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Il giorno 11 maggio 2021 alle ore 11.00 ha inizio la riunione a distanza del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 
 

Partecipano in collegamento telematico: prof. Enrico Maltese (Presidente), prof. Elena Belluso, 
ing. Paola Carlucci, dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), prof. Marco Li Calzi 
(Vicepresidente), prof. Zeno Varanini. 

È assente giustificata la dott. Marzia Foroni. 

 
Sono inoltre collegati il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV) dott. Giorgio Longo e la dott. Elena 
Forti della medesima Area, con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni  
2) Approvazione verbali 
3) Presentazione Relazione Integrata di Ateneo anno 2020 
4) Incarichi didattici diretti 
5) Varie ed eventuali  
 

*** 
1) Comunicazioni  
 
a) Ordinamenti Didattici per l'offerta formativa 2022. 
Le nuove proposte per l'offerta 2022/23 saranno presentate nell'odierna seduta della 
Commissione Didattica del Senato Accademico. L'iter prevede per il mese di giugno 
la progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione da realizzare sulla base dello sviluppo 
della documentazione relativa alla proposta con il supporto tecnico del Presidio della Qualità. 
L’attività porterà alla redazione della seguente documentazione: 
- il documento di progettazione redatto sulla base delle linee guida ANVUR; 
- la relazione che evidenzia quale sia la valenza del corso di nuova istituzione rispetto alle linee 

strategiche di ateneo; 
- il verbale della consultazione con le organizzazioni rappresentative; 
- la proposta di piano di studi e di Regolamento didattico). 
Entro il mese giugno è prevista l'acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di riferimento del Dipartimento proponente (o dei 
Dipartimenti in caso di corsi proposti congiuntamente) e il successivo invio del materiale al 
Nucleo di Valutazione per la valutazione preliminare da effettuarsi entro il mese di luglio. 
 
b) Documento CRUI sulla formazione alla ricerca e reclutamento universitario. La CRUI 
nell'assemblea del 22 aprile 2021 ha deliberato una proposta di riforma del sistema di 
reclutamento nelle università, mirante a ringiovanire il corpo docente e armonizzare il sistema 
italiano con gli standard europei e internazionali. 
 
c) Attestazione sugli obblighi di trasparenza. La delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 
2021 dispone che entro il 30 giugno sia pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» 
del sito dell'ateneo l'attestazione degli OIV sulla verifica di specifiche categorie di obblighi di dati 
pubblicati al 31 maggio 2021. La responsabile TAC trasmetterà la griglia di 
rilevazione precompilata agli inizi di giugno. 
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d) Relazione PQ sulle attività 2020. Il Presidio della Qualità il 20 aprile 2021 ha 
trasmesso la propria Relazione sulle attività di AQ 2020. 
 
e) Avvio selezione Nucleo nuovo mandato 2021-24. La proposta di deliberazione sui criteri 
per la composizione del Nucleo per il prossimo mandato è stata posta all'attenzione del Senato 
Accademico del prossimo 18 maggio. Il conseguente bando per le candidature sarà pubblicato 
auspicabilmente entro la fine del mese di maggio 2021. 
 
f) VQR 2015-2019. Il 23 aprile 2021 si è conclusa la fase di conferimento dei prodotti di ricerca 
e dei casi studio di terza missione prevista dall'esercizio di valutazione nazionale. L'Università di 
Torino ha scelto di presentare 5.865 prodotti rispetto ai 5.925 previsti come numero massimo 
possibile (1.975 docenti in valutazione VQR x 3 prodotti attesi) avvalendosi di 60 esenzioni pari 
all'1% della dimensione dell’Ateneo. La strategia di utilizzo delle esenzioni è stata impostata 
contenendone ai minimi l'utilizzo, per tenere conto delle situazioni particolari di ciascun 
Dipartimento. Per ciò che riguarda i casi studio di terza missione ne sono stati presentati 14 (la 
metà dei Dipartimenti arrotondato per eccesso), suddivisi in 8 dei 10 campi d'azione previsti 
dalla procedura. 
La pubblicazione da parte dell'ANVUR dei risultati VQR avverrà entro il 15 marzo 2022. 
 
