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Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 14.15 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, l’ing. Paola Carlucci, il sig. Michele Ciruzzi - 
rappresentante degli studenti, la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi – Vice presidente, e 
il prof. Zeno Varanini.  

È assente giustificata la prof. Elena Belluso. 
 
Sono altresì presenti Maria Schiavone, direttrice della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione; il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione dott. 
Giorgio Longo e la dott. Elena Forti della medesima Area, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
1)  Comunicazioni 

2)  Approvazione verbali 

3)  Costituzione Centro Interdipartimentale ex art.20 dello Statuto  

4)  Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2019/20  

5) Audizione del Presidio della Qualità 

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

7)  Varie ed eventuali 

 

*** 

 

1)   Comunicazioni 
 

a) Il 1 febbraio 2019 il MIUR ha emanato le nuove Linee Guida per l'Accreditamento dei Corsi di 
Dottorato, che introducono alcune modifiche rispetto alla versione precedente risalente al 2017 
(usata per l'avvio dei corsi nel 2018). In particolare si segnala la semplificazione dei criteri di 
qualificazione del Collegio e del Coordinatore. 

Il Nucleo osserva che l’alleggerimento dei requisiti di accreditamento incide sulla fase iniziale ma 
non sulla valutazione dei risultati dei corsi di dottorato, per la quale è ancora utilizzato l’indice 
R+X della qualità media dei collegi, secondo quanto riportato nell’Allegato E del DM. 6/2019 
(indicatori di valutazione periodica a livello di sede). 

 
b)  Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli organi di 
governo (Senato 22/01/19; CdA 29/01/19). Segnala in particolare le comunicazioni e 
deliberazioni relative a: 
- Criteri 2019 per la distribuzione del fondo di ricerca locale ai Dipartimenti; 
- Sperimentazione del lavoro agile; 
- Approvazione Documento di Programmazione Integrata 2019. La versione definitiva e completa 
degli obiettivi della Direttrice Generale e dei dirigenti è stata esaminata dall'ing. Carlucci che ha 
espresso alcune considerazioni e spunti migliorativi alla Direzione competente (IMO).   

https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_22gennaio2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_29_01_2019.pdf
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Carlucci riferisce in merito ai punti trattati, relativi agli obiettivi del DG individuati per il 2019, e 
circa l'incontro con la medesima Direzione avvenuto nella mattinata per approfondire il 
funzionamento del sistema di performance individuale nell'ateneo di Torino. Al riguardo 
sottolinea che l’estensione del sistema a tutto il personale, da tempo raccomandata dal Nucleo, 
richiede sia una modifica piuttosto importante a livello organizzativo e dunque un grado di 
commitment molto alto, sia un aggiornamento degli istituti di premialità, soggetti a 
contrattazione sindacale. L’intenzione dell’Amministrazione è dunque quella di avanzare lungo 
questo percorso, ma attraverso l’individuazione di tappe intermedie (ad es. sperimentazione in 
alcune Direzioni).  
Il Nucleo si propone di approfondire l’argomento con la Direttrice Generale nell’incontro già 
previsto dell’8 maggio 2019. 
 
c)  I nuovi piani triennali dei Dipartimenti approvati a gennaio 2019 sono in corso di 
pubblicazione all'interno dei rispettivi siti dipartimentali. Una visione d'insieme è reperibile alla 
pagina https://www.unito.it/ateneo/mission-politiche-e-strategie/programmazione-dei-
dipartimenti/piani-triennali-dei. 

Il Nucleo osserva che i Piani pubblicati mostrano un notevole passo in avanti rispetto alla prima 
sperimentazione del 2015 e presentano sufficienti elementi di omogeneità tali da consentire un 
buon livello di comparazione e dunque una loro più immediata valutazione. 
 

