono ad acquisire almeno 40 CFU nel primo anno di studi e diminuire il tasso di abbandono: 
a tale scopo nell’ultimo triennio si sono sperimentati nuovi metodi di orientamento e di tutorato. 
Il risultato, misurato con l’indicatore VAR (Valutazione Autonomia Responsabile) della 
programmazione triennale MIUR, è stato positivo. Le azioni si sono focalizzate sulla revisione del 
TARM, il test di ingresso per l’immatricolazione all’università, trasformato da uno strumento 
differenziato per ciascun corso di studio con  livelli di efficacia molto disomogenei in un test unico 
per tutto l’ateneo (salvo i corsi ad accesso programmato) che si concentra sulle competenze 
trasversali dei descrittori di Dublino invece che sulle conoscenze disciplinari e può quindi essere 
sostenuto anche dagli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie. Ciò ha consentito di 
valorizzare il rapporto con gli istituti secondari della Regione, nonché di prevedere già in fase di 
immatricolazione percorsi di riallineamento e di potenziamento per chi avesse obblighi formativi.  
 
La Prorettrice illustra le caratteristiche del nuovo TARM e dei progetti collegati agli esiti del test, 
e si sofferma sulle analisi dei risultati che hanno portato a rivederne la struttura per un migliore 
bilanciamento e a sviluppare nuove iniziative mirate.  
 
Rispondendo alle domande avanzate dal Nucleo, precisa infine che la presentazione è stata 
illustrata anche al Senato Accademico e al Presidio della Qualità e che si sta valutando 
l’organizzazione di un evento conoscitivo rivolto anche agli altri atenei e ad ANVUR.  
 
Il Presidente ringrazia la Prorettrice per la visione complessiva riguardo all’interessante 
sperimentazione in corso e alle ore 13.35 Barberis e Campione escono dall’aula. 
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6) Verifica dei requisiti di trasparenza ex delibera ANAC 141/2019  

La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ateneo ha 
trasmesso la griglia allegata alla delibera 141 del 27/2/2019 (link) compilata in relazione al foglio 
n. 1 (il foglio n. 2 “Uffici periferici" non è applicabile alle Università). 
Nella riunione dello scorso 18 marzo il lavoro di verifica sugli obblighi in essa contenuti è stato 
suddiviso tra i componenti del Nucleo e il 4, 5 e 8 aprile si sono raccolte le osservazioni prodotte 
in base al controllo effettuato, che hanno portato all'aggiunta di alcune note nella griglia di 
rilevazione. 
L’ufficio ha predisposto in bozza i documenti di attestazione richiesti dall'ANAC ai sensi della 
delibera per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente 
entro il 30 aprile 2019. 

 
Le richieste di specifiche migliorie e altre osservazioni di carattere tecnico, riferite agli obblighi: 
Opere pubbliche, Provvedimenti, Performance, Bilanci e Carte dei Servizi, sono state trasmesse 
alla Responsabile per la Trasparenza che ha provveduto a risolvere le situazioni segnalate o a 
segnalare alle Direzioni interessate la necessità di un intervento migliorativo. 

 
Il Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di OIV per l’Università di Torino, approva all’unanimità 
i tre documenti di attestazione richiesti dall'ANAC ai sensi della delibera 141/2019 (assolvimento 
obblighi di trasparenza; griglia di rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo 
2019; modalità di verifica svolte) per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo nella sezione 
Amministrazione trasparente entro il 30 aprile 2019. 
 

8)   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 per nuovi contratti con l’elenco delle pubblicazioni scientifiche per i ricercatori e 
professori universitari collocati a riposo; ove disponibili le valutazioni degli studenti (Edumeter) 
sugli insegnamenti svolti dai docenti nell’anno accademico precedente; e 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): 
Il prof. Andrea SORMANO è docente di riferimento nel corso di studi di "Comunicazione pubblica 
e politica" e il suo CV è stato valutato positivamente dal Nucleo nella seduta del 18/04/2018. La 
valutazione Edumeter 2017/18 risulta positiva. 

