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Il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 11.05 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), il prof. Gianluca Cuozzo (fino alle 14:05), 

la dott.ssa Marzia Foroni, il dott. Enrico Periti, la prof.ssa Maria Teresa Zanola e il dott. Luca 

Prearo (rappresentante degli studenti). 

 

Partecipano la dott.ssa Laura Sandrone, 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. 

 

Con riferimento all’ordine del giorno partecipano: 

− per il punto 6) la Presidente del Presidio della Qualità, prof.ssa Veronica Orazi; 

− per il punto 7) il Direttore Generale ing. Andrea Silvestri, la Direttrice della Direzione Sviluppo 

Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti dott.ssa Vilma 

Garino e la responsabile dell’Area Sviluppo e Gestione della Performance dott.ssa Federica 

Garavello. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Scuola di Studi Superiori di Torino: parere ex DM 1093/2021 

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

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

6) Assicurazione della Qualità: follow-up dell'accreditamento periodico  

7) Piano Integrato della Performance 2022: prima presentazione 

8) Incarichi didattici diretti 

9) Varie ed eventuali 

 

*** 

1) Comunicazioni 

a) Nuove Linee Guida CdS di nuova istituzione 
Nella seduta del 20 dicembre 2021 il Senato Accademico ha approvato il nuovo iter per la 

valutazione delle proposte di Corsi di Studio di nuova istituzione, le modifiche di ordinamento e 

le nuove sedi che saranno operative a decorrere dall'a.a. 2023-2024. Le nuove linee guida di 

Ateneo sono state presentate dalla Direzione Didattica e dalla Governance ai Dipartimenti in un 

incontro dedicato al nuovo DM 1154/2021. 

 

b) Procedura ANVUR di valutazione dei CdS di nuova istituzione a.a. 2022-23 

Il giorno 22 dicembre l’ANVUR ha pubblicato la Procedura e i Protocolli di valutazione dei Corsi 

di Studio (convenzionali, sanitari, telematici) e delle Sedi Decentrate di nuova attivazione per 

l'a.a. 2022/23. 

La nuova procedura si applicherà alle proposte di nuova istituzione esaminate nella riunione 

dell'11 novembre per i tre Corsi di Laurea Magistrale LM8/LM54, LM49 e LM43, mentre la 
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proposta di istituzione in "Economics of Innovation for Sustainable Development” – LM 56, per 

la quale il Nucleo aveva espresso parere favorevole, è stata ritirata per il prossimo anno 

accademico in quanto, per sopraggiunti problemi di carattere amministrativo, non è ancora stato  

perfezionato  l’accordo finalizzato al rilascio del titolo congiunto con l’Université de la Côte d’Azur 

entro le scadenze d’Ateneo e ministeriali. 

 

c) Offerta formativa a.a. 2022/23: Revisione schede Numeri Programmati Locali 

Durante la scorsa seduta del 2 dicembre 2021 il Nucleo aveva espresso parere favorevole in 

merito all’accesso a numero programmato locale ex L. 264/1999 per l’offerta 2022/23 di 28 Corsi 

di Studio, richiedendo di apportare alcune migliorie alle schede risorse che accompagnano le 

richieste. Le schede sono state aggiornate dalle strutture così come richiesto dal Nucleo, con le 

integrazioni e correzioni dei refusi segnalati.  

 

d) Nuovo assetto organizzativo 

Come illustrato durante la scorsa riunione dal Direttore Generale, UNITO ha messo in atto una 

riorganizzazione delle Direzioni amministrative che include la dismissione della Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione e la ricollocazione delle attività di supporto 

alla qualità e valutazione della didattica in Rettorato. I processi e servizi relativi all'assicurazione 

della qualità sono stati assegnati alla dott.ssa Laura Sandrone, responsabile dell'Area Affari 

Interni, Qualità e Valutazione. 

