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Il giorno 10 novembre 2022 alle ore 11:00 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Torino. 

La riunione si tiene in modalità telematica e risultano presenti: il prof. Massimo Castagnaro 

(Presidente), la prof.ssa Paola Sacchi (Vicepresidente), la dott.ssa Marzia Foroni, il dott. Enrico 

Periti, la prof.ssa Maria Teresa Zanola. 

Giustifica l’assenza il prof. Cuozzo. 

Risulta assente il dott. Luca Prearo (rappresentante degli studenti). 

Partecipano la dott.ssa Laura Sandrone (dalle ore 11:10 alle ore 11:30) responsabile dell’Area 

Affari Interni, Qualità e Valutazione del Rettorato e le dott.sse Elena Forti e Alessandra Montauro 

della Sezione Valutazione e Assicurazione Qualità della medesima Area, con funzioni di supporto 

e di verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Audizione del Dipartimento 

4) Offerta formativa a.a. 2023/24 

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

6) Incarichi didattici diretti 

7) Varie ed eventuali 

 

*** 

 

1) Comunicazioni 

 

a) AQ dei Dottorati in AVA3 

Il giorno 24 ottobre si è tenuto in modalità telematica un incontro, organizzato da ANVUR con la 

partecipazione di CONPAQ e CONVUI, dedicato all'Assicurazione della Qualità dei corsi di 

dottorato alla luce del nuovo modello di AVA 3 e del DM 226/2021, il cui contenuto è disponibile 

al seguente link: https://www.anvur.it/attivita/ava/giornate-di-in-formazione-e-workshop/. 

 

b) Incontro con il Presidio della Qualità 

Il giorno 25 ottobre si è tenuto in modalità telematica un incontro tra il Nucleo di Valutazione e 

il Presidio della Qualità, a cui hanno partecipato, per il Nucleo, il prof. Castagnaro, il prof. Cuozzo, 

la dott.ssa Foroni, il dott. Periti, la prof.ssa Sacchi e la prof.ssa Zanola e, per il Presidio, la 

Presidente, prof.ssa Giacosa, alcuni componenti del Gruppo Didattica (prof.ssa Allizond, prof.ssa 

Bertea, prof.ssa Cannizzo e dott.ssa Sandrone) e alcuni del Gruppo Ricerca e Terza Missione 

(prof. Aringhieri, prof. Cortese, prof.ssa Robasto e dott.ssa Trombetta). 

La prof.ssa Giacosa ha presentato la struttura organizzativa del Presidio nella sua nuova 

composizione articolata in due gruppi, gruppo Didattica e gruppo Ricerca e Terza Missione, 

coordinati rispettivamente dal prof. Massaglia e dalla prof.ssa Robasto. La struttura del Presidio 

prevede, inoltre, due coordinatori trasversali: la prof.ssa Cannizzo, coordinatrice operativa tra i 

gruppi di lavoro e il prof. Aringhieri, coordinatore del processo “Dati, informazioni e indicatori”. 

La Presidente illustra le attività avviate dal Presidio, basate su un approccio partecipativo con 

tutti gli stakeholder e finalizzate a migliorare la fluidità dei processi, a garantire un supporto alle 

strutture interne e a diffondere la cultura della qualità in Ateneo. 

La seconda parte dell'incontro è stata dedicata alla discussione del modello AVA3 e alle attenzioni 

da porre nella sua applicazione all'ateneo di Torino, anche alla luce della visita di simulazione 

che avrà luogo nelle settimane del 21 e del 28 novembre 2022. 

https://www.anvur.it/attivita/ava/giornate-di-in-formazione-e-workshop/


   

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

 

Area Affari Interni, Qualità e Valutazione 2  nucleo-valutazione@unito.it 

 

L’incontro si è concluso con l’auspicio da parte dei Presidenti del Nucleo e del Presidio che possa 

essere data continuità alla consolidata collaborazione tra i due organi, in vista dell’intensa fase 

di lavoro preparatoria all’accreditamento. 