• Scuola di Medicina: 
I curricula dei docenti prof. Alessandro BARGONI e prof. Franco CAVALLO sono stati valutati 
positivamente nelle sedute del Nucleo di Valutazione del 10/05/2017 e del 13/09/2018. Le 
valutazioni Edumeter 2017/18 disponibili (si ricorda che le attività didattiche elettive, quali “Etica 
della vita”, non sono valutate) risultano positive.  
Si segnala che i professori indicati saranno individuati quali docenti di riferimento nel corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Torino per l’a.a. 2019/2020. 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera_141_attestazione%20OIV%202019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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• Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi:  
Si propone l’assegnazione di incarichi retribuiti diretti per insegnamenti nei CdS della SUISM ai 
docenti Giancarlo CAMOLESE, Giovanni MUSELLA, Renata SCAGLIA, Amalia TINTO e Giuseppe 
VERCELLI. I docenti proposti sono stati titolari di attività didattica di insegnamento ai sensi del 
comma 2 dell'art. 23 (docenti a contratto tramite bando) ed è pertanto presente la valutazione 
Edumeter, che risulta positiva. 
Si rimarca che è stato chiesto l’aggiornamento dei curricula che risultavano non datati o non 
recenti. 

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, al conferimento degli incarichi a titolo oneroso ai docenti Camolese, Musella, Scaglia, 
Tinto e Vercelli. 

Il Nucleo prende atto che per i proff. Bargoni e Cavallo permangono le condizioni per esprimere 
parere favorevole. 

In relazione alla richiesta di affidamento al prof. Sormano il Nucleo ravvisa la necessità di 
integrare la delibera del Dipartimento proponente con l’esplicito riconoscimento dell’elevata 
qualificazione del docente, elemento che costituisce la ratio per il ricorso all’assegnazione diretta 
ex comma 1. Il Nucleo rinvia pertanto l’espressione del parere favorevole alla prossima seduta 
a fronte di una delibera pienamente rispondente alle linee guida per la valutazione degli incarichi. 

Infine il Presidente, ricordando che il Senato Accademico del prossimo 16 aprile approverà le 
linee guida di ateneo per l’individuazione di docenti a contratto ai sensi dell’art.23 comma 1 
L.240/2010 quali docenti di riferimento per l’offerta didattica, sottolinea che le condizioni 
previste escludono gli incarichi per insegnamenti di tipologia TAF (Tabella Attività Formative) F 
(altre attività formative). 

Il dott. Longo informa che la scheda riassuntiva per l'attività di valutazione del Nucleo sarà 
integrata con ulteriori elementi relativi alla eventuale individuazione come docente di riferimento 
e alle condizioni previste dalle linee guida di ateneo di prossima adozione. 

 
9) Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda date e argomenti delle prossime sedute: 

• il 30 aprile si svolgerà una riunione telematica per l'approvazione della Relazione Opinione 
Studenti da inserire nella piattaforma ANVUR entro tale scadenza. 

