Nucleo di valutazione
Il giorno 10 maggio 2018 alle ore 12.30 ha inizio, presso la sala Multimediale del Rettorato, in
via Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino.
Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele
Caterina, il sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof.
Marco Li Calzi, il prof. Matteo Turri - Vicepresidente.
È assente giustificata la dott. Galimberti.
Sono altresì 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 dell’Area Qualità e Valutazione, con funzioni
di verbalizzazione.
***
Ordine del giorno
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbali
3) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatore per
monitoraggio intermedio
4) Modalità di monitoraggio degli obiettivi di performance 2018
5) Valutazione performance anno 2017 della Direttrice Generale
6) Incontro con la ViceRettrice alla didattica
7) Incontro con la Presidente del Presidio della Qualità
8) Pianificazione lavori per la Relazione Nucleo 2018 - parte AVA
9) Varie ed eventuali
***
1) Comunicazioni
a) Il 12 aprile 2018 ANVUR ha comunicato le scadenze per la redazione della relazione annuale
del Nucleo 2018 (30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti; 15
luglio per la parte relativa alla performance; 30 settembre per la parte relativa ad
AVA). L’aggiornamento delle linee guida risulta tuttora in corso.
b) Il giorno 8 maggio 2018 il Presidente ha incontrato il Rettore, la Prorettrice, la Vicerettrice
alla Didattica e la Presidente del Presidio della Qualità per condividere l’attività di monitoraggio
in merito alle segnalazioni ricevute durante la visita di accreditamento relative alla sede.
La procedura di risposta ai punti di attenzione posti dalla CEV, a seguito del primo monitoraggio
svolto a fine 2017 dal Nucleo di Valutazione che ha ritenuto risolte alcune condizioni e
segnalazioni, ha riguardato - per l’aggiornamento al 30 aprile 2018 - le segnalazioni che
accompagnano il giudizio ANVUR positivo sui seguenti nove requisiti:
AQ1.A3 - Responsabilità per la messa in opera
AQ1.D1 - Risorse di docenza: quantità
AQ1.D2 - Risorse di docenza: qualità (competenze nella didattica)
AQ1.D3 - Risorse di logistica e supporto di personale
AQ6.A3 - Responsabilità per la messa in opera
AQ6.A4 - Distribuzione delle risorse
AQ6.A5 - Ruoli e responsabilità per la AQ
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AQ6.B2 - Attività di monitoraggio (efficacia)
AQ7.2 - Rapporto tra DID e qualità della didattica.
Il Presidente segnala che la Prorettrice si è offerta di illustrare il progetto di ateneo relativo al
TARM unico e le iniziative di orientamento degli studenti ad esso collegate in una prossima
riunione del Nucleo.
Il Nucleo conferma il proprio interesse ad incontrare la Prorettrice sui temi proposti.
c) Il Presidio della Qualità ha trasmesso la relazione sulle attività di AQ svolte nel 2017, che
comprende negli allegati i seguenti documenti e approfondimenti:
- Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo deliberati dal Senato Accademico in
data 23 gennaio 2018;
- Organigramma di Ateneo inserito nella SUA CDS 2018-2019;
- Politiche di Ateneo e programmazione relativa ai Corsi di Studio di nuova istituzione;
- Tabella di commento agli indicatori ANVUR di Ateneo;
- Relazione sulla Rilevazione dell’Opinione degli studenti 16-17 (già trasmessa al Nucleo a marzo
2018).
d) La Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV), facendo
seguito alla scorsa riunione del 18 aprile, ha trasmesso gli allegati alla Relazione Integrata 2017,
che non erano ancora inclusi nella prima bozza. La Relazione nella versione definitiva,
comprensiva della valutazione della performance individuale in via di completamento e con le
modifiche apportate a seguito delle considerazioni esposte dal Nucleo nella scorsa riunione, sarà
trasmessa al Nucleo successivamente alla seduta del CdA del 25 maggio, per consentirne la
validazione nella riunione del 30 maggio 2018.
e) La procedura di individuazione dei componenti del Nucleo per il mandato 2018-2021 si è
avviata il 4 maggio con la pubblicazione del bando per la presentazione delle candidature, con
termine al 4 giugno 2018.
f) Le rilevazioni di Good Practice 2017 sono terminate nel mese di aprile 2018. La partecipazione
è stata più elevata rispetto allo scorso anno, raggiunge quasi la metà del personale e, in
particolare, sono triplicate le risposte degli studenti (46% del personale TA, 47% dei docenti,
oltre il 16% del totale degli studenti iscritti). Nel mese di maggio è prevista l'estensione della
rilevazione per la prima volta ad assegnisti e dottorandi, tramite un questionario bilingue
italiano/inglese, arrivando a coinvolgere così tutta la comunità di Ateneo nella rilevazione
dell'opinione sui servizi forniti.
Il Nucleo rileva con favore l’aumento del tasso di compilazione dei questionari sulla soddisfazione
dei servizi dell’ateneo. Raccomanda tuttavia di programmare l’elaborazione dei risultati della
rilevazione dell’anno precedente in tempo utile per consentirne l’uso nella valutazione della
performance dell’ateneo.
g) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli organi di governo
(Senato 23/4, CdA 24/04) e segnala in particolare le seguenti deliberazioni:
- Proposta di conferimento incarico di Direttore Generale per il triennio maggio 2018-2021 alla
dott. Loredana Segreto;
- Approvazione bilancio unico di ateneo esercizio 2017;
- Monitoraggio degli indicatori del Piano Strategico 2016–2020 relativi all’anno 2017;
- Reclutamento di professori ai sensi dell’art.24 co.6 Legge 240/2010 (sono stati deliberati criteri
specifici sia per definire la numerosità massima di procedure valutative ex art. 24 da avviare,
sia per motivare il ricorso allo strumento, che deve fare riferimento a: necessità di uno specifico
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profilo di docente, rapidità di selezione per urgenze documentate, o possesso da parte dei
candidati a I fascia dei requisiti previsti per la partecipazione alle Commissioni ASN).
Il Nucleo rimarca l’importanza che gli organi di governo dell’ateneo abbiamo condiviso criteri per
l’utilizzo di procedure ex art.24 c.6, anche tenuto conto delle indicazioni fornite a livello nazionale
dall’ANAC.
h) La Direttrice Schiavone informa che l’ateneo è entrato nella fase di personalizzazione
dell’applicativo del CINECA di performance management denominato “SPRINT”, che si intende
utilizzare per i prossimi cicli della performance.
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite.
2) Approvazione verbali
Il verbale n.4 delle audizioni dei Dipartimenti del 28 marzo 2018, che recepisce le osservazioni
formulate dagli auditi, è approvato all’unanimità dei presenti e sarà pubblicato sull’apposita
pagina del portale Unito.it (link).
3) Programmazione triennale
monitoraggio intermedio

