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Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 10.10 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino presso la sala riunioni del Palazzo degli Stemmi (2° piano, 
blocco C), in via Po 31 a Torino. 
 

Sono presenti: prof. Enrico Maltese (Presidente), prof. Elena Belluso, ing. Paola Carlucci (dalle 
ore 10.20), dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), dott. Marzia Foroni (dalle ore 
10.40), prof. Marco Li Calzi (Vicepresidente), prof. Zeno Varanini. 

 
Sono inoltre presenti 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 e di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Incarichi didattici diretti 
4) Relazione 2021: stato dei lavori 
5) Varie ed eventuali 
 

*** 
 
1) Comunicazioni  
 
a) Offerta Formativa per l'a.a. 2022/23 

La Sezione Offerta Didattica (Direzione Didattica e Servizi agli Studenti) ha trasmesso le risposte 
alle osservazioni preliminari espresse dal Nucleo lo scorso 12 luglio pervenute dalle strutture 
proponenti dei corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2022/23: 

• LM-49 "Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development" presentata 
dal Dip. Studi Storici. 

• LM-56 "Economics of Innovation for Sustainable Development" presentata dal Dip. Economia 
e Statistica Cognetti, interateneo con l'Université Côte d’Azur.  

• LM-43 "Language technologies and digital humanities" presentata dal Dip. Studi Umanistici.  
• LM-8/LM54 "Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics" presentata dal Dip. 

Biotecnologie Molecolari e dal Dip. Chimica. 
 
Parimenti si sottopongono le risposte dei corsi che modificano l'ordinamento didattico:  
• Amministrazione e Controllo Aziendale LM-77 del Dipartimento di Management  
• Biologia dell'Ambiente LM-6 del Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi. 
 
Il materiale sarà esaminato nel corso della prossima riunione del 28 settembre, al fine di fornire 
ulteriori elementi di valutazione per la formulazione del parere vincolante del Nucleo di 
Valutazione, previsto dalle Linee Guida di Ateneo entro il mese di ottobre. 
 

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

Il verbale n. 10/2021 della riunione del 12 luglio 2021, con le modifiche proposte dal 
vicepresidente, è approvato dai presenti. 
 
 
3) Incarichi didattici diretti 

La Scuola di Medicina ha presentato la documentazione relativa a due nuove proposte di 
conferimento di incarichi didattici ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. 240/2010 per l'a.a. 
2021/2022. 

La documentazione trasmessa consiste nella delibera della struttura; il curriculum dei docenti 
sottoposti a prima valutazione (con eventuale elenco delle pubblicazioni); le ultime valutazioni 
degli studenti sugli insegnamenti se disponibili; un modulo riassuntivo relativo all'incarico con 
evidenza delle informazioni rilevanti secondo le linee guida definite dal Nucleo di Valutazione. 

• Dip. Scienze Chirurgiche: 

- Carossa (prima valutazione; PO in pensione da novembre; 3 incarichi) valutazione 
studenti non disponibile  
 

• Dip. Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche: 

- Gilli (nuovo incarico a PO emerito; un valore Edumeter sotto soglia) nota integrativa 
 
Il Nucleo di Valutazione, 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 al prof. Carossa. 

In merito alla proposta di conferimento al prof. Gilli il Nucleo, considerata la nota aggiuntiva 
ricevuta da parte del Dipartimento proponente a fronte della valutazione degli studenti non 
pienamente positiva, esprime parere favorevole, invitando tuttavia il Dipartimento a un 
monitoraggio puntuale dell’aspetto relativo alla cura del materiale didattico, rilevato dagli 
studenti come potenzialmente problematico. 
 
 
4) Relazione 2021: stato dei lavori 

Si pone in discussione la prima bozza di Relazione annuale 2021 - Sezione AVA e Sezione 
Performance, che tiene conto delle novità introdotte dalle Linee Guida ANVUR per la Relazione 
annuale dei Nuclei pubblicate il 5 luglio, ovvero una valutazione delle iniziative adottate per far 
fronte alla crisi e al susseguirsi delle diverse ondate pandemiche è inserita nel capitolo 1 e nella 
sezione Performance; gli indicatori ANVUR riportati nell’Allegato 1 sono considerati per la 
valutazione della qualità dei CdS condotta nel capitolo 2, dove si fa riferimento anche alle 
eventuali osservazioni degli esperti ANVUR nel valutare i corsi di nuova istituzione degli ultimi 
tre anni; nella Scheda per l’analisi del ciclo integrato di Performance si descrive l’adozione del 
POLA e il passaggio al lavoro agile durante la prima fase della pandemia. 

Segue un’approfondita discussione, capitolo per capitolo sul contenuto della Relazione 2021, 
soffermandosi in particolare sulle raccomandazioni esposte, che vengono arricchite in merito alla 
sostenibilità della didattica, e sugli elementi per la stesura del capitolo dedicato ai servizi per gli 
studenti e alle strutture per la didattica, ancora non presente nell’attuale bozza. Riguardo al 
secondo capitolo sui processi di AQ nei corsi di studio, si rileva la maturazione del sistema, 
soprattutto nell’opera di monitoraggio svolta dal Presidio della Qualità, le cui analisi il Nucleo fa 
proprie per la valutazione delle relazioni effettuate dalle Commissioni Didattiche Paritetiche 
(CDP). 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/07/Linee-guida-2021-per-la-redazione-della-Relazione-dei-Nuclei-di-Valutazione.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/07/Linee-guida-2021-per-la-redazione-della-Relazione-dei-Nuclei-di-Valutazione.pdf
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Rispetto alla valutazione dello scorso anno, nel capitolo 3 sul sistema e sulle attività di ricerca 
dei Dipartimenti è stato trattato anche il tema della terza missione e si osserva che è opportuno 
incoraggiare con forza l’ateneo ad ampliare le analisi di trend e a completare il quadro mediante 
comparazioni con atenei di dimensioni simili. 

Sulla base delle osservazioni emerse in riunione, il Nucleo completerà la redazione dei capitoli 
della Relazione 2021 e il Presidente redigerà la Sezione Raccomandazioni, per l’approvazione 
prevista nella prossima riunione del 28 settembre 2021. 
 
 
5) Varie ed eventuali 

La prossima riunione, fissata per il giorno 28 settembre alle ore 11.30, si terrà a distanza. 
 
La riunione termina alle ore 13.00. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese  