• La prossima riunione in presenza è fissata per l'8 maggio 2019 alle ore 10 e prevede la 
discussione dei seguenti temi: 
Audizione della DG per la valutazione della performance 2018; Relazione Integrata 2018 - 
parte performance; Scambio docenti proposto dal Dipartimento Interateneo con l'Istituto 
Gran Sasso; Incarichi didattici ex art.23 comma 1. 
Inoltre la prof. Civera vorrebbe confrontarsi con i relatori del Nucleo dei tre cds ancora 
sottoposti al percorso di Ateneo di follow-up dell’accreditamento periodico al fine di 
condividere l’impostazione dell'incontro previsto a giugno, in base anche all’esperienza 
maturata dal Presidio nel processo di affiancamento dei cds in follow-up.  Nella riunione di 
marzo, infatti, il Nucleo ha osservato che sono necessari ulteriori chiarimenti rispetto ad 
alcuni contenuti delle schede relative alle condizioni e segnalazioni ANVUR formulate nel 
Rapporto di accreditamento periodico e alle azioni intraprese dal CdS e dall'ateneo miranti 
al loro superamento. 
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• La riunione del mese seguente è fissata al 25 giugno 2019 alle ore 10.15 e comprenderà la 
validazione dei risultati 2018 degli obiettivi di programmazione triennale MIUR con indicatori 
di Ateneo (scadenza 28 giugno) e un breve incontro con i Presidenti dei CdS di Culture 
moderne, Informatica e Giurisprudenza, alla presenza delle prof. Civera e Stroppa del 
Presidio che hanno affiancato questi corsi nella redazione del riesame ciclico 2018, per 
chiarire al Nucleo qualsiasi ulteriore elemento e auspicabilmente concludere il percorso di 
follow-up dell'accreditamento periodico iniziato nel 2017 anche per questi CdS. 

• Nel mese di luglio si stabilisce una riunione il giorno 11 alle ore 10.30 al fine di approvare la 
Relazione annuale del Nucleo parte Performance (scadenza 15 luglio) e programmare i lavori 
della parte AVA (scadenza 30 settembre) e per esaminare il monitoraggio degli obiettivi 
2019 di performance dell'ateneo, con stato di avanzamento rilevato al 30 giugno.  

 
 
Alle ore 14.30 entra l’ing. Pepino in relazione al punto 4). 
 
4) Prima presentazione Relazione Integrata 2018 

Il responsabile dello Staff IPSAI della Direzione AIPQV, ing. Enrico Pepino, presenta la prima 
bozza della Relazione Integrata 2018 che illustra, con particolare riferimento alla sezione 1 
dedicata al contesto universitario e al posizionamento dell'Università degli Studi di Torino, e alla 
sezione 2 dedicata alle attività di didattica, di ricerca e di terza missione (ex L.1/2009).  
La relazione completa, inclusiva della sezione 3 dedicata alla performance (ex. D.lgs. 150/2009), 
sarà trasmessa al Nucleo di valutazione a inizio maggio, contestualmente all'audizione della 
Direttrice Generale per la presentazione dei risultati ottenuti. 
 
La Relazione Integrata si colloca nel ciclo di programmazione di cui rappresenta la 
rendicontazione, cercando di evidenziare i risultati degli obiettivi strategici del Piano integrato 
nella sezione 2 e degli obiettivi operativi nella sezione 3. Il feedback sulla Relazione è un 
importante elemento per migliorare sia la pianificazione delle attività del ciclo successivo, sia la 
struttura e i contenuti della Relazione stessa. 

Il Nucleo ringrazia per la presentazione riservandosi di esporre osservazioni di merito quando 
sarà disponibile il documento in bozza completo. 

 
La riunione termina alle ore 14.45. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Enrico Maltese  

Allegati: 

punto 5 
punto 7.1 e 7.2 
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Incontro con Nucleo di Valutazione

10/04/2019

SPERIMENTAZIONE 
TARM/OFA
2018-2021

Allegato punto 5
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Focus Commissione OTP
Proporzione di studenti neo
immatricolati a CdS non a numero
programmato che acquisiscono
almeno 40 CFU/anno

Obiettivo D «valorizzazione autonomia responsabile»

D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la
durata normale del corso di studi che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare
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Accompagnamento alle 
matricole

Migliorare 
l’orientamento

• Salone Orientamento
• Sito web
• Orient@mente
• Start@Unito
• Atlante delle professioni
• TARM

• OFA
• Tutorato matricole
• Riallineamento su 

Orient@mente
• Start@Unito

Tutorato al I anno • Tutorato disciplinare 
• Sviluppo soft skills

AZIONI: O e T

Azioni di sistema
• Revisione alcuni CdS
• Progetto IRIDI
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Stato dell’arte in UNITO 1/2

• In UniTO dall’a.a. 2000/01: modalità diverse nei vari CdS,
volto a valutare competenze disciplinari di base.