MIUR

2016-2018:

validazione

indicatore

per

Le modalità del monitoraggio intermedio sulle attività 2017 dei progetti di programmazione
triennale MIUR 2016-2018, definite con nota MIUR n.4037 del 27/03/2018, prevedono la
validazione da parte del Nucleo di Valutazione del valore degli eventuali indicatori di Ateneo non
estratti da banche dati ministeriali, riportato nella relazione allegata (Allegato punto 3).
In relazione all’obiettivo B "Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle
metodologie didattiche” il Nucleo è quindi chiamato a validare il valore dell’indicatore “Metri
Quadri destinati alla didattica” al 31.12.2017, come da documentazione trasmessa il 4 maggio
2018 dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità (responsabile della gestione dei dati sugli
spazi dell’ateneo).
Il dott. Barreri, direttore della Direzione Amministrazione e Sostenibilità, e la collaboratrice dott.
Anna Lisa Messina sono presenti alle ore 12.45 per illustrare la documentazione trasmessa.
La modalità di verifica per la validazione degli spazi destinati alla didattica utilizzata in occasione
della certificazione iniziale dell'indicatore, avvenuta nella seduta del 19/12/2016, è stata
confermata nella riunione del giorno 20/02/2018 del gruppo di lavoro coordinato dalla Prorettrice
a cui ha partecipato il Presidente del Nucleo. In tale riunione il direttore della Direzione
competente ha presentato il funzionamento del sistema OpenSipi (Sistema Informativo del
Patrimonio Immobiliare di Ateneo), che presenta nuove funzioni adatte a monitorare
costantemente la disponibilità di spazi a qualunque titolo e, tramite il campo “destinazione
d’uso”, consente di verificare gli aggiornamenti dei metri quadri in uso per gli studenti.
Il Nucleo ha pertanto verificato la presenza sull'applicativo online degli spazi dichiarati nella
relazione della Direzione Sostenibilità. La verifica ha avuto esito positivo.
Il Nucleo, preso atto della documentazione fornita e verificati i dati contenuti nel sistema
informativo del patrimonio immobiliare dell'ateneo, valida il valore al 31/12/2017
dell'indicatore "metri quadri destinati alla didattica" di 82.909 mq.
Con riferimento all’applicativo OpenSipi il Nucleo evidenzia la necessità di implementare il
sistema rendendo visibile il dato relativo alla Programmazione Triennale MIUR nella scheda di
dettaglio di ciascun locale in modo che sia maggiormente informativo.
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La discussione si sofferma quindi sulla proiezione dei valori dell’indicatore complessivo
dell’obiettivo B della programmazione triennale 2016-18 considerato per l’attribuzione del
finanziamento ministeriale, che calcola la media tra l’indicatore “Metri Quadri destinati alla
didattica” prima esaminato e l’indicatore “Mq per studente iscritto entro la durata normale dei
corsi di studio”. Mentre per il primo indicatore il target previsto è stato ampiamente raggiunto,
al fine di raggiungere il target previsto anche per il secondo indicatore (1,68 mq per studente
regolare) l’ateneo prosegue le attività per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza
di aule e laboratori previste dal progetto e gli ulteriori interventi avviati per il recupero di metri
quadri aggiuntivi necessari per fronteggiare il significativo aumento del numero di studenti.
Alle ore 13.00 escono il dott. Barreri e Messina.
4) Modalità di monitoraggio degli obiettivi di performance 2018
In sostituzione della direttrice della Direzione Integrazione, Monitoraggio, Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane (IMO) è presente alle ore 13.15 il dott. Maurizio De Tullio per illustrare
la proposta di lavoro per il monitoraggio degli obiettivi di performance dell'anno corrente, in linea
con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall’Ateneo.
Il report predisposto per il monitoraggio infrannuale, anticipato al Nucleo il 4 maggio, è stato
condiviso dalla Direttrice Generale con i dirigenti; consiste in una tabella che raccoglie per
ciascun obiettivo organizzativo di struttura contenuto nel piano della performance i seguenti
elementi: la tipologia (servizio/processo e progetti) e il tipo di obiettivo (comune con risultato
collettivo, comune con risultato specifico, specifico); l’indicatore o gli indicatori con valori iniziali,
target, fonte e periodicità di rilevazione; la o le Direzioni responsabili della realizzazione, del
monitoraggio e il suo referente; il valore dell'indicatore al 31 maggio 2018, la descrizione di
eventuali criticità e la proposta di interventi correttivi; infine l'eventuale proposta di revisione
dell'obiettivo, target o indicatore.
Il dott. De Tullio spiega che i dati raccolti dalle Direzioni competenti attraverso il report descritto
saranno discussi nel Comitato Dirigenti di metà giugno e successivamente trasmessi al Nucleo
in tempo utile per la riunione del 28 giugno 2018.
Il Nucleo chiede alcuni chiarimenti sul report presentato suggerendo una diversa formulazione
per una voce presente in tabella. In merito alla scheda di esempio compilata per l’obiettivo
“Formazione personale TA” il Nucleo osserva che l’indicatore di Qualità percepita del servizio