 

c) PIAO - indicazioni operative del Dipartimento Funzione Pubblica 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare n.2/2022 dell'11/10/2022 

rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche per fornire indicazioni operative in materia di Piano 

Integrato Attività e Organizzazione (PIAO). Al fine di acquisire elementi informativi sul processo 

di pianificazione e predisposizione del nuovo documento integrato, tutte le pubbliche 

amministrazioni hanno dovuto compilare un breve questionario sull’area riservata del portale 

PIAO. Il questionario riguarda cinque dimensioni: condizioni abilitanti, sistema di pianificazione 

e misurazione degli obiettivi, integrazione dei processi, valutazione della performance e impatti 

del PIAO. Il Nucleo, in quanto OIV, è stato invitato a coadiuvare, laddove necessario, 

l'amministrazione nella compilazione del questionario. 

La circolare contiene anche indicazioni per promuovere azioni nella PA volte al risparmio 

energetico e invita a valutare l’opportuno inserimento, tra gli obiettivi di Valore pubblico del 

PIAO, di obiettivi legati all’efficientamento energetico. 

 

d) Linee Guida AVA3 

Il 17 ottobre ANVUR ha pubblicato sul proprio sito web una pagina dedicata 

all’accompagnamento degli atenei nel secondo Ciclo dell’Accreditamento Periodico (link). In 

particolare, sono stati pubblicati i documenti di chiarimento per l’adeguamento delle procedure 

interne e degli strumenti di lavoro al nuovo modello: 

− Requisiti AVA 3 con Note di Lettura; 

− Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei; 

− Requisiti AVA 3 per i Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) con Note di Lettura. 

 

e) Visita di simulazione Accreditamento Periodico 

ANVUR ha comunicato la composizione del team di esperti che visiteranno l'ateneo per la 

sperimentazione del nuovo Modello AVA3 e un primo programma di massima, che prevede 

l’audizione al Nucleo di Valutazione per il giorno 28 novembre. 

L'Ateneo sta predisponendo, sotto la guida della Presidente del Presidio e Vicerettrice alla qualità, 

prof.ssa Giacosa, la documentazione da trasmettere entro il 15 novembre per l'esame di ANVUR. 

Relativamente ai requisiti di sede del punto C riguardanti il Nucleo di Valutazione, la Sezione 

Valutazione e Assicurazione Qualità ha raccolto una prima indicazione dei possibili documenti di 

supporto che viene condivisa in riunione, senza apportare modifiche. 

 

f) Incontro di presentazione SMVP 2023 

Il giorno 16 novembre si svolgerà un incontro telematico per la presentazione dell’aggiornamento 

del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al referente OIV del Nucleo, 

dott. Periti, e al Presidente del Nucleo, prof. Castagnaro. 

 

g) Punti organico 2022 

L'Area PAD (Dir. Gen.) ha trasmesso al Nucleo la consueta presentazione dell'analisi 

sull'attribuzione delle facoltà assunzionali con focus sui risultati 2022, alla luce del DM 1106 del 

24 settembre 2022 e delle relative tabelle di dettaglio pubblicate il 19 ottobre. L'analisi è stata 

pubblicata nella pagina del portale dedicata ai risultati ottenuti (link - vedi nella colonna di 

sinistra "Documenti"). L’ateneo ha nuovamente ottenuto punti per superare tutte le cessazioni 

e raggiunge nel 2022 il 127% del turnover, migliore risultato tra gli atenei di confronto. La 

performance di UNITO è dovuta all’aumento del margine tra entrate e spese, grazie ai maggiori 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/strumenti-di-supporto/
https://www.unito.it/ateneo/mission-politiche-e-strategie/risultati-ottenuti
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introiti sul FFO e sulla Programmazione Triennale, che hanno ampiamente superato l’aumento 

delle spese per il personale. 

 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 12/2022 della riunione del 13 ottobre 2022 è sottoposto ad approvazione. 

Il Nucleo approva il verbale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale nella pagina dedicata 

all’organo (link). 

 

 

3) Audizione del Dipartimento 

Il 4 novembre si sono svolte le audizioni al Dipartimento di Giurisprudenza e al Corso di Dottorato 

in Diritto, Persona e Mercato, di riferimento per il Dipartimento. 

Il Presidente sottolinea l’attenzione alla dimensione internazionale del Dipartimento e la cura con 

cui l’attività didattica viene integrata nella pianificazione strategica dipartimentale.  

