Nucleo di valutazione
Il giorno 13 settembre 2018 alle ore 15.50 ha inizio, presso la sala Mario Allara del Rettorato,
in via Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino.
Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele
Caterina, il sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, il prof. Marco Li Calzi, il prof.
Matteo Turri - Vicepresidente.
Partecipa in collegamento telematico la dott. Paola Galimberti.
Sono altresì presenti il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, dott. Giorgio Longo, e la dott. Elena Forti
dell’Area Qualità e Valutazione, con funzioni di verbalizzazione.
***
Ordine del giorno
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbali
3) Relazione Nucleo 2018
4) Incarichi didattici ex art.23 L.240/2010
5) Varie ed eventuali
***
1) Comunicazioni
a) Nuova composizione del Nucleo: a fine luglio il Rettore ha emanato il decreto di composizione,
con la nomina del Presidente, del Nucleo di Valutazione per il mandato 2018-2021 (vedi:
https://www.unito.it/sites/default/files/decr_3163_2018_nomina_ndv_2018_2021.pdf). Il prof.
Schubert prenderà contatto con il nuovo Presidente prof. Maltese per un confronto sui temi più
rilevanti posti sotto osservazione dal Nucleo.
b) Relazione al bilancio 2017: la relazione del Nucleo è in corso di redazione e sarà posta in
approvazione nella seduta telematica prevista per il prossimo 28 settembre 2018.
c) Valutazione triennale dei Centri di Ricerca: come sollecitato dal Nucleo e seguendone i
suggerimenti, nella prossima seduta del Senato Accademico sarà presentata una proposta di
delibera che definisce l'avvio della prima valutazione triennale ex art. 20 dello Statuto, essa
prevede criteri distinti per valutare Centri di I e di II livello e la costituzione di un gruppo di
lavoro formato da 2 rappresentanti per ogni macro-area che si occupi di effettuare la valutazione.
d) Follow-up accreditamento: i giudizi del Nucleo sulle nuove risposte ai requisiti AVA di sede
(n.9 segnalazioni) e di Cds (n.4 CdS), già esaminate ai fini della Relazione annuale, saranno
formulate entro la prossima riunione telematica che chiude il corrente mandato, come
concordato con il Presidio.
e) Nuovi piani triennali: sulla base dell'attento esame dei precedenti piani e relativi monitoraggi
e dopo un confronto con il Presidio e i Vicerettori alla Ricerca e alla Didattica, è stato messo a
punto un modello per la redazione dei nuovi piani 2019-2021 (5 sezioni, indicatori per gli
obiettivi, etc.) che è stato presentato ai referenti tecnici dei Dipartimenti in appositi incontri
informativi. Il giorno 19 settembre il Rettore incontrerà i nuovi Direttori di Dipartimento e con
l’occasione introdurrà il tema della predisposizione dei nuovi piani triennali. Un altro incontro
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dedicato ai Direttori di Dipartimento per i piani triennali è previsto per il prossimo 5 ottobre. La
redazione dei nuovi piani è invece prevista tra ottobre e dicembre 2018.
Come raccomandato dal Nucleo, affinché i futuri monitoraggi possano essere più efficaci, sui
nuovi Piani ci sarà un controllo di coerenza tra obiettivi e indicatori e una verifica di adeguatezza
metodologica degli indicatori. A tal fine, l’Ateneo ha impostato diverse azioni di
accompagnamento sia in fase di costruzione dei Piani sia successive di monitoraggio; sarà inoltre
richiesta l’indicazione di referenti per ciascun obiettivo in modo da favorire l’esecuzione delle
azioni programmate.
f) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli organi di governo
(Senato 10/7; CdA 26/06 e 20/07). Segnala in particolare le deliberazioni relative al Test
accertamento requisiti minimi (TARM) unico di Ateneo, illustrato dalla Prorettrice nell'incontro
dello scorso 11 luglio con alcuni componenti del Nucleo, alle Regole di Ateneo di
accompagnamento all’offerta formativa, che definiscono determinati monti orario di didattica per
CFU che i docenti dovranno svolgere (il monte ore per il 2018/19 è suggerito ma sarà obbligatorio
dal 2019/20). Ci si sofferma infine sul Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge n.
240/2010, approvato nell’estate in quanto necessario per definire i requisiti di didattica e ricerca
dei docenti che vogliono presentare domanda per le commissioni di abilitazione scientifica
nazionale (ASN) 2018. La delibera del Senato include una raccomandazione rivolta
all’Amministrazione di implementare un sistema informatizzato che fornisca automaticamente i
dati sull’impegno didattico del Personale docente, in luogo della procedura semplificata adottata
temporaneamente che richiede autocertificazioni manuali.
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite.
2) Approvazione verbali
Il verbale della riunione del 28 giugno 2018, con le revisioni suggerite dal prof. Li Calzi,
è approvato all’unanimità dei presenti. Il Nucleo inoltre ratifica il verbale della riunione telematica
del 5 luglio 2018. I verbali n. 8 e n. 9 del 2018 saranno quindi pubblicati sull’apposita pagina del
portale Unito.it (link).
