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Il giorno 11 luglio 2019 alle ore 10.45 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, la prof. Elena Belluso, il dott. Michele Ciruzzi 
- rappresentante degli studenti, la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi – Vice presidente, 
e il prof. Zeno Varanini.  

L’ing. Paola Carlucci partecipa tramite collegamento telematico.  

 
Sono inoltre presenti il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti 
della medesima Area, con funzioni di verbalizzazione. 
  
 
In relazione al punto 4 all’ordine del giorno è inoltre presente il responsabile dell'Unità di Progetto 
"Sviluppo e Gestione della Performance" della Direzione Integrazione e Monitoraggio, 
Organizzazione e Sviluppo risorse umane, dott. De Tullio. 
 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Incarichi didattici ex art.23 co.1 L.240/2010 

4) Monitoraggio Performance 2019 

5) Relazione annuale Nucleo 2019:  
a) approvazione relazione sulla valutazione della performance  
b) stato lavori relazione AVA 

6) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

7) Varie ed eventuali 

*** 
 
1) Comunicazioni 

a) Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato 9/7; CdA 28/6). 

b) Il 10 luglio si è avviato il processo di rinnovo del Presidio della Qualità che il 30 settembre 
2019 conclude il suo mandato triennale. Il Regolamento di funzionamento del Presidio prevede 
che esso sia costituito da 5 a 7 docenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità; 
da 1 a 2 dirigenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità e dei servizi connessi; 
e da 1 studente individuato dal Consiglio degli Studenti. La nomina dei componenti avviene su 
proposta del Rettore tramite un apposito bando rivolto ai docenti e dirigenti in servizio. I 
componenti possono essere rinnovati per un solo mandato. Non possano far parte del Presidio i 
Direttori di Dipartimento e di Scuola, i componenti degli Organi Centrali, i responsabili dei Centri 
dotati di autonomi poteri di gestione, i Presidenti di Corso di Studio. 

 

https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_9_luglio_2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_28_06_2019.pdf
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c) Il 3 luglio 2019 pomeriggio, in un incontro avvenuto a Roma, ANVUR ha presentato le 
nuove Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti e gli esiti della relativa 
sperimentazione effettuata in quattro atenei. Durante l'incontro sono state fornite informazioni 
di carattere generale sugli obiettivi di ANVUR in merito e sugli strumenti che saranno messi a 
disposizione, senza aggiungere novità rilevanti rispetto all'impostazione descritta in un 
precedente incontro di novembre 2017.  La sperimentazione ha spinto ad effettuare alcune 
modifiche nella struttura del questionario e ha fornito alcune evidenze (su un campione 
comunque di limitata rappresentatività) sul fatto che l'adozione di una scala a 10 valori non alteri 
sostanzialmente l'opinione espressa in termini di valor medio, consentendo invece una migliore 
distribuzione in termini di punteggi che lo determinano.  

Nella mattinata invece si sono svolte le riunioni, convocate con urgenza, del Coordinamento 
nazionale dei Presidi della Qualità (COMPAQ, presieduto dal prof. Tronci) e dei Nuclei di 
Valutazione (CONVUI, presieduto dalla prof. Bergantino), finalizzate ad una prima discussione 
delle nuove linee guida per la rilevazione delle Opinioni Studenti.  

Le principali risultanze della mattinata sono state presentate all’attenzione di ANVUR nel 
convegno pomeridiano, aprendo un primo confronto dal quale è emersa la disponibilità di 
accogliere suggerimenti e proposte di integrazione e di miglioramento. Il COMPAQ e il CONVUI 
stanno pertanto raccogliendo commenti e suggerimenti con riferimento ai due documenti 
presentati da far pervenire entro metà luglio. 

All'evento erano presenti il dott. Ciruzzi e la dott. Foroni del Nucleo, il dott. Longo dell'ufficio di 
supporto, nonché la Presidente del Presidio. 

Il Nucleo ha espresso alcune osservazioni rispetto alle linee guida del nuovo sistema ROS che 
sono riportate in allegato al verbale (All. punto 1c). Esse, insieme agli ulteriori commenti da 
parte del Presidio, saranno riportate ai tavoli nazionali come considerazioni dell’Università di 
Torino. 

In merito al nuovo sistema il Nucleo raccomanda all'ateneo di adottare un software flessibile che 
consenta di gestire con pieno controllo la struttura del questionario e della sua somministrazione 
e di apportare cambiamenti nei primi tre anni di applicazione. Nello specifico, si raccomanda di 
mantenere le domande sulle strutture e sui docenti. 

 
d) L'ANVUR è stata accreditata dall’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education). L’accreditamento internazionale avrà una durata di cinque anni e prevede una 
verifica intermedia entro il 2021 (vedi link: www.anvur.it/anvur/accreditamento-enqa). 