formazione, calcolato come “media delle medie delle sezioni interne al questionario
somministrato ai discenti negli ambiti formativi strategici per il 2019 (scala valutazione da 1 a
4)” sarebbe più opportunamente da calcolare con riferimento alla somma delle valutazioni
positive (punteggio 3 e 4) su tutte le sezioni del questionario. Inoltre esso si ritiene raggiunto
se il suo valore non è inferiore al valore mediano della scala, mentre sarebbe più opportuno
ritenerlo raggiunto se il valore non risultasse inferiore al 50% delle valutazioni espresse.
Accostare medie a mediane non è corretto metodologicamente e può portare a valori distorti.
L’indicatore calcolato in quest’ultima formulazione risulterebbe più semplice e resterebbe
coerente con la percezione dell’utente: lo stesso indice è infatti utilizzato dall'ateneo per le
opinioni degli studenti sulla qualità della didattica.
Il dott. De Tullio ringrazia per il suggerimento che rende l’indicatore più comprensibile ed
efficace; lo si potrà adottare il prossimo anno, perché molte rilevazioni sono già state avviate
con il target pianificato a gennaio.
A partire dall’esempio citato, il Nucleo fornisce altri suggerimenti per migliorare gli indicatori
degli obiettivi organizzativi da utilizzare il prossimo anno, in maniera che siano più adeguati sul
piano metodologico (ad es. in un indice di efficienza è opportuno usare come target la
percentuale di raggiungimento del valore per ciascuna azione misurata, al posto del valore
medio) e sul piano sostanziale per ottenere un’amministrazione sempre più efficace ed efficiente
(la catena obiettivo-indicatore-target deve incentivare il miglioramento dei risultati).
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Allo stesso scopo il Nucleo suggerisce di ridurre la complessità dovuta al grande numero di
obiettivi da monitorare, di cui la maggior parte misurati spesso tramite regole di calcolo molto
elaborate su una pluralità di indicatori.
Il Nucleo, invitando l’Amministrazione a tenere in considerazione le osservazioni sopra formulate
per gli indicatori del prossimo Piano della Performance, ritiene la proposta di lavoro per il
monitoraggio intermedio della performance 2018 adeguata ed invita a presentare in tale forma
i risultati misurati al 31/05 per la riunione del 28 giugno venturo (il materiale dovrà pervenire
entro il 22/06).
Il Nucleo ringrazia De Tullio che esce alle ore 13.30.
Si anticipa la discussione dei punti 8 e 9.
8) Pianificazione lavori per la Relazione Nucleo 2018 - parte AVA
In considerazione della mancata pubblicazione ad oggi delle nuove linee guida per la stesura
della Relazione annuale del Nucleo - parte AVA, il Presidente fa riferimento ai contenuti previsti
nella linee guida del 2017 al fine di ripartire tra i componenti del Nucleo la redazione dei capitoli
della Prima Sezione (1: sistema AQ della didattica dell'ateneo; 2: sistema AQ nei CdS; 3:
opinione studenti - già redatto; 4: qualità della ricerca e terza missione).
Dalla discussione che segue si concordano i temi di approfondimento nei singoli capitoli, da
analizzare come nelle relazioni annuali passate con riferimento ai requisiti di AQ per
l’accreditamento periodico:
Capitolo 1: politiche per la didattica; offerta formativa; analisi del DID, pensionamenti e
sostenibilità dell’offerta; internazionalizzazione; servizi agli studenti; spazi. Il tema follow-up
della visita di accreditamento periodico sarà trattato, anche quest’anno, in relazione al processo
seguito nell’ateneo e non alla valutazione data sui singoli requisiti, che sarà invece restituita
all’ateneo.
Capitolo 2: attività del Presidio; audizioni svolte nel 2017; sulla base del monitoraggio indicatori
cds: analisi relazioni CDP e Riesami ciclici dei corsi sotto soglia.
Capitolo 4: politiche per la ricerca; architettura del sistema ricerca (ateneo, dipartimenti e
centri); monitoraggio attività ricerca e 3M; dipartimenti di eccellenza; criteri per fondi di ricerca;
dottorati; audizioni dipartimenti scelti in base ai risultati VQR e all’esame dei piani triennali dei
dipartimenti.
9) Varie ed eventuali
a) Il Presidente ricorda il calendario delle prossime sedute:
30 maggio: la riunione si svolgerà in modalità telematica e sarà dedicata alla validazione della
Relazione integrata 2017.
28 giugno ore 9.30. Temi previsti: Relazione Nuclei 2018: approvazione sezione Performance,
stato lavori sezione AVA; incarichi didattici per a.a. 2018/19; Relazione sul bilancio 2017;
monitoraggio performance 2018; prime indicazioni per SMVP 2019.
13 settembre ore 14.00. Temi previsti: Relazione Nuclei 2017: approvazione sezione AVA e
Raccomandazioni finali.
b) La Direzione Personale ha trasmesso la richiesta del Dipartimento di Informatica di
attribuzione di incarico didattico a titolo gratuito ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge 240/10
alla docente prof. Dezani, collocata a riposo a novembre 2017, per un insegnamento in un corso
di Dottorato che si svolgerà nel corrente mese.
L'analisi del CV del docente proposto rileva che sono state rispettate le linee guida per
Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione

nucleo-valutazione@unito.it

5

Nucleo di valutazione
l'attribuzione degli incarichi.
Il Nucleo, esaminata la documentazione, esprime parere favorevole all'attribuzione dell'incarico
didattico proposto alla prof. Dezani.
5) Valutazione performance anno 2017 della Direttrice Generale
Alle ore 14.00 entrano la Direttrice Generale dott.ssa Loredana Segreto con il collaboratore dello
Staff Supporto alle Decisioni ing. Giorgio Pinzuti.
Lo Staff della Direzione Generale ha trasmesso la documentazione utile per consentire al Nucleo
di formulare la proposta di valutazione di performance della Direttrice Generale, costituita da:
- Presentazione della autovalutazione DG sull’anno 2017
- Documenti di supporto all’autovalutazione dei singoli obiettivi e del comportamento
- Schede di autovalutazione della Direttrice Generale per ciascuna dimensione e complessiva
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'anno 2017
La dott.ssa Loredana Segreto illustra la presentazione allegata (All. punto 5.1) che descrive
l’autovalutazione della performance 2017 della Direttrice Generale (DG) nelle dimensioni della
performance di Ateneo (strategica e organizzativa) e degli obiettivi individuali.
Per quanto riguarda la dimensione del comportamento organizzativo la DG fa presente di essersi
confrontata con il Rettore e riporta per ciascun comportamento esempi sulle attività svolte nel
2017 a sostegno del valore attribuito in autovalutazione.
Carlucci si complimenta innanzitutto per la documentazione fornita a supporto della valutazione:
è stata resa disponibile con congruo anticipo, in modo completo e con un’organizzazione del
materiale chiara ed efficace che ne ha facilitato l’esame. Tra gli obiettivi iniziali e i risultati
documentati riscontra piena coerenza e linearità.
In particolar modo il Nucleo apprezza il fatto che nella valutazione dei comportamenti
organizzativi, basati sull’autovalutazione della DG, si sia tenuto conto dei suggerimenti forniti
nel 2017 in merito alla necessità di una condivisione preliminare con il Rettore e all’opportunità
di circostanziare l’autovalutazione con elementi dettagliati che motivano i valori attribuiti rispetto
agli aspetti comportamentali considerati.
La dott.ssa Segreto sottolinea che nel nuovo ciclo di pianificazione avviato per il 2018 è già stato
intrapreso un percorso di crescita del sistema, con l’individuazione di obiettivi organizzativi e
della loro misurazione tramite indicatori definiti seguendo l’impostazione indicata dal Nucleo, e
ribadisce che le osservazioni da esso espresse sono tenute in attenta considerazione e hanno
consentito una crescita dell’Amministrazione sul tema della performance.
Il Presidente apprezza che le passate considerazioni siano state ben accolte e siano servite per
migliorare ulteriormente il sistema che, sottolinea, costituisce uno fra gli esempi più avanzati a
livello italiano in questo ambito.
Il Nucleo ringrazia e alle ore 15.10 escono Segreto e Pinzuti.
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 25 maggio.
Si concorda di confermare l’autovalutazione presentata dalla DG, riconoscendo che la crescita in
questi anni dell’Università di Torino fino a diventare, su alcuni temi, modello per gli altri atenei
sia da attribuire alla squadra direzionale della dott.ssa Segreto.
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I punti da rilevare riguardano la necessità di migliorare ulteriormente la pianificazione della
performance con una maggiore attenzione alla definizione degli indicatori di misurazione e dei
target, in modo che le azioni da realizzare nell’anno siano di massimo significato rispetto
all’obiettivo di performance scelto e portino ad un sostanziale miglioramento della struttura
amministrativa.
Il Nucleo di valutazione all’unanimità approva la proposta di valutazione allegata della
performance 2017 della Direttrice Generale con le relative schede (All. punto 5.2) e relazione di
accompagnamento (All. punto 5.3), che sarà presentata al Rettore nell’incontro fissato per il
prossimo 22 maggio e quindi trasmessa al Consiglio di Amministrazione.
6) Incontro con la ViceRettrice alla Didattica
Alle ore 15.40 entra la prof. Operti, Vicerettrice per la Didattica e l’Internazionalizzazione,
invitata ad intervenire nella riunione per approfondire le strategie dell’Ateneo di gestione delle
criticità che hanno determinato la programmazione locale degli accessi di alcuni corsi di studio.
Il Presidente, osservando che anche quest’anno non tutte le schede risorse che accompagnano
le richieste dei Dipartimenti risultino adeguatamente compilate rispetto alle motivazioni che
giustificano il numero di posti programmati ai sensi di legge, raccomanda di effettuare un
coordinamento centralizzato delle proposte di programmazione degli accessi più attento anche
sotto il profilo della documentazione. L’attuale iter infatti non prevede una supervisione tecnica
delle richieste, di cui invece si riscontra la necessità, come dimostrano alcuni esempi descritti da