g) Resoconti sedute Organi di Governo. Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo 
i resoconti delle ultime sedute degli Organi di Governo (Senato  e CdA  di aprile). Si mette a 
disposizione la delibera del Senato del 20/4 sui nuovi criteri di distribuzione delle borse di 
Dottorato e valutazione dei corsi di dottorato: l’Ateneo di Torino ha previsto di effettuare nel 
corso del 2021 una sostanziale modifica nel sistema di distribuzione interna delle risorse relative 
ai Corsi di Dottorato, passando dall’assegnazione di risorse ai singoli corsi ad una distribuzione 
ai Dipartimenti, sulla base di criteri di valutazione interna, maggiormente orientata ai criteri 
presenti nelle procedure nazionali. I Dipartimenti si faranno dunque promotori di questa tipologia 
di corsi di terzo livello, come già avviene per i corsi di studio di primo e secondo livello, a partire 
dall’istituzione del XXXVII ciclo (a.a. 2021-2022) prossimo venturo. 
 
h) Calendario prossime riunioni. Il Presidente propone di fissare le date per le riunioni di 
giugno e luglio: 
- 7 giugno ore 9.30 (a distanza) per la validazione della Relazione Integrata/della Performance 
a valle dell'approvazione del CdA del 25/5, e per il parere su due scambi docenti; 
- 29 giugno ore 11.30 (in modalità mista) per l'attestazione sugli obblighi di trasparenza (verifica 
della pubblicazione sul sito Unito degli obblighi contenuti nella griglia inviata dalla responsabile 
TAC) e l'eventuale validazione degli indicatori per la programmazione ministeriale 2021-23; 
- 12 luglio ore 11.30 (in modalità mista) per il monitoraggio degli obiettivi di performance 2021; 
il parere preliminare sulle proposte di nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2022/23; il 
piano di lavoro per Relazione annuale 2021. 
 
i) Incontro CONVUI-ANVUR su Opinione Studenti. Il CONVUI, allo scopo di riprendere il 
dibattito con ANVUR avviato nell’assemblea del 3 luglio 2019, ha organizzato un webinar di 
approfondimento e riflessione basato su dati e sulle evidenze empiriche dell’utilizzazione e utilità 
della rilevazione dell'Opinione Studenti. Il webinar si terrà lunedì 17 maggio dalle 9:30 alle 12:30 
con la partecipazione del presidente dell’ANVUR, Antonio Uricchio, di Massimo Tronci e di Alessio 
Ancaiani.  
Il programma provvisorio prevede: presentazione dell'iniziativa e introduzione di richiamo alle 
problematiche del processo rilevazione-elaborazione-comunicazione e utilizzazione dei dati OpiS; 
presentazione del prof. Alleva di uno studio del Nucleo di Valutazione della Sapienza su un 
indicatore riassuntivo della soddisfazione nei CdS dell’ateneo; relazione del prof. Bertaccini 
dell'università di Firenze di osservazioni sui vantaggi e limiti del modello vigente di rilevazione 
della student satisfaction evidenziati nei dati del progetto SISVALDIDAT. Si prevede inoltre la 
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discussione di altri temi quali: opinioni sulla didattica a distanza e sulla didattica in presenza; 
pratiche esemplari nell’utilizzazione dei dati OpiS. 

Il dott. Ciruzzi segnala la propria disponibilità a partecipare all’incontro a distanza. 
 
l) Rilevazione ANVUR su disabilità e formazione universitaria. Il 4 maggio 2021 si è tenuta 
la presentazione dei primi risultati dell’indagine ANVUR “Disabilità, DSA e accesso alla formazione 
universitaria” alla presenza della Ministra dell’Università e Ricerca Messa e della Ministra per le 
disabilità Stefani. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati dell’indagine condotta 
dal Gruppo di Lavoro istituito dall’ANVUR nel 2019 e illustrate le prossime iniziative sul 
tema disabilità e DSA nelle università italiane. 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
 
2) Approvazione verbali 
Il verbale n. 6/2021 della riunione telematica del 6 maggio 2021 è ratificato dai presenti. 
 
 
3) Presentazione della Relazione Integrata 2020 
La Direzione AIPQV ha trasmesso la bozza della Relazione integrata di Ateneo 2020 con 
riferimento alle sezioni 1 (L’Università degli Studi di Torino nel contesto universitario) e 2 
(Risultati sulle attività di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico - L. 1/2009) per 
le considerazioni preventive del Nucleo di Valutazione, in vista dell'iter di approvazione nel 
Consiglio di amministrazione di maggio (commissioni 17/5; CdA 25/5). 
La sezione 3 relativa alla Relazione sulla performance è stata successivamente trasmessa dalla 
Direzione IMO, in quanto la valutazione della performance individuale è stata completata anche 
sulla base delle considerazioni emerse nell'ultima riunione del Nucleo di Valutazione in sede di 
valutazione della Direttrice Generale. 
 