d) A seguito del DM 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”, che introduce importanti cambiamenti nelle indicazioni 
delle tipologie e numerosità dei docenti di riferimento, il Rettore ha previsto la costituzione di un 
gruppo di lavoro che esamini i possibili scenari e proponga agli organi delle Linee Guida cui 
attenersi. Tra le ulteriori tipologie di docenza sono infatti compresi i docenti a contratto ex Legge 
240/2010, art. 23 e il numero di professori di ruolo non aumenta quando gli studenti superano 
la numerosità massima prevista per ciascuna classe. Il Rettore ritiene necessario guidare il 
processo di applicazione del Decreto in modo che sia mantenuto un giusto equilibrio tra qualità 
dei corsi e sostenibilità della didattica. Il Gruppo di lavoro sarà coordinato dalla Vice Rettrice con 
delega alla Didattica prof.ssa Lorenza Operti e composto dai Presidenti delle Commissioni 
Didattica e Organico del SA, delle Commissioni Studenti e Personale del CdA, del Nucleo e del 
Presidio. 
Il Gruppo di Lavoro vedrà la partecipazione dei Direttori delle Direzioni Didattica e Servizi agli 
Studenti; Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione; Personale. 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite.  
 
 
2)   Approvazione verbali 

Il verbale n.1/2019 della riunione del 15 gennaio 2019, con le modifiche segnalate dal 
Vicepresidente, è approvato all’unanimità e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo (link: 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 
 

3) Costituzione Centro Interdipartimentale ex art.20 dello Statuto 

Facendo seguito alle osservazioni del Nucleo espresse il 15 gennaio 2019, la documentazione 
relativa alla proposta di costituzione del Centro interdipartimentale di I livello “Centro 
Interdipartimentale per il Knowledge Interchange - CI4KI” è stata integrata con riferimento ai 
punti della check-list per la valutazione del Nucleo (linee guida per la costituzione dei CIR 
pubblicate sul portale di Ateneo:  link) ed è stato modificato il regolamento nelle disposizioni 
relative alla composizione, nomina e durata del mandato del Comitato Scientifico. 

https://www.unito.it/ateneo/mission-politiche-e-strategie/programmazione-dei-dipartimenti/piani-triennali-dei
https://www.unito.it/ateneo/mission-politiche-e-strategie/programmazione-dei-dipartimenti/piani-triennali-dei
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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Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione e tenuto conto delle successive 
integrazioni e chiarimenti, esprime parere favorevole alla costituzione del Centro 
Interdipartimentale CI4KI. Inoltre, ricordando che l’articolo 20 dello Statuto di Ateneo prevede 
che i Centri siano soggetti ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, il Nucleo 
raccomanda che nelle attività di valutazione previste siano prese in attenta considerazione tutte 
le ricadute in termini di attività scientifica con particolare riguardo alla valutazione dei prodotti 
della ricerca riferibili al Centro. 

 
4) Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2019/20 

Il Nucleo di valutazione ha esaminato le richieste relative alla programmazione a livello locale ai 
Corsi di Studio per l'a.a. 2019-2020, ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della legge n. 264/1999 
nelle riunioni del 3 dicembre 2018 (prima tranche) e del 15 gennaio 2019 (seconda tranche), 
richiedendo di apportare interventi migliorativi ad alcune schede e rinviando l'espressione del 
parere per 4 CdS della II tranche. 

La Direzione competente ha trasmesso al Nucleo le schede aggiornate per i CdS della II tranche 
di cui era stato rinviata la valutazione nella riunione precedente.  

Si segnala inoltre che sono pervenuti adeguamenti alle schede dei CdS della prima e della 
seconda tranche su cui si era già espresso parere favorevole, per le quali il Nucleo aveva 
suggerito di apportare alcune migliorie. 
 
Il Nucleo di valutazione, acquisite le informazioni chieste e valutata la coerenza dei numeri 
programmati, esprime parere favorevole alla programmazione degli accessi dei seguenti Corsi di 
Studio:  
LM-51 Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità, LM-51 Psicologia criminologica e 
forense, LM-67 Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate e LM-68 Scienze e 
tecniche avanzate dello sport. 

Relativamente ai Corsi di Studio per i quali il Nucleo aveva chiesto di apportare interventi 
migliorativi alle schede, il Nucleo esamina la nuova documentazione e prende atto delle schede 
aggiornate dei corsi di studio: L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-22 Scienze delle 
attività motorie e sportive, L-27 Chimica e tecnologie chimiche, L-27 Scienza e tecnologia dei 
materiali, L-30 Ottica e optometria. 