3) Relazione Nucleo 2018
Il Presidente sottopone la bozza di Relazione AVA alla discussione. Si procede esaminando
collegialmente i giudizi valutativi e le raccomandazioni inserite in ogni capitolo, apportando
alcune modifiche al testo in base alle osservazioni che emergono dalla discussione.
Al termine il Presidente invita i relatori a inviare indicazioni sui punti più rilevanti affinché li possa
evidenziare nel capitolo finale di Raccomandazioni. La Relazione 2018, completa di tutte le
sezioni, sarà posta in approvazione nella prossima riunione telematica, fissata per il 28 settembre
2018.
4) Incarichi didattici ex art.23 L.240/2010
Il Nucleo nella scorsa riunione del 5 luglio aveva rinviato l’esame delle richieste di attribuzione
di incarichi didattici ai sensi del comma 1 art.23 L.240/2010 relative al II semestre dell'a.a.
2018/19, per disporre delle valutazioni degli studenti (Edumeter) dell'anno accademico corrente.
Le richieste pervenute erano infatti riferite a docenti che hanno insegnato nell'ateneo nell’a.a.
2017/18.
Per la maggior parte i cv dei docenti proposti sono già stati valutati favorevolmente dal Nucleo
in precedenza. Si è tuttavia acquisito il curriculum vitae aggiornato al 2018 con elenco delle
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pubblicazioni degli ultimi 5 anni nel caso di docenti valutati prima di settembre 2017, per
consentire una valutazione da intendersi valevole per i successivi tre anni (a condizione che le
valutazioni degli studenti si mantengano positive).
Sono inoltre pervenute nuove richieste di attribuzione di incarichi per il I semestre di prossimo
avvio da parte di cinque Dipartimenti, riferite a tre docenti già valutati positivamente lo scorso
anno e a tre docenti mai valutati prima dal Nucleo.
Il Nucleo esamina le richieste per gli incarichi relativi al II semestre alla luce delle linee guida
per la valutazione degli incarichi didattici ai sensi dell’art.23 c.1 della L.240/2010 (link),
verificando che l’opinione espressa dagli studenti nel 2018 sia pienamente positiva, e si sofferma
sui cv dei tre docenti nuovi (proff. Gilli, Rodino e Trivero) e dei docenti per i quali si è acquisito
il cv aggiornato (proff. Bertinetti, Ferreccio, Giacobini, Montalcini, Sacchetto).
Per i restanti rinnovi proposti per il II semestre (Bargoni, Boero, Cavallo, Cervetti, Ferrua,
Patrucco, Terna e Traniello), il Nucleo ha verificato le valutazioni Edumeter dell’ultimo anno e
l'ufficio competente della Direzione Personale ha verificato che la documentazione trasmessa
(delibera della struttura didattica, cv aggiornato) fosse conforme alle linee guida del Nucleo per
confermare il parere favorevole espresso durante l'a.a. 2017/18 anche per il prossimo anno
accademico. Riguardo al prof. Bianchi, la richiesta da parte della Scuola di Medicina di
attribuzione di tre incarichi è stata sospesa e pertanto non è stata esaminata in attesa di ulteriori
comunicazioni.
Il Nucleo, esaminata la documentazione presentata e tenuto conto delle proprie linee guida per
la valutazione delle richieste di incarichi didattici ex art.23 c.1 L.240/2010, esprime parere
favorevole sulle attribuzioni di incarichi per il II semestre dell’a.a. 2018/19 ai docenti Gilli, Rodino
e Trivero, da intendersi valevole per i prossimi tre anni accademici salvo intervengano valutazioni
negative degli studenti, e ribadisce il parere favorevole già espresso nel 2017/18 per
l’attribuzione ai docenti: Bargoni (3 incarichi gratuiti), Bertinetti, Boero, Cavallo (2 incarichi),
Cervetti (2 incarichi onerosi), Ferreccio, Ferrua (incarico per il Dipartimento di Giurisprudenza),
Giacobini, Montalcini, Patrucco (3 incarichi, di cui 1 oneroso), Sacchetto, Terna, Traniello.
Si invita l’ufficio competente a verificare che il requisito di legge sul limite di 5 anni per il rinnovo
dell’incarico didattico sia rispettato (con riguardo ai contratti attribuiti per la prima volta nell’a.a.
2014/15 o prima).
Riguardo alle nuove richieste inviate a inizio settembre, il Nucleo procede a verificare quelle dei
Dipartimenti di Studi Storici e di Oncologia, che sono riferite a docenti già valutati in precedenza.
L’esame della documentazione dà esito positivo, pertanto il Nucleo ribadisce il parere favorevole
già espresso nel 2017/18 per l’attribuzione ai docenti Greco, Poli e Robecchi.
Per ragioni di tempo, i curricula dei nuovi docenti proposti dai Dipartimenti di Economia e
Statistica, ESOMAS e Management saranno esaminati nella prossima riunione del 28 settembre
2018 (dott. Fenoll, dott. Migliavacca, prof. Fornero).
5) Varie ed eventuali
Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Nucleo e l’ufficio di supporto per il lavoro svolto
durante il mandato 2015-18, che si concluderà il 30 settembre 2018.
La riunione termina alle ore 18.45.
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