Il documento relativo ai processi AQ da restituire al Dipartimento e al Corso di Dottorato a 

seguito dell'audizione verrà redatto secondo il modello AVA 3. Per applicare al meglio tale 

modello, di cui si avrà prossima esperienza diretta grazie alla visita di simulazione e alle prossime 

audizioni (previste per il giorno 6 dicembre al Dipartimento di Scienze della Vita e al Corso di 

Dottorato in Scienze Biologiche e Biotecnologie applicate) si posticipa la redazione del documento 

di restituzione al mese di dicembre. 

Sulla base delle audizioni condotte nei mesi di novembre e dicembre, saranno altresì aggiornate 

le linee guida per lo svolgimento delle audizioni ai Dipartimenti pubblicate sul sito nelle pagine 

del Nucleo di Valutazione (link). 

 

 

4) Offerta formativa a.a. 2023/24 

a) Nuove istituzioni 

La Sezione Offerta Formativa della Direzione Didattica ha trasmesso la documentazione definitiva 

approvata dai rispettivi Dipartimenti proponenti nuove istituzioni per l'offerta 2023. Come 

previsto nelle Linee guida di Ateneo per la valutazione delle proposte di corsi di studio di nuova 

istituzione, il Nucleo di Valutazione formula il proprio parere sul possesso dei requisiti per 

l’accreditamento iniziale in tempo utile per istruire le pratiche per gli Organi Accademici di 

novembre.  

Le proposte di nuova istituzione approvate da parte degli Organi saranno inserite sulla banca 

dati degli ordinamenti (RAD) entro il 16 gennaio 2023 per l’invio al CUN e, per le proposte con 

parere positivo del CUN, nonché per le repliche, il parere favorevole del Nucleo di Valutazione 

articolato in una relazione tecnica dovrà essere caricato sulla piattaforma SUA-CdS entro il 28 

febbraio 2023 per l’invio al Ministero e alla valutazione da parte di ANVUR.  

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione presentata per l’offerta formativa 

2023/24, ribadisce quanto già osservato nella seduta del 28 settembre 2022, nonché segnalato 

puntualmente dalle Commissioni Didattiche Paritetiche: "l'ampliamento dell'offerta formativa 

complessivamente proposto (10 CdS di cui 2 trasformazione di corsi già esistenti) richiede risorse 

dedicate di docenti, tecnici amministrativi, spazi e servizi per gli studenti, aggravando il carico 

didattico del corpo docente e l’impegno nei processi di assicurazione della qualità̀" ed esprime i 

seguenti pareri per l'accreditamento iniziale: 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-guida
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L-25/L-32 Scienze e Tecnologie per la Montagna  

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della L-25/L-32 Scienze e 

Tecnologie per la Montagna sono state puntualmente accolte, con adeguate modifiche apportate 

ai documenti, confermando il parere già in ampia parte positivo. Il parere del Nucleo di 

Valutazione è quindi favorevole. Si rimanda alla considerazione trasversale a tutti i Corsi di 

Studio per quello che riguarda l’impatto dell’ampliamento dell’offerta formativa sulle risorse 

umane e strutturali a disposizione. 

 

L-27 Chimica per la manifattura sostenibile - Biella 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della L–27 Chimica per la 

manifattura sostenibile sono state accolte e i documenti integrati. Il parere del Nucleo di 

Valutazione è quindi favorevole. Il Nucleo sottolinea la chiarezza delle motivazioni per 

l’istituzione del corso e l’attenzione al confronto avuto con gli attori istituzionali del territorio e 

con il sistema produttivo di riferimento. Si rimanda alla considerazione trasversale a tutti i Corsi 

di Studio per quello che riguarda l’impatto dell’ampliamento dell’offerta formativa sulle risorse 

umane e strutturali a disposizione. 

 

L-38 Tecniche di assistenza veterinaria 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della L-38 Tecniche di assistenza 

veterinaria sono state puntualmente accolte, con adeguate modifiche apportate ai documenti, 

confermando il parere già in ampia parte positivo. Il parere del Nucleo di Valutazione è quindi 

favorevole. Il Nucleo sottolinea, tuttavia, l’importanza di un attento monitoraggio sull’impatto 

che il nuovo corso, caratterizzato da significative esigenze di didattica pratico-applicativa, potrà 

avere sulle risorse di docenza e sulle strutture didattiche, anche alla luce del significativo 

incremento del numero di studenti di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze 

Veterinarie. 