 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 9/2019 della riunione del 25 giugno 2019 e le schede di follow-up relative ai CdS 
incontrati in tale seduta sono approvati dai presenti. Il verbale sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ateneo (https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-
di-valutazione/verbali) e le schede saranno trasmesse al Presidio della Qualità e ai CdS coinvolti. 

 
3) Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010 

Si sottopone al parere del Nucleo la documentazione relativa alle proposte di conferimento 
diretto di incarichi didattici a esperti di alta qualificazione presentate al Nucleo per l'a.a. 
2019/2020 ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.240/2010. 

http://www.anvur.it/anvur/accreditamento-enqa
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/verbali
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La documentazione trasmessa include le delibere dei Dipartimenti proponenti; i curricula degli 
esperti proposti, con elenco delle pubblicazioni scientifiche per i ricercatori e professori 
universitari collocati a riposo (per le prime valutazioni); ove disponibili le più recenti valutazioni 
degli studenti sugli insegnamenti svolti dai docenti (schede Edumeter); le schede informative 
per ciascun docente proposto compilate dalla Sezione Contratti Didattica e Ricerca della 
Direzione Personale secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Nucleo (link). 

·   Dipartimento di Psicologia 

Il Dipartimento ha integrato come richiesto la documentazione relativa all'incarico che propone 
di assegnare al prof. Riccardo Torta, che sarà collocato a riposo a novembre 2019. 
 
·   Scuola di Medicina (Torino) 

Si propone di rinnovare il conferimento per assegnazione diretta ai professori Bargoni (2 incarichi 
- per l'ultimo anno), Cervetti (2 incarichi), Mostert, Patrucco (4 incarichi) e Panzica (2 incarichi) e 
di assegnare nuovi incarichi ai professori Benna e Salizzoni (retribuito), che saranno collocati a 
riposo a novembre 2019 (prima valutazione). Relativamente alla prof. Cervetti si osserva che 
nell’incarico riferito al canale ASL-CT presenta un aspetto della soddisfazione studenti inferiore 
al 67% (voce "stimola interesse"), aspetto che risulta invece pienamente soddisfacente 
nell’incarico sul medesimo insegnamento riferito al canale A. 

·  Dipartimento di Matematica 

Il Dipartimento propone il conferimento di un incarico gratuito per il master in Mathematical and 
Physical Methods for Space Sciences al dott. Luca Derosa (prima valutazione). 

·  Dipartimento di Giurisprudenza: 

Si propone di rinnovare l’incarico di insegnamento ai professori Casale (già valutato 
positivamente dal Nucleo il 2018, ma la valutazione Edumeter non è ancora disponibile), Ferrara 
e Ferrua (per l'ultimo anno). Il prof. Ferrua non potrà più essere titolare di attività didattica ai 
sensi dell'art 23 comma 1 dopo l'a.a. 2019/2020 perché ha raggiunto i 5 anni di attività previsti 
dalla norma. 

Si propone inoltre il conferimento di un incarico gratuito al prof. Pizzetti (prima valutazione). 

Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole per tre anni, salvo intervengano valutazioni non positive da parte degli 
studenti, all’attribuzione degli incarichi proposti ai docenti Benna, Derosa, Pizzetti, Salizzoni, 
Torta.  

Il Nucleo prende atto che permangono le condizioni per esprimere parere favorevole per i proff. 
Bargoni, Casale (sotto condizione che la valutazione Edumeter 18/19 sia pienamente positiva), 
Ferrara, Ferrua, Mostert, Panzica, Patrucco. In relazione alla richiesta di affidamento per il canale 
ASL alla prof. Cervetti, il Nucleo esprime parere favorevole per l’anno proposto, in considerazione 
della valutazione espressa dagli studenti nell'ambito della chiarezza espositiva, del rispetto degli 
orari di lezione e della reperibilità del docente; per quanto riguarda eventuali successivi rinnovi, 
il Nucleo auspica che la valutazione relativa all’interesse suscitato dal docente possa aumentare.  

 
4) Monitoraggio Performance 2019 

La Direttrice IMO (Direzione Integrazione, Monitoraggio, Organizzazione e sviluppo risorse 
umane), invitata dal Nucleo a partecipare, giustifica l'assenza in quanto impossibilitata per motivi 
personali. Dalle ore 12 è presente il dott. Maurizio De Tullio, responsabile dell'U.P. "Sviluppo e 
Gestione della Performance" della Direzione IMO. 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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Il Nucleo di Valutazione è chiamato, in qualità di OIV e in attuazione di quanto previsto dal SMVP 
dell’Ateneo, a verificare l’andamento della performance organizzativa rispetto agli obiettivi del 
Piano Integrato previsti per il corrente anno 2019. 