 
Alle ore 15.00 esce la Direttrice Maria Schiavone. 
 
Si posticipa la discussione del punto 5) che richiede la presenza della Presidente del Presidio, 
invitata a partecipare alla riunione dalle 15.30. 
 
6)  Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010  

Si chiede il parere del Nucleo sullo scambio contestuale ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge 
240/2010 proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici, dei professori ordinari Perrelli 
e Porro, tra l'Università di Torino e l’Università di Bari: 

Prof. Franco Perrelli, in servizio in qualità di Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Torino, per il s.s.d. L-ART/05 (Discipline dello 
Spettacolo), chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Bari; 
Prof. Pasquale Porro, in servizio in qualità di Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Bari, per il s.s.d. M-FIL/08 (Storia della filosofia 
medievale), chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Torino. 
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Il Nucleo, considerato che lo scambio proposto tra i proff. Perrelli e Porro si configura, come 
previsto dalle norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, tra docenti della stessa 
qualifica e che, come emerge dalla delibera del Dipartimento, non ha impatto negativo sulla 
sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento, esprime parere favorevole allo scambio. 

Il Nucleo rileva che le deliberazioni che riguardano le proposte di scambio non hanno impatto 
solo sulla mobilità di singoli docenti, ma anche sulla sostenibilità dell’offerta formativa nonché 
sulla qualità della ricerca prodotta, dell’intera struttura dipartimentale e dell’Ateneo nel suo 
complesso. Raccomanda pertanto che le deliberazioni dei Dipartimenti abbiano per oggetto tutti 
questi aspetti: i docenti o ricercatori in scambio; la sostenibilità didattica; la produzione 
scientifica. Il Nucleo richiama altresì l’attenzione dei Dipartimenti interessati affinché le 
deliberazioni siano assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione adeguata agli 
aspetti considerati.  
 
In relazione alle future proposte di scambio contestuale di docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 
a partire dalla prossima programmazione didattica, il Nucleo raccomanda che il parere favorevole 
sullo scambio sia espresso in maniera articolata e comprenda una formale deliberazione sul 
mantenimento della sostenibilità dell’offerta formativa tenuto conto dei SSD coinvolti. Tale 
deliberazione dovrà essere formulata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione plenaria.  
 
 
7)   Varie ed eventuali 

Il Nucleo è chiamato ad esprimere un parere sulle proposte di istituzione di nuovi corsi per l’a.a. 
2019/20 secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 19/2012, nel rispetto delle scadenze 
annualmente poste dal MIUR (8 marzo 2019) e dell'iter previsto dalle Linee guida interne 
approvate dal Senato Accademico. 

Nella seduta del 29 gennaio 2019 il CUN ha formulato alcuni rilievi sulle due proposte: laurea 
magistrale binazionale interateneo con l’Università di Tirana in "Lingue per lo Sviluppo Turistico 
del Territorio" classe LM-38, e Laurea magistrale in "Monitoraggio Ambientale, Tutela e 
Ripristino" classe LM-75. La documentazione definitiva sarà disponibile dopo il 19/2 p.v. (termine 
per l'invio al CUN dei nuovi Ordinamenti adeguati ai rilievi). 

La relazione tecnica con il parere finale sulle due nuove istituzioni sarà quindi da esprimere in 
una riunione telematica ad hoc, che il Presidente fissa per il 6 marzo prossimo. Il Presidente 
affida la fase istruttoria dei pareri ai relatori che avevano esaminato le proposte nell'autunno 
2018, quando il Nucleo aveva formulato i pareri preliminari. 

 
Alle ore 15.30 entra la prof. Tiziana Civera per la discussione del punto 5). 
 