 

LM-SNT1 Scienze infermieristiche ed ostetriche – Asti 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della LM-SNT1 Scienze 

Infermieristiche ed ostetriche sono state puntualmente accolte, con adeguate modifiche 

apportate ai documenti, confermando il parere già in ampia parte positivo. Il parere del Nucleo 

di Valutazione è quindi favorevole. 

 

LM-37 English and American Studies 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della LM-37 English and American 

Studies sono state puntualmente accolte, con adeguate modifiche apportate ai documenti, 

confermando il parere già in ampia parte positivo. Il parere del Nucleo di Valutazione è quindi 

favorevole. Il Nucleo sottolinea l’importanza del rapporto con le parti sociali, in quanto organo 

di co-costruzione fondamentale per il corso e per il costante miglioramento del progetto 

formativo. 

 

LM-76 Georisorse e gestione ecosostenibile d'impresa 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione LM-76 Georisorse e gestione 

ecosostenibile d’impresa sono state puntualmente accolte, con adeguate modifiche apportate ai 

documenti e relative integrazioni. Il parere del NdV, in larga misura già positivo, è quindi del 

tutto favorevole. Il Nucleo sottolinea in particolare il capillare lavoro di confronto con le parti 

sociali, la chiarezza delle motivazioni e la coerenza del percorso formativo. 

 

LM-91 Artificial Intelligence for Biomedicine and Healthcare 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della LM-91 Artificial Intelligence 

for Biomedicine and Healthcare sono state puntualmente accolte, con adeguate modifiche 

apportate ai documenti, confermando il parere già in ampia parte positivo. Il parere del Nucleo 

di Valutazione è quindi favorevole. 
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L-ScMat Scienze dei materiali 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della L–Sc Mat Scienze dei Materiali 

sono state accolte e i documenti integrati. Il parere del Nucleo di Valutazione è quindi favorevole. 

Il Nucleo sottolinea la chiarezza delle motivazioni per il passaggio di classe del corso e apprezza 

la scelta di approfittare dell’occasione per un confronto approfondito e in più fasi con le parti 

sociali. 

 

LM-ScMat Materials Science 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della LM–ScMat Materials Science 

sono state accolte e i documenti integrati. Il parere del Nucleo di Valutazione è quindi favorevole. 

Il Nucleo sottolinea la chiarezza delle motivazioni per il passaggio di classe del corso e apprezza 

la scelta di approfittare dell’occasione per un confronto approfondito e in più fasi con le parti 

sociali. 

 

L-18 Economia aziendale - replica su nuova sede Biella 

Le osservazioni preliminari sulla proposta di nuova istituzione della L-18 Economia Aziendale 

sono state puntualmente accolte, con adeguate modifiche apportate ai documenti, confermando 

il parere già in ampia parte positivo. Il parere del Nucleo di Valutazione è quindi favorevole. 

 

 

b) Modifiche di ordinamento 

Come anticipato durante la seduta del 28 settembre, si sottopone al Nucleo la documentazione 

inerente alle modifiche di ordinamento di tipo rilevante per l'a.a. 2023/24 dei corsi di studio del 

Dipartimento di Psicologia a seguito dell'emanazione dei nuovi decreti riguardanti le lauree di 

area psicologica. La documentazione include una scheda di presentazione delle modifiche 

apportate, la delibera del Consiglio di Dipartimento e il parere favorevole della CDP di 

Dipartimento, ed è relativa ai seguenti Corsi di Studio: 

− L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

− LM-51 Psicologia clinica 

− LM-51 Psicologia del lavoro e dell'organizzazione 

− LM-51 Psicologia criminologica e forense 

− LM-51 Scienze del corpo e della mente. 

 

Il Nucleo prende atto delle modifiche di ordinamento presentate dal Dipartimento di Psicologia 

in adeguamento ai decreti attuativi riguardanti i corsi di area psicologica e non ha osservazioni 

in merito. 

 

 

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

Il Nucleo esamina le seguenti proposte di scambio contestuale di docenti ex art. 7, co. 3, L. 

240/2010, come previsto dalle linee guida di Ateneo per i trasferimenti e scambi di novembre 

2020. 