• OFA: in genere “azzeramento” o “recupero” a cura dei
singoli CdS

• Numerosi progetti di ricerca per valutare la predittività
del TARM rispetto al successo accademico.

• Difficile il monitoraggio sistematico dell’impatto degli
OFA sulle carriere degli studenti (cambiamenti di
strategia; impossibilità di avere “gruppo di controllo”;
numeri troppo ristretti di studenti).
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Stato dell’arte in UNITO 2/2

• TARM-OFA: finora un’efficacia modesta nel ridurre la
percentuale di studenti che abbandonano o superano
pochi esami nel corso del primo anno si studi.

• Difficoltà nel far comprendere agli studenti la presenza
di tante tipologie di TARM con diverse soglie di accesso
e diverse modalità di recupero /ripetizione per i vari CdS

• È necessario interagire di più con le Scuole secondarie
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I Descrittori di Dublino sono diventati il riferimento per la 
costruzione degli obiettivi di apprendimento dei corsi di studi 

universitari.

Quattro elementi sembrano particolarmente importanti per prevedere il
successo accademico:
• L’abilità di leggere un testo e di isolarne concetti e asserti principali;
• L’abilità linguistica, intesa come padronanza della lingua veicolare;
• L’abilità logico-matematica di base, utile sia anche come mezzo di

produzione di asserti logicamente coerenti basati;
• l’atteggiamento di interesse verso i principali eventi e temi

dell’attualità (indicatore del ruolo attivo nel costruire il proprio
bagaglio culturale e di opinioni e quindi collegato alla autonomia di
giudizio).

TARM/OFA: 
Presupposto della sperimentazione 2018-2021

(Capacchione, 2012; ACT, Usa; SweSAT, Svezia)
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TARM

1. Le competenze trasversali sono più importanti per il 
successo accademico delle conoscenze disciplinari. 

2. TARM strutturato come strumento di valutazione di
competenze trasversali e di riflessione sulle proprie
capacità/attitudini

3. Utile avere un TARM identico per tutti i CdS
anticipando la possibilità di sostenerlo già in IV e/o V
superiore

1. Usare il TARM come strumento di interazione con la
scuola superiore di secondo grado
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STRUTTURA TARM 
• 55 domande 20 comprensione testo

10 di matematica
10 italiano
5 cultura gen. umanistica
5 cultura gen. scientifica
5 cultura gen. giuridica, 
economica, sociale

Soglia di superamento 
=30/55
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OFA:
sperimentazione 2018-2021

1) OFA: percorso di e-learning per il potenziamento delle soft skills
(progetto Passport.UniTO) obbligatorio per coloro che non
superano il TARM. Si tratta di in un percorso individuale e
interattivo di revisione critica dei propri processi e strategie di
apprendimento.

1) Gli interventi di analisi e riallineamento disciplinare iniziali sono
affrontati attraverso: i) metodologie individuate dai singoli
CdS/insegnamenti (IRIDI), ii) potenziamento di tutorato
disciplinare e di supporti on line

Azione a due livelli:
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Passport-U
Scopo: sostenere la consapevolezza e lo sviluppo delle soft skills di 

studentesse e studenti.