Il documento di sintesi della Relazione, redatto ogni anno per agevolare la comprensione degli 
aspetti salienti della relazione, sarà in seguito completato con i contenuti relativi alla 
Performance e rivisto nella forma grafica. 
 
Esaminando le bozze di documenti presentate alla sua attenzione, il Nucleo formula le seguenti 
osservazioni e suggerimenti di miglioramento al testo, che segnala all’amministrazione per la 
redazione del documento finale. 
 
Nella sezione Performance: 
- a pag. 14 l'analisi dei costi relativa all'impatto economico andrebbe chiarita maggiormente; 
- a pag. 18 l'analisi delle customer satisfaction, di cui si apprezza la presenza, non include la 

descrizione dell'eventuale riflessione svolta a partire dalle criticità evidenziate e delle azioni 
correttive introdotte; 

- a pag. 22 in merito alla descritta proposta del Nucleo sulla valutazione della dimensione C di 
performance individuale, accolta dal CdA, occorre indicare la motivazione della proposta; 

- a pag. 27 la descrizione dei risultati degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza inseriti nel 
Piano Performance è molto generica e potrebbe essere utilmente ampliata; 

 
Nella sezione 2: 
il Nucleo apprezza la trattazione della produzione scientifica, che presenta dati e analisi più ampie 
dello scorso anno, e invita a riportare l’argomento anche nella Sintesi. 
 
Dall’esame emergono inoltre alcune considerazioni che il Nucleo intende segnalare nel prossimo 
documento di validazione. Esse sono relative al tema della differenziazione delle valutazioni; alla 
partecipazione degli utenti dei servizi come elemento di valutazione della performance 
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organizzativa (e non solo di individuazione delle priorità d’azione); all’adeguatezza degli 
indicatori, della loro misurazione, e dei target degli obiettivi definiti in fase di pianificazione. 
 
 
4) Incarichi didattici diretti   
Si sottopone al Nucleo la documentazione relativa alle proposte di conferimento di incarichi 
didattici ai sensi dell'art. 23 comma 1 L.240/2010 per l'a.a. 2021/2022 presentate dalle strutture 
sottoindicate. 
La documentazione trasmessa include le delibere dei Dipartimenti proponenti, i curricula dei 
docenti sottoposti a prima valutazione (con l’elenco delle pubblicazioni scientifiche per i 
ricercatori e professori universitari collocati a riposo); per il rinnovo di incarichi la più recente 
valutazione degli studenti sugli insegnamenti svolti dai docenti qualora disponibile (schede 
Edumeter), nonché un modulo riassuntivo relativo all'incarico da conferire. 
 

• Dipartimento di FISICA:  
- Marocchi (rinnovo; ultimo anno) 
 

• SUISM (Dipartimento BIOS): 
- Camolese (rinnovo; 3 insegnamenti) 
- Evangelista (rinnovo; 2 insegnamenti) 
- Michieletto (rinnovo) 
- Musella (rinnovo; 2 insegnamenti) 
- Scaglia (rinnovo; 2 insegnamenti) 
- Tinto (rinnovo) 
- Vercelli (rinnovo) 
 

• Dipartimento di Studi Umanistici (STUDIUM):  
- Basano (prima valutazione; professionista da convenzione con Museo del Cinema; docente di 
riferimento per DAMS) 
- Cremonini (prima valutazione; professionista da convenzione con Teatro Stabile Torino; 
docente di riferimento per DAMS) 
 

• Scuola di Scienze Strategiche (Dip. Informatica):   
- Morelli (rinnovo). 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole per tre anni, salvo intervengano valutazioni non pienamente positive da parte degli 
studenti, all’attribuzione degli incarichi proposti alle docenti Basano e Cremonini. 
Il Nucleo prende atto che per i docenti Camolese, Evangelista, Marocchi, Michieletto, Morelli, 
Musella, Scaglia, Tinto e Vercelli permangono le condizioni per esprimere parere favorevole.  
 
In merito agli incarichi proposti dal Dipartimento di Studium, il Nucleo rileva, come già in 
precedenza osservato nella riunione di marzo, che è opportuno che l’attribuzione diretta di 
incarichi a docenti a contratto non avvenga tramite decreto d’urgenza bensì con deliberazione 
collegiale della struttura didattica.  
 
 
5) Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti in discussione. 
 
La riunione termina alle ore 12.45. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 