Ciruzzi per i casi di Economia e di Psicologia.
Alle ore 15.45 esce il prof. Turri, accompagnato dalla Direttrice Schiavone, per partecipare ad
un incontro presso la Direzione Generale con il DG dell’Università di Milano Statale.
Di fronte alle difficoltà dell’Ateneo nella disponibilità di risorse e di strutture e in merito alle scelte
strategiche adottate nell’organizzazione dell'offerta didattica, il Nucleo invita a valutare
attentamente le politiche di reclutamento.
Come già segnalato (si veda il verbale della riunione del 28 marzo 2018) il Nucleo sollecita
l'Ateneo e i dipartimenti interessati a fare in modo che l'uso dei punti organico nei Dipartimenti
che mostrano una sofferenza nel rapporto studenti/docenti dia priorità al reclutamento di risorse
esterne rispetto alla progressione di carriera per le risorse interne. A tale scopo l’Ateneo deve
innanzitutto attrezzarsi per tenere sotto controllo anche i parametri relativi al reclutamento,
raccogliendo informazioni puntuali sulle modalità di utilizzo dei punti organico distribuiti ai
Dipartimenti.
Il Nucleo, dopo essersi confrontato con la Vicerettrice alla didattica, raccomanda all’Ateneo di
provvedere per il prossimo anno accademico ad una supervisione tecnica delle schede dei
Dipartimenti di richiesta di programmazione locale degli accessi ai corsi di studio e di attivare un
monitoraggio dell’utilizzo dei punti organico nei Dipartimenti nell’ultimo triennio, al fine di
ottimizzare la futura politica per il reclutamento e le progressioni di carriera del personale
docente.
Dati gli argomenti dell’incontro del punto successivo, attinenti alla didattica, la prof. Operti
rimane come uditrice.
7) Incontro con la Presidente del Presidio della Qualità
La prof. Civera, Presidente del Presidio della Qualità, entra alle ore 16.00.
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La Presidente è stata invitata a partecipare per presentare la Relazione del Presidio sulle attività
2017, che è stata recentemente trasmessa al Nucleo, e per un confronto sui temi riguardanti
l’Assicurazione della Qualità ed in particolare le attività di follow-up del processo di
Accreditamento Periodico da svolgere in stretta collaborazione tra il Nucleo e il Presidio.
I temi affrontati riguardano:
a) Follow-up accreditamento periodico
Il Nucleo ha ricevuto dal Presidio i documenti finali con l’aggiornamento degli AQ di sede e degli
AQ dei CdS per i quali era stato richiesto un ulteriore monitoraggio, che la prof. Civera illustra
brevemente. Per le attività di follow-up successive si condividono i seguenti elementi:
• con riferimento ai requisiti di sede (l’ateneo nel complesso), su cui il sistema AVA prevede
che dopo cinque anni (per Unito nel 2022) il Nucleo effettui una dettagliata relazione ad
ANVUR rispetto alle raccomandazioni ricevute nel rapporto di accreditamento, le situazioni
che al termine del primo anno presentavano ancora aspetti su cui intervenire sono state prese
in carico dall’ateneo (si veda la precedente Comunicazione sotto il punto b). Trattandosi di
mere segnalazioni da parte di ANVUR su punti di attenzione comunque valutati positivamente,
esse saranno valutate all’interno della Relazione annuale alla stessa stregua degli altri
elementi del sistema di AQ e potranno essere evidenziate tra i temi considerati rilevanti in
vista del prossimo ciclo di accreditamento periodico, da porre all’attenzione del Nucleo di
valutazione del prossimo mandato 2018-2021;
• riguardo ai corsi di studio, per i quali la relazione del Nucleo ad ANVUR è dovuta dopo tre anni
(per Unito nel 2020), il processo di monitoraggio attivato dal Presidio a seguito della
valutazione iniziale del Nucleo di novembre 2017 ha messo in evidenza due corsi di studio
che presentano ancora azioni da sviluppare ulteriormente; per questi corsi si condivide
l’opportunità di verificare lo stato di avanzamento e consolidamento delle azioni correttive
nell’ambito delle attività di riesame ciclico, documento che pertanto sarà analizzato con molta
attenzione.
b) Indicatori per il monitoraggio dei CdS
Come lo scorso anno il Presidio e il Nucleo di Valutazione condividono una selezione degli
indicatori ANVUR che saranno oggetto di analisi da parte dei CdS nelle attività di autovalutazione
annuale e di Riesame Ciclico, e da parte del Nucleo per la valutazione del sistema di AQ dei CdS
sul 2018. L’attività di Monitoraggio Annuale sarà inoltre supportata da apposite Linee guida
recentemente elaborate dal Presidio.
La selezione degli indicatori è riportata in tabella; al fine di rendere più completa l’analisi rispetto
allo scorso anno sono stati aggiunti gli indicatori di regolarità e soddisfazione dei laureati iC02,
iC18 (dati disponibili per gli anni 2015 e 2016) e iC25, mentre si è ritenuto di continuare il
monitoraggio solo a livello di ateneo degli indicatori di internazionalizzazione, che sono riferiti al
2016, ovvero prima dello sviluppo delle azioni messe in atto per promuovere ulteriormente il
processo di internazionalizzazione.