Passport.U online:  letture, lezioni, esercitazioni e strumenti di autovalutazione 
iniziale e finale con livello prefissato da raggiungere. 
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Il 26,7% non lo supera: OFA ( n.b.: il 54% lo ha fatto entro 
ottobre)
Il 60% non va oltre il punteggio di 35
Nessuno raggiunge il punteggio massimo 11

2018-19: risultati (10351 TARM)

27%
33%

23%
17%

41-5535-4030-35<30

Punteggio medio:    34

Range:                    9-53
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IL PUNTEGGIO TOTALE E IL TIPO DI MATURITÀ

12

IL TIPO E IL VOTO DI MATURITÀ DEI PARTECIPANTI AL TARM

24,8%

32,6%

26,1%

16,5%

0%

10%

20%

30%

40%

< 70 70 - 79 80 - 89 90,0+

Voto di maturità

n=10.336

Votazione media (2017-18) 
in Italia= 79,6

Licei 79,6
Istituti tecnici 75,9

Istituti 
professionali

73,5
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n % Media Dev. std. Mediana Minimo Massimo

FISICA 243 2,9% 40,1 6,9 42,0 23 53

MATEMATICA 201 2,4% 39,5 6,4 40,0 24 53

LETTERE 233 2,8% 37,6 6,9 38,0 17 52

MATEMATICA PER LA FINANZA E L'ASSICURAZIONE 75 0,9% 36,8 6,7 37,0 17 52

FILOSOFIA 193 2,3% 36,3 7,2 37,0 16 52

STORIA 149 1,8% 35,8 6,4 36,0 20 49

CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 392 4,7% 35,3 5,9 36,0 14 51

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 62 0,7% 35,3 5,2 35,5 23 45

GIURISPRUDENZA 518 6,2% 35,0 6,6 35,0 14 50

SCIENZE INTERNAZIONALI, DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE 398 4,8% 34,6 6,3 35,0 17 52

SCIENZE NATURALI 216 2,6% 34,5 5,9 35,0 17 48

INFORMATICA 546 6,6% 34,4 5,9 35,0 11 53

SCIENZE GEOLOGICHE 41 0,5% 34,1 6,8 35,0 19 50

SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 84 1,0% 33,9 5,8 35,0 19 45

CULTURE E LETTERATURE DEL MONDO MODERNO 95 1,1% 34,7 5,9 34,0 19 47

LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E DELL'AFRICA 232 2,8% 34,3 6,4 34,0 19 51

ECONOMIA E STATISTICA PER LE ORGANIZZAZIONI 250 3,0% 34,3 6,3 34,0 18 51

PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO E SELVATICI 102 1,2% 34,1 6,2 34,0 17 50

SCIENZE DEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO 49 0,6% 33,2 7,6 34,0 14 46

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 180 2,2% 33,3 6,5 33,5 16 48

LINGUE E LETTERATURE MODERNE 271 3,3% 33,5 6,8 33,0 13 49

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 221 2,7% 33,2 6,6 33,0 15 49

INNOVAZIONE SOCIALE, COMUNICAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE 232 2,8% 32,9 6,1 33,0 15 48

BENI CULTURALI 230 2,8% 32,8 6,7 33,0 16 51

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 548 6,6% 32,8 6,1 33,0 16 50

TECNICHE ERBORISTICHE 60 0,7% 32,3 6,5 33,0 18 45

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 248 3,0% 33,3 6,7 32,5 18 51

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 354 4,3% 32,0 6,3 32,0 11 49

LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO 326 3,9% 31,9 6,2 32,0 17 49

DAMS (DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO) 309 3,7% 31,5 6,2 32,0 17 47

DIRITTO PER LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI 164 2,0% 31,4 6,1 32,0 18 47

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE 77 0,9% 31,4 6,2 31,0 15 49

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 582 7,0% 31,3 6,4 31,0 13 48

CONSULENZA DEL LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 143 1,7% 30,6 6,0 30,0 18 44

SERVIZIO SOCIALE 270 3,3% 29,1 6,1 29,0 11 47

TOTALE 8.294 100,0% 33,8 6,7 34,0 11 53

Punteggio complessivo al TARM
DESCRIZIONE_CDS

CDS E PUNTEGGIO MEDIO DEL TARM

13

42

29
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TARM: monitoraggio a.a. 2018-19