Le attività di valutazione della ricerca, per la loro necessità di integrazione con i centri di 

programmazione, realizzazione e supporto alla ricerca, sono state collocate all'interno della 

Direzione Ricerca, nella nuova Area Valutazione, Gestione dati e Programmazione strategica 

della Ricerca, di cui è stato incaricato responsabile il dott. Giorgio Longo. 

 

La dott.ssa Sandrone presenta il ruolo della nuova Area Affari Interni, Qualità e Valutazione, 

afferente al Rettorato che, in relazione ai processi gestiti, è strutturata in tre sezioni. La Sezione 

Valutazione e Assicurazione Qualità che supporta le attività del Nucleo e del Presidio è costituita 

attualmente da 5 persone, di cui 2 a tempo determinato. Il Presidente ringrazia per l’intervento 

e riprende le comunicazioni. 

 

e) Relazioni Commissioni Didattiche Paritetiche 

Il Presidio della Qualità ha trasmesso al Nucleo le Relazioni 2021 delle Commissioni Paritetiche 

docenti-studenti di Ateneo (denominate Commissioni Didattiche Paritetiche ai sensi dello Statuto 

di UNITO). Le Relazioni sono state elaborate sulla base del modello predisposto dal Presidio, che 

ha prodotto una breve relazione esplicativa del processo, in armonia con le linee guida 

dell'ANVUR. 

 

f) Audizioni Corsi di Studio 

Durante la riunione del 2 dicembre il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità hanno 

pianificato congiuntamente le audizioni dei Corsi di Studio da svolgere nel 2022. È stata condivisa 

con i/le presidenti dei Corsi di studio selezionati (LSNT-1 Ostetricia; L-15 Lingue e Culture per il 

Turismo; LM-56 Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio; LM-9 Biotechnology for 

Neuroscience) la nuova modalità di audizione riportata nelle linee guida aggiornate e pubblicate 

sul sito (link), individuando le date del 17 e 18 marzo e di inizio maggio come periodo per lo 

svolgimento degli incontri.  

 

 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_audizioni_corsidistudio.pdf
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g) Nuovo regolamento Dottorati di ricerca 

È stato pubblicato il nuovo regolamento MUR sulle modalità di accreditamento e sui criteri per 

l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca (DM n. 226/2021). 

Il nuovo regolamento definisce più dettagliatamente le fattispecie dei dottorati in forma associata 

con soggetti esterni all'università e, in particolare, il riconoscimento del dottorato industriale e 

l'istituzione del dottorato di interesse nazionale. Tra i requisiti per l’accreditamento, il numero 

medio delle borse di studio è portato da sei a quattro (per i dottorati in convenzione o consorzio, 

è stabilito un limite minimo di borse da finanziare per tutti i soggetti partecipanti). Un’ulteriore 

novità riguarda la possibilità per gli specializzandi di medicina di frequentare congiuntamente un 

corso di dottorato, mentre una disciplina specifica è rivolta all’accreditamento dei dottorati 

previsti nell’ambito del PNRR, per i quali si prevede una procedura semplificata, in modo da 

sostenere il rilevante aumento delle borse di dottorato previste dal progetto Next Generation EU. 

Il finanziamento delle borse è legato a una serie di parametri di risultato, tra i quali la valutazione 

da parte dei dottorandi del loro grado di soddisfazione. L'Anagrafe nazionale dei dottorati sarà 

sviluppata con la possibilità di monitorare le produzioni scientifiche dei dottori realizzate durante 

il corso di dottorato e nei 5 anni successivi. Il ruolo del Nucleo è indicato all'art. 5 comma 4 tra 

le attività di monitoraggio e valutazione periodica per la verifica della permanenza dei requisiti, 

che sono svolte dall'ANVUR "che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta 

dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite in loco 

effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi." 
 

Il Presidente osserva che il nuovo decreto dispone l’inclusione dei Dottorati nel sistema AVA, 

pertanto in futuro il Nucleo dovrà procedere ad audizioni dei corsi di dottorato, come 

sperimentalmente l’ateneo di Torino aveva già effettuato nel 2016. 