Ambito
Codice
Indicatore
Avvii di carriera al primo anno (L; LMCU; LM)
Regolarità degli studi iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso
Attrattività
iC04 Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo
Efficacia
iC06* Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L)
Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e
Docenza
iC08 caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di
Regolarità degli studi iC14
studio
Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione

nucleo-valutazione@unito.it

8

Nucleo di valutazione
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
Regolarità degli studi iC16
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno
Regolarità degli studi iC17
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
Efficacia
iC18
studio
Soddisfazione
iC25 Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS
e occupabilità
iC26* Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)
Regolarità degli studi

iC15

* Per gli indicatori iC6 e iC26 la fonte è Almalaurea – Profilo Occupazionale
Alle ore 16.30 esce la prof. Operti.
c) Audizioni per l’AQ
Si discute brevemente sulla necessità di migliorare le attuali linee guida per lo svolgimento di
audizioni congiunte Nucleo-Presidio ai Dipartimenti e ai Corsi di studio dell’ateneo, convenendo
sull’importanza di selezionare le strutture sotto esame per considerare sia gli aspetti di didattica
sia di ricerca.
d) Opinione Studenti
La Relazione del Nucleo di Valutazione approvata lo scorso 18 aprile 2018, formulata sulla base
della relazione del Presidio sulla rilevazione dell’opinione degli studenti 2016/2017, contiene
alcune raccomandazioni che dovranno essere oggetto di attenzione da parte del Presidio della
Qualità e che si approfondiscono durante l’incontro.
• Con riguardo alla minore soddisfazione riscontrata per i corsi di studio proposti in lingua
inglese la prof. Civera fa presente che il Presidio ha svolto una prima ricognizione sui Corsi di
Studio internazionali offerti dall’ateneo esaminando i siti web dei CdS internazionali, gli
indicatori ex DM 987/2016 allegato A, tabella K, tipologia B (numero iscritti e adeguate
competenze linguistiche dei docenti di riferimento), le schede SUA-CdS nei quadri relativi alla
Consultazione parti sociali e i CdS con titolo congiunto.
• In merito alla raccomandazione di prendere in carico le criticità emerse rispetto alle aule di
lezione, il Presidio ha organizzato una serie di incontri con i Dirigenti delle Direzioni Edilizia,
Sistemi Informativi e Didattica per approfondire le criticità sulla funzionalità
delle aule segnalate dalle Commissioni Didattiche Paritetiche e per condividere con esse gli
interventi già avviati o programmati e le ulteriori attività che si intendono promuovere.
• Rispetto all’esigenza di mantenere e aggiornare l’attuale piattaforma di rilevazione EduMeter
il Presidio di Qualità ha audito il dirigente della Direzione Sistemi Informativi per raccogliere
informazioni in merito al futuro della rilevazione opinioni studenti, sia per quanto riguarda
l'attuale sistema (scadenza dell'attuale contratto, possibilità di avere aggiornamenti del
sistema), sia per verificare i tempi di analisi di nuove implementazioni, dal momento che il
passaggio al nuovo sistema di questionari ANVUR nell’a.a. 2019/20 dovrà necessariamente
essere preceduto da una condivisione con il Presidio, tenuto conto della delicatezza del
passaggio in termini di impatto sugli studenti e del ruolo del Presidio rispetto a questo tema
centrale di AQ.
Il Nucleo ringrazia la prof. Civera che esce alle ore 17.00.
La riunione termina alle ore 17.00.
Il Presidente del Nucleo di Valutazione
F.to Prof. Andrea Schubert
Direzione Attività Istituzionali,
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Allegato punto 3

Alla c.a. del Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Andrea Schubert
Torino, 10 Maggio 2018
Oggetto: Programmazione triennale MIUR 2016-2018 – Validazione valore indicatore “Metri Quadri destinati
alla didattica” al 31.12.2017.