1. Esame statistico dei dati : a cura della Direzione
didattica

2. Analisi delle domande: proff. Magnano e Trinchero
3. Preparazione nuove domande: gruppo di lavoro

TARM
4. Analisi dei dati Passport: proff. Ghislieri e

Ricchiardi
5. Analisi dell’impatto sulle carriere degli studenti:

proff. Contini e Leombruni
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• Sfruttare quanto appreso dal progetto IRIDI

• Indicare con assoluta chiarezza agli studenti i 
prerequisiti disciplinari necessari 

• Valorizzare le esperienze di riallineamento 
sviluppate in UNITO

Azioni di accompagnamento
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Esame dell’efficacia dei progetti in 
incontri di Scuola/Dipartimento

Direttore di Scuola/Dipartimento
Delegati OTP
Presidenti di CdS
Docenti dei singoli insegnamenti
Tutors
Presidente Commissione paritetica
Rappresentanti degli studenti 



17

TARM 2019-20

Aprile 2019:

Luglio 2019:

Settembre 2019:

 200-400 TARM in 4 Scuole nelle sedi decentrate (classi 
IV e V)

 > 2000 TARM in UNITO (classi IV e V)

> 2000 TARM in UNITO 

~ 9000 TARM in UNITO 



Verifica Nucleo permanenza Requisiti di accreditamento 

Corsi di Dottorato 35°ciclo (anno 2019) 

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 
riportate nella casella di testo finale della Relazione del Nucleo. 

Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Esito Note 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 

Numero Componenti >= 16 Controllo automatico SI per tutti i 25 Dottorati 
(7+18) 

Nessuna 

Numero Professori >=12, 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 

Controllo automatico SI per tutti i 25 Dottorati Nessuna 

Percentuale ricercatori 
universitari 

MAX 25% Controllo automatico SI per tutti i 25 Dottorati Nessuna 

Percentuale massima 
ricercatori di enti pubblici di 
ricerca di alta qualificazione 

MAX 25% Controllo automatico SI per tutti i 25 Dottorati Nessuna 

Percentuale minima di 
componenti appartenenti ai 
soggetti proponenti 

MIN 50% Controllo automatico SI per tutti i 25 Dottorati Nessuna 

Coordinatore Professore di I o II fascia Controllo automatico SI per tutti i 25 Dottorati Nessuna 

Grado di copertura SSD Di norma MIN 80% Controllo automatico* SI per tutti i 25 Dottorati (*) In teoria sarebbe una 
valutazione del Nucleo 

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri 

Allegato punto 7.1



Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Esito Criticità e note 
Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 

Indicatore quantitativo di 
attività scientifica 

La verifica del requisito verrà 
effettuata successivamente alla 
chiusura della banca dati 

Valutazione di ANVUR 
(Il requisito è soddisfatto se sono 
verificate entrambe le seguenti condizioni: 
a) ciascun componente del Collegio ha
pubblicato almeno tre prodotti scientifici
dotati di ISBN/ASMN/ISSN o indicizzati su
WoS o Scopus negli ultimi cinque anni;
b) Settori bilbiometrici: ciascun
componente supera il primo indicatore
ASN per l’abilitazione di seconda fascia.
Settori non bilbiometrici: ciascun
componente supera la terza soglia oppure
la prima per l’abilitazione di II fascia.

- Si prevede SI per tutti i 
Dottorati; 
ANVUR ha invitato i 
docenti interessati ad 
aggiornare le informazioni 
relative alle proprie 
pubblicazioni sulla banca 
dati Loginmiur (o banche 
dati di Ateneo) entro il 
prossimo 14 aprile. 