 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 15/2021 della riunione del 2 dicembre 2021 è sottoposto ad approvazione. 

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

all’organo:  https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-

valutazione/verbali 

 

3) Scuola di Studi Superiori di Torino: parere ex DM 1093/2021 

La Scuola di Studi Superiori dell'Università di Torino (SSST) ha richiesto il parere del Nucleo ai 

sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1093 del 23/09/2021 in merito al possesso dei requisiti di qualità 

dell'offerta dei corsi erogati dalla Scuola, da trasmettere al MUR entro gennaio 2022 tramite 

l'inserimento nella banca dati SUA-Scuole. 

Il Nucleo ritiene che la documentazione presentata necessiti di un’integrazione, in particolare 

approfondimenti dei dati numerici e informazioni che ne consentano una più agevole analisi.  

 

Il Nucleo richiede un'integrazione della documentazione presentata a supporto della proposta e 

rinvia il parere in merito al possesso dei requisiti di qualità dell'offerta dei corsi erogati dalla 

Scuola nella riunione straordinaria che si terrà il 20 gennaio p.v. in modalità telematica. 

 

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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Il prof. Cuozzo, in quanto membro del Comitato Scientifico della Scuola di Studi Superiore, e la 

dott.ssa Foroni, seguendo parte della procedura presso l’ufficio del Ministero dell’Università in 

cui opera, dichiarano che si asterranno dall’esprimere parere relativamente al punto. 

Alle ore 12:10 si collega per via telematica la prof.ssa Orazi per la discussione del punto 6). 

 

6) Assicurazione della Qualità: follow-up dell'accreditamento periodico  

A seguito delle valutazioni riportate nel rapporto di accreditamento periodico del 2016, il Nucleo 

sarà chiamato entro maggio 2022 ad esprimere per ANVUR un parere sul superamento delle 

criticità della sede. Il Presidio della Qualità ha fornito le schede di dettaglio che riportano la 

situazione attuale dei requisiti di AQ oggetto di follow-up, aggiornate a cura della Governance e 

della dirigenza, al fine di raccogliere l'opinione del Nucleo in tempo utile per impostare le attività 

del prossimo anno accademico. 

− AQ1.B.1 Domanda di formazione 

Il Nucleo ritiene che le azioni intraprese consentano di considerare superate le raccomandazioni 

poste da ANVUR. Tale aspetto verrà approfondito durante le prossime audizioni ai Corsi di 

Studio, dando particolare rilievo ai contenuti delle schede SUA in merito alla consultazione delle 

parti sociali e al collegamento con il tessuto economico del territorio. 

 

- AQ1.B.3 Efficacia dell’orientamento 

Il Nucleo ritiene che le azioni intraprese consentano di considerare superate le raccomandazioni 

poste da ANVUR. La presa in carico costante da parte dell’Ateneo nei riguardi delle modalità di 

accertamento dei requisiti di ingresso e di verifica del recupero delle carenze disciplinari, così 

come la corrente discussione per programmare tali attività per il prossimo anno accademico, 

sono prova del fatto che le criticità relative a questo ambito siano adeguatamente affrontate. 

 

- AQ1.B.4 Risultati di apprendimento attesi 

Il Nucleo ritiene che le azioni intraprese consentano di considerare superate le raccomandazioni 

poste da ANVUR. Tale aspetto verrà approfondito durante le prossime audizioni ai Corsi di 

Studio, dando particolare rilievo ai contenuti delle schede SUA in merito alle modalità di esame. 

 

- AQ1.B.5 Valutazione dell’apprendimento 

Il Nucleo ritiene che le azioni intraprese consentano di considerare superate le raccomandazioni 

poste da ANVUR. Durante le prossime audizioni ai Corsi di Studio il Nucleo accerterà il modo in 

cui sono dichiarate le modalità di verifica dell’apprendimento nelle schede di insegnamento. 