5)  Audizione del Presidio della Qualità 

L'incontro è finalizzato a discutere i seguenti temi AVA che richiedono sinergia tra le azioni del 
Nucleo e del Presidio:  
 

• Pianificazione di audizioni congiunte  
Le linee guida per le audizioni dei Corsi di studio e dei Dipartimenti sono state concordate in 
passato con il Presidio e sono pubblicate sul sito dell'ateneo (link). 
Le ultime audizioni svolte sono state il 13 novembre 2017 ai CdS di Giurisprudenza LMG-1, 
Culture e letterature del mondo moderno L-10, Informatica L-31 e il 28 marzo 2018 ai 
Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne e di Management. In totale, a 
partire dal 2015 fino al 2018 sono stati auditi dal Nucleo 4 Dipartimenti e 15 CdS. 

http://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_audizioni_cds.pdf;%20www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_svolgimento_audizioni_dipartimenti.pdf).
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Sulla base dei criteri indicati nella riunione del 15 gennaio 2019 (qualità della ricerca nell'ultima 
VQR, carico didattico e offerta formativa dei dipartimenti), sono stati individuati due dipartimenti 
da audire il 18 marzo 2019: Scienze della Terra e Psicologia. La scelta assicura equilibrio e 
diversificazione perché coinvolge dipartimenti di aree diverse e prevede l’audizione di 
dipartimenti non ancora incontrati precedentemente.  
 
Per lo svolgimento dell’audizione ai Dipartimenti del 18/3/2019 si concordano i seguenti elementi 
operativi: 

- rivisitazione della scheda-modello da usare come riferimento, con aggiornamento del 
materiale per l’esame documentale; 

- a titolo sperimentale la richiesta ai Dipartimenti in audizione di un breve documento di 
autovalutazione riferito ai requisiti AVA, che in questa prima applicazione si chiede di 
focalizzare su almeno due dei sette requisiti, ovvero R1.C3 e R2.B1; 

- i primi 45 minuti dell’audizione saranno dedicati alla direzione del Dipartimento, i 
successivi 20 con il personale non strutturato e studente. Successivamente all’audizione, 
oltre alla restituzione attraverso la condivisione del verbale, sarà possibile richiedere un 
ulteriore breve momento di confronto con il direttore del Dipartimento; 

- saranno relatori, con i compiti indicati nelle linee guida:  
Scienze della Terra: Li Calzi (Nucleo), Migliaretti (Presidio);  
Psicologia: Belluso (Nucleo), Stroppa (Presidio). 

 
Nella scorsa riunione si era inoltre ritenuto opportuno programmare l’audizione di quattro CdS 
per l’anno 2019, individuati metà dal Nucleo e metà dal Presidio sulla base della presenza di 
criticità rilevabili dal processo di assicurazione della qualità e dai risultati ottenuti sia in termini 
di indicatori ANVUR che di soddisfazione dell’opinione degli studenti.  
Si concorda con la Presidente del Presidio di svolgere le audizioni durante le riunioni del Nucleo 
del 10 aprile 2019 (due CdS in sottocommissioni parallele) e di giugno 2019 (altri due CdS in 
sottocommissioni parallele).  
Si definiscono quindi i criteri da considerare per la costruzione di una tabella dei CdS attivi, al 
fine di delineare un sottoinsieme di corsi tra cui individuare i quattro da audire quest’anno: 
criticità evidenziate dalle Opinioni degli studenti, criticità emerse dai Riesami ciclici, criticità negli 
indicatori sentinella, rilievi del Nucleo, segnalazioni del Presidio. I Presidenti di Nucleo e Presidio 
sulla base degli elementi in tabella sceglieranno i CdS da audire nelle due date indicate e 
proporranno i rispettivi relatori. 
 