• Scambio con l'Università degli Studi della Tuscia: 

IN USCITA: Prof. Maurizio Balistreri, Professore di II fascia (SSD: M-FIL/03 - Filosofia 

morale, SC:11/C3 - Filosofia morale) in servizio presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino chiede di essere trasferito presso il 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli 

Studi della Tuscia; 

IN ENTRATA: Prof.ssa Antonella Del Prete, Professoressa di I fascia (SSD: M-FIL/06 – 

Storia della Filosofia, SC: 11/C5 – Storia della filosofia) in servizio presso il Dipartimento di 
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Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli Studi della Tuscia 

chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli Studi di Torino. 

• scambio con l'Università degli Studi di Milano Bicocca: 

IN USCITA: Prof. Michele Rossi, Professore di II fascia (SSD: MAT/03 – Geometria, SC: 

01/A2 - Geometria e Algebra) in servizio presso il Dipartimento Matematica "Giuseppe 

Peano" dell’Università degli Studi di Torino chiede di essere trasferito presso il Dipartimento 

di Matematica e Applicazioni dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

IN ENTRATA: Prof. Giovanni Ortenzi, Professore di II fascia (SSD: MAT/07 - Fisica 

Matematica, SC: 01/A4 - Fisica Matematica) in servizio presso il Dipartimento di Matematica 

e Applicazioni dell’Università degli Studi di Milano Bicocca chiede di essere trasferito presso 

il Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano" dell’Università degli Studi di Torino. 

 

La documentazione trasmessa comprende:  

− le istanze e i curricula dei docenti con l’elenco delle pubblicazioni e l’elenco dell’attività 

didattica svolta;  

− le delibere dei Dipartimenti dell’Università di Torino (Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione del 14 Luglio 2022; Dipartimento di Matematica del 15 settembre 2022); 

− la delibera del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

dell’Università degli Studi della Tuscia del 6 luglio 2022; 

− la delibera del Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca del 22 settembre 2022 assieme allo Stato Giuridico Economico del prof. 

Ortenzi al 30/09/2022; 

− il parere sugli scambi della Vicerettrice per la Didattica prof.ssa Bruschi.  

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione pervenuta e facendo riferimento alle linee 

guida per gli scambi contestuali di docenti approvate dall’Ateneo a novembre 2020, non rileva 

elementi ostativi, relativi alla docenza di riferimento, al trasferimento proposto tra i proff. Rossi 

e Ortenzi e tra i proff. Balistreri e Del Prete. 

Riguardo a quest’ultimo, osservando che il Dipartimento intende utilizzare un ricercatore di tipo 

A per coprire l’insegnamento di Bioetica nel corso di laurea triennale di Filosofia, chiede di essere 

tenuto al corrente rispetto alla figura che effettivamente coprirà tale carico didattico nell’offerta 

formativa del prossimo triennio.    

Il Nucleo inoltre invita l'Ateneo a monitorare attentamente l'impatto generale che gli scambi di 

docenti possono avere sulla sostenibilità dell'offerta formativa dell’Ateneo, non solo in termini di 

requisiti minimi di docenti di riferimento. 

 

 

6) Incarichi didattici diretti 

a) Nuove proposte 

La struttura sottoindicata ha presentato la proposta di attribuzione di incarichi didattici ex comma 

1 art. 23 della L. 240/2010 per l'a.a. 2022/23. 

La documentazione trasmessa consiste nella delibera della struttura, nel curriculum del 

docente sottoposto a prima valutazione e l’ultima valutazione degli studenti sugli insegnamenti 

disponibile. L'ufficio di supporto ha predisposto, inoltre, una scheda riassuntiva relativa 

all'incarico con evidenza delle informazioni rilevanti secondo le linee guida definite dal Nucleo 

di Valutazione. 

 
• Dip. di Giurisprudenza: 

Petrini 
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Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 

favorevole in merito all'incarico attribuito al prof. Petrini, riconoscendone l'elevata qualificazione 

del profilo. 

 

b) Rinnovi 

In applicazione delle Linee Guida definite dal Nucleo di Valutazione, la Direzione Personale ha 

comunicato il rinnovo dell’incarico diretto a 3 docenti (Carossa, Gilli, Latella), per i quali i valori 

dell'opinione studenti sono stati verificati e risultano sopra la soglia posta dal Nucleo. 

 

 

7) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti in discussione. 

 

La riunione termina alle ore 12:30. 

 

 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

           Prof. Massimo Castagnaro 

 


