Nucleo di valutazione
Il giorno 10 ottobre 2018 alle ore 11.30 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Torino, presso la sala Mario Allara del Rettorato in via Verdi 8 a
Torino.
Sono presenti il prof. Enrico Maltese – Presidente, la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci, il
sig. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi
e il prof. Zeno Varanini.
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) Insediamento
2) Programmazione attività
3) Varie ed eventuali
***
1) Insediamento
Alle ore 11.30 entrano il Rettore dell’Università degli Studi di Torino, prof. Gianmaria Ajani e la
Direttrice Generale dell’ateneo, dott. Loredana Segreto, che aprono la seduta portando il saluto
istituzionale.
Il Rettore introduce il tema del rapporto tra gli organi di governo e il Nucleo di Valutazione,
segnalando che questo rapporto di collaborazione ha funzionato molto bene nell’arco del proprio
mandato, durante il quale si è avuta una notevole crescita dell’ateneo sul piano nazionale, ad
esempio in termini di dotazione del FFO. In questo periodo la collaborazione tra organi di governo
e Nucleo è stata molto proficua; in particolare, la Relazione annuale del Nucleo è attentamente
letta dalla governance e utilizzata come elemento di riferimento per le decisioni.
Il Rettore ritiene che ci siano tutte le premesse affinché questa proficua collaborazione continui
con il Nucleo nella nuova composizione; il nuovo Presidente prof. Maltese ha esperienza di
gestione istituzionale come Direttore di Dipartimento e come Presidente della Commissione
Organico del Senato Accademico; inoltre nel passato ha fatto parte per un lungo periodo del
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
Il Rettore cede la parola alla Direttrice Generale, che illustra brevemente le modalità di lavoro
con il Nucleo nel mandato precedente, ricordando che sono state molto apprezzate e
auspicandone la continuazione. Ad esempio, la stretta collaborazione tramite un lavoro
preventivo e di accompagnamento nelle fasi più rilevanti della gestione della performance, ha
contribuito a mettere a punto un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)
esteso ai responsabili di tutte le strutture amministrative e un Piano degli obiettivi annuali in
progressivo miglioramento, concentrato su un minor numero di obiettivi di sistema significativi
e con maggiore attenzione alla scelta degli indicatori.
Il Presidente prof. Enrico Maltese dichiara che intende dare seguito alla collaborazione con la
governance, rafforzandola ulteriormente.
Invita poi ciascun componente a presentarsi: il prof. Marco Li Calzi, già componente del Nucleo
precedente, matematico in ambito economico presso l’Università Ca’ Foscari Venezia ha
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esperienza di valutazione in numerosi organi a livello nazionale e internazionale; il prof. Zeno
Varanini dell’Università di Verona si è occupato di valutazione della ricerca a livello nazionale nel
settore di Agraria già dall’epoca della CIVR e successivamente con le campagne VQR 2004-2010
e 2011-2014; la prof. Elena Belluso, docente del Dipartimento di Scienze della Terra, ha avuto
un ruolo di valutatore ANVUR sui temi di assicurazione della qualità sia per quanto riguarda
l’attività didattica che la terza missione; l’ing. Paola Carlucci si occupa di pianificazione e controllo
al Politecnico di Milano e del tema della performance nel Nucleo, di cui era già componente; la
dott. Marzia Foroni lavora presso il Ministero, dove si occupa di valutazione e programmazione
e ha esperienze pregresse in altri Nuclei di Valutazione; il sig. Michele Ciruzzi, già componente
nel Nucleo precedente in rappresentanza degli studenti, è iscritto all’ultimo anno della laurea in
Matematica con l’intenzione di proseguire gli studi nella laurea magistrale in Fisica dei sistemi
complessi.
Il Rettore consegna ai componenti del Nucleo il Rapporto di Sostenibilità 2017, dove sono
presentate agli stakeholder dell’Università di Torino le principali attività realizzate in campo
economico, sociale e ambientale. Fornisce infine alcune comunicazioni.
La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019, cui il Nucleo è invitato a
partecipare, si svolgerà il prossimo 26 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica,
presso il Teatro Carignano di Torino. La prolusione sarà tenuta dal prof. Noorda dell’Osservatorio
Magna Charta Universitatum.
Il CUN ha organizzato una seduta pubblica a Torino, presso la Cavallerizza Reale, il 6 novembre
p.v. dal titolo "Per un aggiornamento dei percorsi formativi – Flessibilità, internazionalizzazione,
razionalizzazione", in cui saranno dibattute le analisi e proposte del CUN. Il Rettore segnala
l’eccezionalità della seduta pubblica del CUN, che ritiene possa essere di grande interesse anche
per il Nucleo.