• Follow-up dell'accreditamento periodico (di sede e dei CdS) 
Il monitoraggio delle azioni realizzate dall’ateneo nel suo complesso e dai singoli CdS a seguito 
delle valutazioni “B con segnalazione” e “C con raccomandazione” ricevute nel rapporto ANVUR 
finale del 2016 (accreditamento periodico con giudizio di "pienamente soddisfacente", 
corrispondente al livello B per la durata di 5 anni accademici per l’Ateneo e 3 anni accademici 
per i Corsi di Studio) è stato condiviso nell’impostazione tra il Presidio della Qualità e il Nucleo 
di Valutazione.  Il Nucleo dovrà infatti portare all’attenzione dell’ANVUR gli esiti del follow up in 
una relazione specifica entro i termini indicati dal decreto di accreditamento (a.a. 2021/2022 per 
la sede e a.a. 2019/2020 per i CdS). 
Relativamente ai requisiti di AQ per la sede, il Nucleo ha considerato risolte le raccomandazioni 
ricevute già nel 2017, mentre su alcune segnalazioni si è continuato a lavorare lungo tutto il 
2018 e il giudizio espresso dal Nucleo a fine mandato (settembre 2018) è stato positivo con 
invito all'ateneo a monitorare gli sviluppi del processo di adeguamento. 
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Riguardo invece ai requisiti per l’accreditamento dei CdS, il Nucleo ha valutato le attività 
predisposte al fine di definire quali condizioni fossero superate e quali richiedessero un ulteriore 
approfondimento. Per dieci CdS il Nucleo ha ritenuto superate le segnalazioni CEV (Commissione 
di Esperti di Valutazione) nel 2017; per i restanti quattro CdS (di cui 3 corsi sottoposti a nuova 
audizione a fine 2017), durante il 2018 il Nucleo ha approfondito l'esame di alcuni aspetti e ha 
ravvisato la necessità di una nuova verifica dei documenti di autovalutazione per giungere ad un 
giudizio conclusivo a inizio 2019 (vedi verbale Nucleo del 28 settembre 2018). La prof. Civera 
riferisce sulla qualità dei documenti di autovalutazione predisposti negli ultimi mesi dai 4 CdS di 
Culture e letterature moderne, Informatica, Matematica e Giurisprudenza con 
l’accompagnamento del Presidio. 
Si concorda di procedere secondo l’impostazione descritta, con la valutazione delle azioni di 
follow up dei 4 cds da parte del Nucleo entro il mese di aprile, previo esame dei riesami ciclici 
riferiti al 2018 che il Presidio trasmetterà prossimamente. 
 

• Schede di monitoraggio annuale e riesami ciclici dei CdS 2018  
Tenuto conto che alcuni corsi di studio (in particolare i corsi interateneo o su sede diversa da 
quella di Torino) hanno chiesto al Presidio una proroga per la consegna dei documenti di riesame, 
il Presidio trasmetterà l’insieme delle schede di monitoraggio annuale 2018 di tutti i cds attivi e 
i riesami ciclici riferiti al 2018 di 33 cds appena saranno completi e comunque entro il mese di 
marzo 2019. 

 
• Valutazione relazioni CDP 

La prof. Civera ricorda che, rispetto alla situazione del 2015 esaminata dalla CEV, i tre anni di 
sperimentazione successiva hanno consentito un miglioramento progressivo del modello 
predisposto e del funzionamento delle Commissioni Paritetiche di Ateneo (CDP). In particolare 
la nuova struttura della relazione, suddivisa in quadri puntuali da compilare in momenti differenti 
durante l’anno, ha facilitato il ruolo di primo valutatore della struttura e degli esiti formativi che 
le commissioni docenti-studenti devono svolgere. Per l’anno 2019 è previsto un ulteriore 
affinamento del modello e il Presidio ha chiesto contestualmente alle CDP una particolare 
attenzione alla nomina dei componenti, rilevando che l’elevato turnover che li caratterizza 
costituisce una possibile difficoltà da gestire attraverso la scelta di persone motivate e da 
accompagnare con iniziative di formazione mirate, soprattutto nei riguardi degli studenti, che 
devono avere un ruolo sempre più attivo e propositivo all’interno delle Commissioni. 
Suggerisce quindi al Nucleo di sviluppare un rapporto più stretto con le 9 CDP (o loro Presidenti 
e Vicepresidenti) attraverso un incontro che sia di stimolo ad una loro maggiore proattività e al 
contempo possa migliorare lo scambio tra CDP e il Nucleo, organo che fa da cerniera tra l’ateneo 
e l’ANVUR nell’ambito dei processi valutativi e di assicurazione della qualità.  
Si concorda di calendarizzare l’incontro a settembre 2019, quando saranno avviati i lavori con i 
nuovi componenti studenti a seguito delle elezioni dei loro rappresentanti. 
 
Al termine della discussione il Presidente ringrazia a nome del Nucleo la Presidente del Presidio 
per il proficuo scambio di idee e per le decisioni concordate sotto i vari punti. 
 
 
La riunione termina alle ore 17.30. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Enrico Maltese   