PREMESSA
L’art. 3 c.3 del DD 2844/2016 relativo alle “Modalità di attuazione della programmazione triennale delle
università”, prevede un monitoraggio intermedio (sulle attività 2017) ed uno finale (sulle attività 2018) per
verificare il grado di realizzazione dei progetti presentati nell’ambito della Programmazione triennale MIUR
2016-2018.
Con nota n.4037 del 27/03/2018 il MIUR ha definito le modalità di monitoraggio intermedio e ciascun ateneo
dovrà, a partire dal 5 aprile p.v. e fino al 29 giugno 2018, sul sito riservato per PRO3, procedere a:
 Verificare la correttezza degli indicatori estratti da banche dati ministeriali, che saranno consultabili nella
procedura PRO3 e provvedere, se necessario, al loro aggiornamento;
 Inserire il valore degli indicatori di Ateneo eventualmente selezionati, caricando altresì nella procedura
la relazione di validazione da parte del Nucleo di Valutazione.
Con riferimento ai progetti presentati dall’ateneo nell’ambito della programmazione triennale MIUR 20162018, il NdV è quindi chiamato a validare il valore dell’indicatore “Metri Quadri destinati alla didattica” al
31.12.2017, in relazione all’obiettivo B Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle
metodologie didattiche”.
Alla luce di quanto indicato nella nota MIUR e così come già condiviso con il Nucleo nell’incontro del 19
dicembre 2016, avente ad oggetto la validazione iniziale del suddetto indicatore, si riportano le seguenti
informazioni:
1. INDICATORE OGGETTO DI VALIDAZIONE COMPRENSIVO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO
Per il calcolo dell’indicatore “Metri Quadri destinati alla didattica” sono state sommate le aree nette (in metri
quadri) degli spazi in uso in Ateneo per 5 tipologie di destinazioni d’uso:
1 Aule
2 Aule informatiche
Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione
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3 Aule studio e socializzazione per studenti
4 Laboratori
5 Spazi studio all’interno delle biblioteche
Si ritiene che il computo dei soli metri quadrati netti risulti coerente con l’obiettivo di dare evidenza
dell’effettiva disponibilità di spazi per le attività didattiche, in quanto il dato “lordo” (comprensivo di muri,
ingressi, servizi, scale, interrati, etc…) è spesso fortemente diversificato in base al tipo di edificio (in
particolare quelli storici).
Le tipologie considerate dall’indicatore sono coerenti con l’obiettivo B “Modernizzazione ambienti di studio
e ricerca, innovazione delle metodologie”.
Sono stati considerati tutti gli spazi a vario titolo in uso per attività dell’Ateno, compresi quelli in convenzione,
comodato, etc.
L’indicatore ufficiale trasmesso al MIUR al 31.12.2015 è di 76.006 mq.
2. MODALITÀ DI RILEVAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DATI
L’aggiornamento dei dati sui metri quadrati necessari alla rideterminazione dell’indicatore sono gestiti
tramite verifiche dirette effettuate prevalentemente dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità che
provvede ad aggiornare un apposito campo sul sistema informativo dedicato (vedere punto 4).

3. FONTE DI RILEVAZIONE
I dati sui metri quadrati sono presenti all’interno del Sistema Informativo del Patrimonio Immobiliare (OPENSIPI), raggiungibile link: https://opensipi.unito.it/opensipi/main
4. VALORE AL 31.12.2017 DELL'INDICATORE
Il valore dell’indicatore al 31.12.2017 è pari a 82.909 mq così ripartiti:
51.316 mq – Aule
7.546 mq – Aule Informatiche
7.308 mq – Aule studio e socializzazione
10.716 mq – Laboratori
6.023 mq – Spazi studio all’interno delle biblioteche
5. UFFICIO DELL’ATENEO REFERENTE
Per l’informazione sui metri quadrati, l’Ufficio è la Direzione Amministrazione e Sostenibilità (email:
direzione.sostenibilita@unito.it e spazi@unito.it)
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6. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Per controlli puntuali, le planimetrie oggetto di verifica e il relativo elenco dei locali con la destinazione d’uso
utilizzata nell’indicatore sono ricavabili autonomamente dal Nucleo di Valutazione accedendo al citato
sistema OPEN-SIPI (vedere punto 3), presente sulla intranet di Ateneo.
Ad ogni buon conto si allega una tabella con il riepilogo degli edifici presso i quali ci sono state variazioni di
metrature disponibili per la didattica sino al 31.12.2017.

Restando a disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Dott. Roberto Barreri – Direttore della Direzione Amministrazione e Sostenibilità
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Allegato punto 5.1

Monitoraggio DG
14 settembre 2017

PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017
PERFORMANCE DI ATENEO 25%
PERFORMANCE STRATEGICA 50%
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50%

OBIETTIVI INDIVIDUALI 25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 50%

PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017
PERFORMANCE DI ATENEO 25%
PERFORMANCE STRATEGICA 50%
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50%

OBIETTIVI INDIVIDUALI 25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 50%

PERFORMANCE DI ATENEO ANNO 2017 DIRETTRICE GENERALE

PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017
PERFORMANCE DI ATENEO 25%
PERFORMANCE STRATEGICA 50%
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50%

OBIETTIVI INDIVIDUALI 25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 50%

PERFORMANCE STRATEGICA ANNO 2017 DIRETTRICE GENERALE

Performance

Strategica

Obiettivo

Riconfigurazione ed omogeneizzazione dei servizi forniti,
garantendo il livello dei servizi nella nuova organizzazione

PIANO DI MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

Sezione «I servizi di Unito»

Derivanti da

Processi da standardizzare anno 2017

Derivanti da performance Dirigenti

Livelli di servizio attesi per l’anno 2017

Derivanti da performance Dirigenti

Altri Processi in corso di analisi nel corso del 2017

Derivanti da indicazioni comitati di polo e
indicazioni dei dirigenti

Performance

Strategica

Obiettivo

Riconfigurazione ed omogeneizzazione dei servizi forniti,
garantendo il livello dei servizi nella nuova organizzazione

PROCESSI STANDARDIZZATI E ADOTTATI/PUBBLICATI

Indicatori
Processi, individuati per l'anno 2017 nel documento
"Piano di mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio"

Standardizzati [si; no]

Adottati dalle strutture [si; no]

Media dei risultati ottenuti negli obiettivi dei dirigenti
connessi al mantenimento dei livelli di servizio [%].