Alle ore 12.00 escono il Rettore e la Direttrice Generale dell’Università di Torino, augurando al
Nucleo buon lavoro.
Il Presidente dà avvio ai lavori del Nucleo del nuovo mandato e presenta il personale di supporto,
afferente all’Area Qualità e Valutazione della Direzione AIPQV guidata dalla Direttrice Maria
Schiavone.
Raccomanda la partecipazione dei componenti interni alla seduta pubblica del CUN, utile anche
in vista delle attività di valutazione del Nucleo previste in merito all’istituzione di nuovi corsi di
studio.
2) Programmazione attività
Il Presidente informa che le riunioni del Nucleo si terranno con cadenza solitamente mensile,
precisando che potranno rendersi necessarie riunioni telematiche in caso di urgenze (per
esempio, per approvare o validare documenti entro scadenze ministeriali).
Il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, dott. Giorgio Longo, descrive la piattaforma
informatica (Moodle) ad accesso riservato, su cui di volta in volta sono resi disponibili i preverbali e il materiale istruttorio per le riunioni. Distribuisce quindi una nota sul funzionamento
della piattaforma e sull’abilitazione fornita per utilizzare il portale Unito e accedere a Moodle.
Il Presidente propone un calendario per le prossime sedute del I semestre e fissa le seguenti
riunioni: 20 novembre 2018 ore 11-14; 3 dicembre 2018 ore 11-14; 15 gennaio 2019 in orario
da definire; data di febbraio da definire.
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Il Prof. Maltese anticipa che nella prossima riunione del 20 novembre, tra i temi in discussione,
ci saranno:
• Proposte di istituzione di nuovi corsi per l’a.a. 2019/20 (Lingue per lo Sviluppo Turistico del
Territorio LM-38 interateneo con l’Università di Tirana; Monitoraggio Ambientale, Tutela e
Ripristino LM-75; Digital Management LM-77): occorre svolgere una prima verifica sul possesso
dei requisiti di accreditamento iniziale entro le sedute degli organi di dicembre a cui saranno
presentate le proposte. Il previsto parere definitivo del Nucleo sarà espresso a valle
dell’approvazione del CUN, entro il 1° marzo 2019 (e pertanto nella riunione di febbraio).
Poiché la Direzione Didattica e Studenti ha posto al 23 novembre p.v. la scadenza per la
trasmissione delle proposte di deliberazione sull’offerta formativa ventura, il Nucleo condurrà un
primo esame istruttorio entro fine mese trasmettendo le considerazioni preliminari ai
Dipartimenti proponenti in tempo per consentire di perfezionare i documenti di progettazione.
Sulla base delle risultanze dell’esame preliminare potrebbe risultare necessario un incontro di
approfondimento da calendarizzarsi all’inizio del mese di novembre.
• Presentazione delle modalità di monitoraggio dei progetti della Programmazione Triennale
MIUR 2016-2018 che hanno indicatori di Ateneo sottoposti alla validazione da parte del Nucleo:
affinché il Nucleo prenda consapevolezza degli strumenti attraverso cui sono raccolti e verificati
i dati, si ritiene opportuna una presentazione in merito nella prossima riunione da parte della
Direzione responsabile di tali progetti (Direzione Edilizia e Logistica).
I compiti del Nucleo di Valutazione riguardano diverse attività, che il dott. Longo illustra
distribuendo al tavolo un elenco per temi, con i riferimenti normativi e il periodo annuale in cui
si svolgono. Il Presidente interviene segnalando di voler mantenere la prassi consolidata nel
mandato precedente di affidare l’istruttoria preliminare su ciascun argomento ad un relatore
principale affiancato da uno secondario, fermo restando che le decisioni del Nucleo di Valutazione
sono sempre prese collegialmente.
Si procede quindi ad una ripartizione indicativa dei vari temi a coppie di relatori (possibilmente
tra nuovi componenti e vecchi componenti) e, data l’importanza di dare continuità al lavoro fatto,
i componenti già presenti nel precedente mandato intervengono per relazionare sulla loro
esperienza e sottolineare i temi su cui il Nucleo, nel passato, si è soffermato con un’attenzione
particolare.
Il Presidente chiede infine di consegnare a tutti i componenti una copia della Relazione 2018 del
Nucleo, a cui hanno contribuito tre degli attuali sette componenti: Paola Carlucci, Michele Ciruzzi,
Marco Li Calzi. Ricorda che essa è pubblicata sul sito istituzionale al seguente link:
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioniannuali).

3)

Varie ed eventuali

Al fine di pubblicare i cv dei componenti sulla pagina istituzionale del Nucleo di valutazione
(https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione), l’ufficio
chiede ai componenti di trasmettere una versione aggiornata, priva di dati sensibili, nel rispetto
della nuova normativa sulla privacy.
La riunione termina alle ore 13.30.
Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Enrico Maltese
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