Il dott. De Tullio illustra i risultati del monitoraggio obiettivi di performance organizzativa 
dell'Ateneo e le proposte di rimodulazione degli obiettivi 2019, validati dalla Direttrice Generale 
e trasmessi all'esame del Nucleo il giorno 8/7 per consentire di esprimere in seduta 
considerazioni e suggerimenti. I report di monitoraggio sono distinti per i due ambiti della 
performance istituzionale (dati al 30/06/2019) e della performance di struttura (dati al 
31/05/2019). Sono inoltre rese disponibili le schede di monitoraggio dettagliate per ciascun 
obiettivo. I report per la prima volta includono le milestones di ciascun obiettivo, al fine di 
favorire il controllo dei tempi pianificati o la loro eventuale rimodulazione. Tale funzionalità è 
inoltre presente nel nuovo applicativo SPRINT di prossima adozione. 

Sulla base del monitoraggio presentato in seduta, il Nucleo di Valutazione non ha osservazioni 
in merito ai risultati rilevati al 31 maggio e al 30 giugno 2019 degli obiettivi di performance 
organizzativa previsti nel Piano Integrato 2019-2021.  
In merito alle proposte di rimodulazione di alcuni obiettivi formulate dalla Direttrice Generale, il 
Nucleo invita a riformulare la proposta di nuovo indicatore di sostenibilità ambientale (quota del 
budget destinata agli interventi per la sostenibilità in sostituzione dell’indicatore sui consumi 
energetici – TEP) individuando all’interno del paniere di indicatori del ranking GreenMetric misure 
maggiormente rappresentative dei diversi ambiti di azione su cui l’Ateneo è da tempo impegnato 
per la sostenibilità ambientale. 

Alle ore 13.10 esce il dott. De Tullio. 

 

5) Relazione Nucleo 2019 

a) Approvazione relazione sulla valutazione della performance 

Il Presidente pone in approvazione il capitolo della relazione annuale riferito alla valutazione del 
ciclo della performance (Sezione 2 della Relazione Nucleo 2019), predisposta con il contributo 
degli uffici che si occupano di programmazione, valutazione, organizzazione e bilancio. 

Come precisato nella scorsa riunione, si è scelto di utilizzare la check-list in 14 punti proposta 
da ANVUR nelle linee guida 2019 (link, vedi scheda Allegato 2) invece dei contenuti discorsivi 
proposti nelle linee guida 2018 e utilizzati per la relazione parte Performance dello scorso anno. 

La relazione è approvata all’unanimità e sarà trasmessa ad ANVUR entro la scadenza del 15 
luglio 2019, tramite inserimento sulla piattaforma Nuclei 2019. 

 

b) Stato lavori relazione AVA 

Nella scorsa riunione sono stati pianificati i lavori per la stesura della parte AVA della Relazione 
2019 del Nucleo (scadenza 30 settembre). 

Il materiale di riferimento per ciascun argomento trattato nella Relazione è in corso di 
aggiornamento sulla piattaforma riservata, in una sezione dedicata. 

Con riguardo alla valutazione del sistema AQ per la didattica, il Presidio ha trasmesso la selezione 
degli indicatori ANVUR da utilizzare per il monitoraggio annuale 2019 dei CdS, individuati nella 
riunione del 17/6/19. La scelta fatta si pone in continuità con lo scorso anno, ovvero con il set 
di indicatori e lo scostamento dei valori (-+10%; -+20%) utilizzati per le SMA di ottobre 2018, 

https://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/4086/mod_book/chapter/1949/LG_Rel_NdV_2019-1.pdf
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e che era stata condivisa con il Nucleo del precedente mandato secondo una prassi consolidata 
negli anni. 

Il Nucleo conferma la scelta del Presidio sugli indicatori da utilizzare prioritariamente per il 
monitoraggio annuale 2019 dei CdS. 

Il Presidente ricorda che le prime bozze della parte AVA dovranno pervenire all'ufficio entro la 
prima settimana di settembre. La bozza di Relazione completa sarà discussa nella riunione del 
18 settembre e posta in approvazione nella riunione telematica del 27 settembre 2019. 

 

6) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

Non è pervenuta la documentazione aggiornata relativa alla proposta di costituzione del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca denominato CLOSER, pertanto il punto non viene discusso. 

 

7) Varie ed eventuali 

Il Presidente stabilisce la data del 16 ottobre 2019, ore 10.45, per la prima riunione del prossimo 
anno accademico. 

 
La riunione termina alle ore 14.00. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
 Prof. Enrico Maltese  
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Allegato punto 1c 

 

NOTE E OSSERVAZIONI SULLE NUOVE LINEE GUIDA PER LA RILEVAZIONE 
DELLE OPINIONI DI STUDENTI E LAUREANDI ANVUR 
Di seguito, per maggiore chiarezza, sono presentati i singoli passaggi delle Linee Guida (in grassetto) e le note 
e osservazioni ad essi relative. 