 

- AQ4.3 Commissioni Paritetiche docenti-studenti 

Il Nucleo invita l’Ateneo a ricondurre il nome previsto dallo Statuto di Commissioni Didattiche 

Paritetiche (CDP) a quanto riportato nella L. 240/2010, ossia Commissioni Paritetiche docenti 

studenti (CPDS), per la titolarità dei documenti dei processi AVA. 

Il Nucleo, preso atto degli aspetti critici riscontrati per le 3 CDP che attualmente afferiscono a 

Dipartimenti anziché alle Scuole, invita l’Ateneo a gestire tale criticità con soluzioni che, 

compatibilmente con le indicazioni statutarie, consentano di superare i limiti dell’attuale 

carattere dipartimentale della Commissione Paritetica. Adeguate soluzioni organizzativo-

procedimentali devono essere adottate anche per le Commissioni di Scuola cui afferiscono 

numerosi corsi di studio. Le prossime audizioni ai Corsi di Studio saranno occasione per valutare 

l’effettivo funzionamento di tali CPds. In merito al frequente rinnovo della composizione delle 

Commissioni Paritetiche, dietro sollecitazione del Presidio, il Nucleo riconosce l’opportunità di 

coinvolgere nelle audizioni anche il Presidente uscente qualora il cambio sia molto recente 

(inferiore ai tre mesi), ma sottolinea l’importanza di possedere un efficace funzionamento del 
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sistema di AQ, tale da assicurare il passaggio delle informazioni sulle procedure di 

autovalutazione della didattica. 

 

 

- AQ6.C.3 Nucleo di Valutazione  

Il Nucleo prende visione delle attività di follow-up in merito alla valutazione della ricerca 

aggiornate al 2017 svolte dal Nucleo precedente, e chiede all’ufficio di supporto che la scheda 

sia completata dalla descrizione di quanto realizzato successivamente e programmato fino ad 

oggi. 

 

Alle ore 13:00 lascia la riunione la prof.ssa Orazi e si collegano in via telematica il Direttore 

Generale, la dott.ssa Garino e la dott.ssa Garavello per la discussione del punto 7. 

 

7) Piano Integrato della Performance 2022: prima presentazione 

Il Presidente informa che nella seduta del 21 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per l'anno 2022, 

sul quale il Nucleo aveva espresso parere favorevole durante la scorsa riunione. 

Il Direttore Generale interviene per illustrare le novità introdotte con il nuovo Piano Integrato 

della Performance 2022, ancora in fase di definizione per quanto attiene ai target e alla 

misurazione degli obiettivi, e che pertanto non è ancora stato portato all’attenzione del Nucleo.  

Precisa, a tal proposito, che l’Ateneo, stante l'evoluzione normativa in atto e la riorganizzazione 

interna in corso, ha ritenuto necessario procedere con la redazione di un Piano Integrato 

semplificato che definisca, in stretta coerenza con quanto previsto dal Piano strategico 2021-26, 

gli obiettivi di performance organizzativa istituzionale e di struttura, e gli obiettivi di performance 

individuale del Direttore Generale e del personale dirigente, rinviando gli altri aspetti di 

pianificazione integrata al PIAO. 

   

Un’altra scelta metodologica riguarda il rilievo dato all’innovazione dei processi nella definizione 

degli obiettivi di performance. Al personale dirigente è stato chiesto di identificare tra i processi 

operativi gestiti gli obiettivi su cui si focalizzerà l’azione di innovazione nel 2022. Di ogni obiettivo 

così individuato, è stata redatta una scheda descrittiva che riporta al suo interno una serie di 

obiettivi di dettaglio che generano l’identificazione dei KPI. 

La dott.ssa Garino sottolinea due aspetti caratterizzanti il Piano Integrato 2022: è stata delineata 

una performance organizzativa di struttura sufficientemente ampia da essere significativa 

rispetto alle strategie e alla struttura organizzativa dell’Ateneo; è stata inserita la sezione relativa 

ai comportamenti organizzativi specifici per ruolo declinando le competenze presentate nel SMVP 

2022. 