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

>=6 (solo per corsi singoli) Controllo automatico  
(media di tutti i corsi del 35°ciclo esclusi 

quelli in convenzione o consorzio) 

SI per tutti i 25 
Dottorati 

La media ex ante risulta di 
8.8 borse 

Numero borse del corso di 
dottorato 

>=4 Controllo automatico SI per tutti i 25 
Dottorati 

Nessuna 

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  

Controllo automatico SI per tutti i 4 
Dottorati per cui è 
applicabile 

Si applica ai n.1, 9 e 29 dei 
7 Dottorati da valutare + al 
n.24

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato CICLO 34° 
Numero medio per corso 
di dottorato  

>=6 (solo per corsi singoli) Controllo automatico (verificato sulla base 
delle borse attualmente attive) 

SI per tutti i 25 
Dottorati 

risulta una media ex post 
di 10.18 borse 

Numero borse del corso di 
dottorato  

>=4 Controllo automatico SI per tutti i 25 
Dottorati 

Allegato punto 7.1



Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Esito Criticità e note 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 

I. Percentuale borse su posti
disponibili:

(In generale)>= 75% Controllo automatico SI per tutti i 25 Dottorati Nessuna 

II. Budget attività di ricerca: >= 10% Controllo automatico SI per tutti i Dottorati Nessuna 

III. Integrazione borsa
soggiorni estero

Di norma, MAX 50% importo borsa Controllo automatico SI per tutti i Dottorati Da regolamento UniTO 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

Il parametro è il risultato della voce 
“Progetti competitivi o fondi messi a 
disposizione dal proponente” nella 
sezione “Fonti di copertura” 

Valutazione SI per 7 Dottorati;  
Non valutato per 18 

Dottorati

Le fonti indicate nelle schede dei dottorati 
corrispondono a quelle previste nei bilanci 
preventivi e citate nella Relazione 
integrata ex legge 1. Gli importi, 
facoltativi, non sono indicati. 
Non era stato valutato nei cicli precedenti 
(non essendo una condizione necessaria).  

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti i parametri I, II e III 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso CICLO 34° 

I. Percentuale borse su posti
disponibili:

(In generale)>= 75% Controllo automatico SI per tutti i Dottorati 

II. Budget attività di ricerca: >= 10% Valutazione SI per tutti i 25 Dottorati Il controllo è effettuato dall’ufficio 
dottorati in sede di distribuzione borse 

III. Integrazione borsa
soggiorni estero

Di norma, MAX 50% importo borsa Valutazione SI per tutti i 25 Dottorati Da regolamento di UniTO 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

Valutazione SI per 7 Dottorati;  
Non valutato per 18 

Dottorati 

Le fonti indicate nelle schede dei dottorati 
corrispondono a quelle citate nella 
Relazione Integrata ex legge 1. Gli importi, 
facoltativi, non sono indicati. 
Non era stato valutato nei cicli precedenti 
(non essendo una condizione necessaria). 

Allegato punto 7.1



Parametro Dettaglio 
Requisito 

Modalità controllo Esito Criticità e note 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori Valutazione 

(Vedi testo della scheda, 
sezione 6) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito 
dai coordinatori 

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

Valutazione 
(Vedi testo della scheda, 

sezione 6) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito 
dai coordinatori 

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

Valutazione 
(Vedi testo della scheda, 

sezione 6) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito 
dai coordinatori 

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

Valutazione 
(Vedi testo della scheda, 

sezione 6) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito 
dai coordinatori 

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

Valutazione 
(Vedi testo della scheda, 

sezione 6) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito 
dai coordinatori 

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri 

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

Valutazione 
(Vedi testo della scheda, 

sezione 4) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

II. Attività di perfezionamento linguistico
e informatico

Valutazione 
(Vedi testo della scheda, 

sezione 4) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

III. Attività di valorizzazione della ricerca
e della proprietà intellettuale

Valutazione 
(Vedi testo della scheda, 

sezione 4) 

SI per tutti i 7 Dottorati Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri 

Allegato punto 7.1



PHD_35 Sintesi Valutazione Nucleo 
BIOINGEGNERIA E 
SCIENZE MEDICO-
CHIRURGICHE (n.1) 

Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXX ciclo 
che ha modificato oltre il 20% del collegio, il Nucleo ha provveduto a verificare i 
requisiti relativi al numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), alla 
sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate 
strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nelle note n. 
6623 del 27/02/2019 e n. 9106 del 14/03/2019. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di 
controllo automatico per gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle 
informazioni fornite dai Dottorati per gli indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo 
qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo ritiene che per il 
XXXV ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

BUSINESS AND 
MANAGEMENT (n.2) 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXIV ciclo che ha 
modificato il coordinatore e oltre il 20% del collegio, il Nucleo ha provveduto a 
verificare i requisiti relativi al numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), 
alla sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di 
adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato 
nelle note n. 6623 del 27/02/2019 e n. 9106 del 14/03/2019. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di 
controllo automatico per gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle 
informazioni fornite dai Dottorati per gli indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo 
qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo ritiene che per il 
XXXV ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

LETTERE (n.8) Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXX ciclo 
che ha modificato il coordinatore, il Nucleo ha provveduto a verificare i requisiti 
relativi al numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), alla sostenibilità del 
corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. 
A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nelle note n. 6623 del 
27/02/2019 e n. 9106 del 14/03/2019. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di 
controllo automatico per gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle 
informazioni fornite dai Dottorati per gli indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo 
qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo ritiene che per il 
XXXV ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

MATEMATICA PURA 
E APPLICATA (n.9) 

Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXX ciclo 
che ha modificato oltre il 20% del collegio, il Nucleo ha provveduto a verificare i 
requisiti relativi al numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), alla 
sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate 
strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nelle note n. 
6623 del 27/02/2019 e n. 9106 del 14/03/2019. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di 
controllo automatico per gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle 
informazioni fornite dai Dottorati per gli indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo 
qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo ritiene che per il 
XXXV ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

SCIENZE AGRARIE, 
FORESTALI E 
ALIMENTARI (n.13) 

Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXX ciclo 
che ha modificato il coordinatore e il titolo, il Nucleo ha provveduto a verificare i 
requisiti relativi al numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), alla 
sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate 
strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nelle note n. 
6623 del 27/02/2019 e n. 9106 del 14/03/2019. 
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Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di 
controllo automatico per gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle 
informazioni fornite dai Dottorati per gli indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo 
qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo ritiene che per il 
XXXV ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

SCIENZE 
PSICOLOGICHE, 
ANTROPOLOGICHE E 
DELL'EDUCAZIONE 
(n.20) 

Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXX ciclo 
che ha modificato il coordinatore, il Nucleo ha provveduto a verificare i requisiti 
relativi al numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), alla sostenibilità del 
corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. 
A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nelle note n. 6623 del 
27/02/2019 e n. 9106 del 14/03/2019. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di 
controllo automatico per gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle 
informazioni fornite dai Dottorati per gli indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo 
qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo ritiene che per il 
XXXV ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

SOCIOLOGIA E 
METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 
SOCIALE (n.29) 

Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXX ciclo 
che ha modificato oltre il 20% del collegio, il Nucleo ha provveduto a verificare i 
requisiti relativi al numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), alla 
sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di adeguate 
strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nelle note n. 
6623 del 27/02/2019 e n. 9106 del 14/03/2019. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di 
controllo automatico per gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle 
informazioni fornite dai Dottorati per gli indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo 
qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo ritiene che per il 
XXXV ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

Per i 18 dottorati in 
NUOVO 
ACCREDITAMENTO 
diversi dai sette 
sopra, ovvero: 
n.3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 24, 28 

Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXX ciclo 
che non ha apportato modifiche sostanziali, il Nucleo ha condotto la verifica dei 
requisiti sulla base delle informazioni fornite dai Dottorati e delle procedure di 
controllo automatico con esito positivo e pertanto ritiene che per il XXXV ciclo 
persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso.  
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