 

Pag.4 “Con riferimento agli insegnamenti integrati (modulari) si richiede la compilazione di un’unica 
Scheda 1 riferita all’intero insegnamento. In aggiunta a questa rilevazione gli Atenei/CdS potranno 
decidere autonomamente di proporre l’intera Scheda anche per ciascuno dei moduli che compongono gli 
insegnamenti integrati (modulari).” 

La rilevazione a livello di corso integrato e non di moduli che lo compongono non è applicabile in alcune aree 
disciplinari, in primis Medicina, che non sono state toccate dalla sperimentazione. Lasciare la possibilità a 
ciascun ateneo di rilevare anche i singoli moduli non risolve comunque il problema, in quanto non sono 
presenti nelle Linee Guida indicazioni operative su come determinare la valutazione del corso integrato a 
partire dai moduli. 

 

Pag.5 “Le modalità di risposta sono definite come una scala auto-ancorata a 10 punti con la sola definizione 
semantica degli estremi di scala (da “per nulla d’accordo” a “del tutto d’accordo”), senza prevedere un 
gradiente centrale né ancoraggi semantici intermedi.” 

Il passaggio dalla scala di valutazione a 4 valori ad una a 10 valori, mentre non sembra comportare sensibili 
differenze nell'opinione espressa, impedisce il confronto con lo storico e rischia di compromettere la qualità 
del dato (la scala, a volte invertita a seconda della domanda, permette di identificare le schede che sono 
compilate senza alcuna attenzione, ma rischia al tempo stesso di creare confusione in chi vuole compilare 
correttamente) e rende impossibile un layout su mobile (per schermi inferiori ai 10 pollici). L'effettiva 
operabilità su mobile deve invece essere assicurata. 

  

Pag.7 “Le Schede devono contenere obbligatoriamente gli item definiti dall’ANVUR, nell’ordine 
prestabilito. Al termine della Scheda, dopo l’item dedicato alla soddisfazione complessiva, potranno essere 
previsti elementi aggiuntivi da parte degli Atenei (i cui risultati non saranno acquisiti centralmente). Le 
informazioni rilevate tramite i quesiti aggiuntivi potranno rispondere a diverse necessità dei singoli 
Atenei.” 

La struttura delle domande è meno informativa rispetto al questionario attuale. L'assenza di alcune domande 
sulla percezione della capacità didattica dei docenti (es: chiarezza espositiva; stimolo interesse) e 
sull'adeguatezza delle aule impedisce l'utilizzo delle valutazioni degli studenti nei processi interni di AQ e di 
valutazione della qualità della didattica (ad es. ai fini del conferimento di incarichi didattici ad esterni). 
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La possibilità per un singolo ateneo di aggiungere in coda ulteriori domande è limitata, come da linee guida, 
per non inficiare la somministrazione di un questionario uniforme come durata.  

  

Pag.8 “La partecipazione degli studenti dovrebbe essere il più possibile attenta e consapevole oltre che 
ampia. Per ottenere la maggiore adesione possibile è cruciale illustrare chiaramente agli studenti gli 
obiettivi della rilevazione, l’importanza della loro partecipazione e motivarli a una compilazione attenta. 
Insistere, invece, sull’obbligatorietà potrebbe influenzare negativamente la qualità delle risposte.” 

Rendere la risposta al questionario facoltativa e non obbligatoria (eventualmente con la possibilità di non 
rispondere alle domande) rende i risultati di difficile utilità, come la sperimentazione nei 4 Atenei ha mostrato 
(numero rispondenti irrisorio tranne che dove è stata posta l'obbligatorietà). 

Si condivide l’importanza della compilazione ampia, attenta e consapevole dei questionari da parte degli 
studenti. Un elemento importante di sensibilizzazione, che dovrebbe essere simbolicamente riportato 
proprio in questa parte delle Linee Guida e non solo nella parte relativa all’uso interno dei questionari, è la 
richiesta agli Organi di Governo degli Atenei (Rettore, Senato Accademico e CdA) e dei Dipartimenti (Direttori, 
Consigli di Dipartimento) di analizzare regolarmente gli esiti dei questionari, prendere atto delle 
raccomandazioni che gli organismi di AQ e gli studenti elaborano per affrontare le situazioni critiche e attuare 
gli interventi correttivi necessari, esplicitando e comunicando all’esterno il collegamento tra segnalazione 
degli studenti e intervento correttivo. 

  

Pag.17 Scheda n. 2 – Corso di Studio (modalità convenzionale)   

La scelta di introdurre un questionario per i laureandi si sovrappone al questionario AlmaLaurea. È previsto 
un coordinamento tra le due iniziative? In quali termini? 

   

 
 