Infine la dott.ssa Garavello illustra la tabella degli obiettivi di performance organizzativa 

individuati per il 2022 e le schede progetto introdotte per gli obiettivi di innovazione. 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e pianifica con i partecipanti gli incontri telematici per la 

presentazione del Piano Integrato della Performance 2022, che si terranno i giorni 24 e 25 

gennaio e ai quali sarà presente il referente OIV del Nucleo per l'istruttoria della documentazione 

da trasmettere con anticipo.  

 

Alle ore 13:55 lasciano la riunione il Direttore Generale, la dott.ssa Vilma Garino e la dott.ssa 

Garavello. 

 

Il Presidente riprende la discussione dei restanti punti all’ordine del giorno. 
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4) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

Come previsto dall'art. 20 dello Statuto d'Ateneo, si sottopone al parere del Nucleo di Valutazione 

la proposta da parte di quattro Dipartimenti (Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di 

Management, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Scienze 

Veterinarie) di costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca denominato “Centro 

Interdipartimentale di Ricerca sul Cibo e Antifrodi" (CIBAN) presso la sede di Cuneo.  

Il materiale pervenuto a sostegno della proposta, secondo quanto specificato dalle linee guida 

del Nucleo per la valutazione della costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca, 

comprende: 

− la relazione dei quattro Dipartimenti sulla proposta di attivazione del CIBAN comprensiva 

dei curricula dei proponenti; 

− la bozza di Regolamento; 

− le delibere dei quattro Dipartimenti proponenti. 

Il Nucleo prende atto delle motivazioni e delle finalità illustrate nelle relazioni dei Dipartimenti 

proponenti, di proporre la costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca in cui 

convergano, su un piano multidisciplinare, tutte le competenze in grado di affrontare 

correttamente la complessità dello scenario del sistema del cibo e delle antifrodi. Osserva altresì 

che, sulla base delle competenze e della produttività dei partecipanti e delle dichiarazioni dei 

Dipartimenti afferenti, le risorse e strumentazioni individuate paiono in grado di garantire 

sufficiente visibilità e attrattività al Centro. 

 

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

favorevole alla costituzione del Centro CIBAN. 

 

Alle ore 14:05 lascia la riunione il prof. Cuozzo. 

 

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 del Piemonte Orientale 

IN USCITA: Prof.ssa Federica Daniela Vigna-Taglianti, Professoressa Associata di Igiene 

Generale e Applicata (SSD: MED/42 "Igiene Generale e Applicata" - SC: 06/M1 "Igiene 

Generale e Applicata e Statistica Medica") in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche (DSCB) dell'Università di Torino chiede di poter afferire al Dipartimento 

di Medicina Traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale;  

IN ENTRATA: Prof. Giovanni Battista Ramello, Professore ordinario di Economia applicata 

(SSD: SECS P/06, "Economia Applicata" SC:13/A4 "Economia Applicata") in servizio presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università 

del Piemonte Orientale, chiede di poter afferire al il Dipartimento di Economia e Statistica 

Cognetti De Martiis (EST) dell’Università degli studi di Torino. 

 

 

 

• Scambio con l'Università del Piemonte Orientale 
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IN USCITA: Prof.ssa Magda Fontana, Professoressa associata di Politica Economica (SSD: 

SECS-P02, “Politica Economica”, SC: 13/A2 “Politica Economica”), in servizio presso il 

Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis (EST) dell’Università degli Studi di 

Torino chiede di poter afferire al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, 

economiche e sociali dell'Università del Piemonte Orientale; 

IN ENTRATA: Prof. Paolo Heritier, Professore ordinario di Filosofia del Diritto (SSD: IUS 20 

"Filosofia del Diritto", SC: 12H3 "Filosofia del Diritto"), in servizio presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell'Università del Piemonte 

Orientale, chiede di poter afferire al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione (DFE) 

dell'Università di Torino. 