Strumento verifica

Monitoraggio

Piano miglioramento

100%: piano redatto e
condiviso con i
Dirigenti

Presenza delle
Matrici RASCI
definite

50%: RASCI AS IS / TO
BE da condividere con
dirigenti

Sito intranet

30%: sito realizzato da
implementare di
contenuti e RASCI

Elenco valori relativi
ai livelli di Servizio
richiesti
(allegato al Piano)

Cfr monitoraggio dei
livelli di servizio
Dirigenti

PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017
PERFORMANCE DI ATENEO 25%
PERFORMANCE STRATEGICA 50%
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50%

OBIETTIVI INDIVIDUALI 25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 50%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Performance

Organizzativa

Obiettivo

Individuazione di strumenti innovativi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della
formazione e sviluppo professionale

PIANO DI INNOVAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DELLA
FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

STRUMENTI INNOVATIVI
- Adozione di uno staff di supporto alle decisioni strategiche e gestione della
complessità per DG e Dirigenti
- Adozione di Task Force multidisciplinari a supporto di attività interdirezionali
- Nuove modalità di gestione della formazione
- Formazione alla gestione del cambiamento per i nuovi responsabili di Area
- Formazione alla valutazione dei comportamenti organizzativi
- Formazione alla gestione del cambiamento per i dirigenti
- Formazione alla gestione per processi nella nuova organizzazione
- Nuova modalità di creazione obiettivi EP
- Nuova modalità di assegnazione obiettivi al personale di categoria EP ed
estensione al personale di categoria C e D avente incarichi manageriali
- Creazione di spazi informativi strutturati per la gestione delle "comunità
professionali"
- Partecipazione a comunità di pratica interateneo
- Revisione e analisi sperimentale impianti di Customer Satisfaction

Performance

Organizzativa

Obiettivo

Individuazione di strumenti innovativi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della
formazione e sviluppo professionale.

STRUMENTI INDICATI IN PERFORMANCE
Indicatori

Strumento verifica

Documento

Piano di innovazione org
lavoro, formaz, e svil prof

Monitoraggio
100%:

Numero di strumenti innovativi individuati adottati (target 9)
- Formazione alla gestione del cambiamento per i nuovi responsabili di Area
- Formazione alla gestione del cambiamento per i dirigenti
- Formazione alla gestione per processi nella nuova organizzazione
- Nuova modalità di creazione obiettivi EP
- Nuova modalità di assegnazione obiettivi al personale di categoria EP ed
estensione al personale di categoria C e D avente incarichi manageriali
- Creazione di spazi informativi strutturati per la gestione delle "comunità
professionali"
- Partecipazione a comunità di pratica interateneo
- Adozione di uno staff di supporto alle decisioni strategiche e gestione della
complessità per DG e Dirigenti
- Adozione di Task Force multidisciplinari a supporto di attività interdirezionali

- Elenco date formazione
- Elenco date formazione
- Elenco date formazione
- Schede sfide corso Formazione
- Schede e mail di invio
- Presenza spazi informativi
- Elenco partecipanti e date incontri
- Organigramma Dir Gen
- Decreti

Circa 80 %:

PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017
PERFORMANCE DI ATENEO 25%
PERFORMANCE STRATEGICA 50%
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50%

OBIETTIVI INDIVIDUALI 25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 50%

OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2017 DIRETTRICE GENERALE

Performance

Obiettivi Individuali

Obiettivo

Attivazione di iniziative a sostegno di lavoratori dell'Ateneo

Iniziative del PAP anno 2017:

- 1.2. Consigliera/e di Fiducia
- 1.4. Monitoraggio delle carriere
- 2.2. Welfare aziendale
- 2.3 Centro estivo
- 2.4. Asili nido/baby parking
- 2.5. Progetto assistenza familiari anziani o in difficoltà
- 2.6. Telelavoro e smartworking
- 2.7. Flessibilità
- 3.1. Programmi di sensibilizzazione e formazione
- 3.4. Prospettiva di genere nella formazione e nella ricerca
- 4.1. Monitoraggio situazioni di disagio lavorativo

Le azioni da valutare in Performance (target
3) sono quelle contenute nel Protocollo di
Intesa e rispettano i criteri di complessità,
entità dell’investimento e ricaduta sui
beneficiari

Performance

Obiettivi Individuali

Obiettivo

Attivazione di iniziative a sostegno di lavoratori dell'Ateneo

Indicatori

Strumento verifica

Monitoraggio

Le azioni da valutare in Performance (target 3) sono quelle contenute nel
Protocollo di Intesa e rispettano i criteri di complessità, entità dell’investimento e
ricaduta sui beneficiari

Protocollo di Intesa (*):
- Sussidi
- Mobilità Sostenibile (Lettera A)
- Formazione Universitaria Dipendenti (Lettera B):
- Attività motoria/Benessere Pisco-Fisico (Lettera C)
- Assistenza Sanitaria (Lettera D)
(*) Dal PAP «Welfare aziendale»: considerato il fatto che
l’Ateneo, nel corso degli anni, ha già attivato alcuni servizi,
quali, ad esempio, il Centro Estivo per i/le figli/ie del personale
e degli/delle studenti, il CUG sostiene e supporta
l’Amministrazione nell’attuazione delle diverse azioni a tutela
del welfare, secondo quanto espresso nella contrattazione
collettiva nazionale (CCNL – Art. 60 c. 5)

'Verifica dell'attuazione di
iniziative a sostegno di
lavoratori dell'Ateneo in
riferimento a:
- "Piano di Azioni Positive
(PAP)" 2016-2018 pubblicato
- Protocollo d'intesa per
l'erogazione di iniziative a
favore dei lavoratori, in fase
di discussione

Circa 90%:

Allegato punto 5.2

Allegato punto 5.2

Allegato punto 5.2
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