 

La documentazione trasmessa comprende: 

− le istanze e i curricula dei docenti con 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 28 ottobre 2021, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del 16 

settembre 2021 con successiva integrazione del 28 dicembre 2021, Dipartimento di Economia 

e Statistica Cognetti De Martiis del 19 luglio 2021 e del 5 ottobre 2021); 

− le delibere dei Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di Medicina 

Traslazionale del 30 settembre 2021, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali del 23 luglio 2021 e del 24 novembre 2021);  

− il parere del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione dell’Università del 

Piemonte Orientale per lo scambio contestuale tra i docenti Vigna-Taglianti e Ramello;  

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

 

Il Nucleo, 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 al trasferimento proposto tra i proff. Fontana e Heritier e tra i proff. Vigna-Taglianti e 

Ramello. 

 

È inoltre pervenuta al Nucleo la proposta di scambio contestuale con l’Università di Milano Bicocca 

tra la prof.ssa Anna Granata (in uscita) e la prof.ssa Ambra Poggi (in entrata), successivamente 

ritirata in attesa dell’integrazione documentale per perfezionamento della pratica. 

Il Nucleo, pertanto, resta in attesa del completamento della documentazione da ricevere e si 

riserva di esprimere il parere relativo allo scambio contestuale tra le prof.sse Granata e Poggi 

durante la riunione straordinaria che si terrà il 20 gennaio p.v. in modalità telematica. 

 

8) Incarichi didattici diretti 

La struttura sottoindicata ha presentato la seguente proposta di attribuzione di incarichi didattici 

ex comma 1 art. 23 della L. 240/2010 per l'a.a. 2021/22. 

La documentazione trasmessa consiste nella delibera della struttura; il curriculum della docente 

sottoposta a prima valutazione; un modulo riassuntivo relativo all'incarico con evidenza delle 

informazioni rilevanti secondo le linee guida definite dal Nucleo di Valutazione; la presentazione 

del progetto per i cui seminari viene richiesto l'incarico di insegnamento diretto. 

 

La struttura sottoindicata ha presentato la seguente proposta di attribuzione di incarichi didattici 

ex comma 1 art. 23 della L. 240/2010 per l'a.a. 2021/22. 

La documentazione trasmessa comprende: delibera della struttura; curriculum della docente 

sottoposta a prima valutazione; modulo riassuntivo relativo all'incarico con evidenza delle 

informazioni rilevanti secondo le linee guida definite dal Nucleo di Valutazione;  
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la presentazione del progetto dei seminari per i quali viene richiesto l'incarico di insegnamento 

diretto. 

 

● Dip. Giurisprudenza: 

- Martinelli (prima valutazione) 

 

Il Nucleo, esaminata la documentazione, ritiene che la proposta presentata non rientri nei casi 

di attribuzione di incarichi didattici diretti regolamentati dalla L. 240/2010 e, pertanto, delibera 

di non valutare la richiesta presentata in quanto non rientra tra le competenze dell'organo. 

 

9) Varie ed eventuali 

Il Presidente propone un calendario per le prossime sedute del Nucleo e si fissano le seguenti 

riunioni: 21 febbraio 2022 ore 11-13; 18 marzo 2022 ore 15-17; le date delle successive riunioni 

verranno definite in seguito. 

Si fissano, inoltre, le date per le prossime audizioni ai Corsi di Studio: LM-56 Economia 

dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio giorno 17 marzo ore 14-17; L-15 Lingue e Culture 

per il Turismo giorno 18 marzo ore 10-13; le date delle audizioni di LSNT-1 Ostetricia e LM-9 

Biotechnology for Neuroscience verranno definite in seguito. 

 

La riunione termina alle ore 14:25. 

 

 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

           Prof. Massimo Castagnaro  


