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Il giorno 13 novembre 2017 alle ore 9.15 ha inizio, presso la sala 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 (dalle ore 10.00), il 
prof. Raffaele Caterina, il sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, la dott. Paola 
Galimberti (dalle ore 10.00), il prof. Marco Li Calzi e il prof. Matteo Turri (fino alle ore 10.15), 
Vicepresidente. 
 
Sono altresì presenti il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, e la 
dott. Elena Forti, con funzioni di verbalizzazione. 
 
Partecipano inoltre, in relazione alla trattazione di specifici punti, la direttrice della Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione Maria Schiavone, l’ing. Enrico 
Pepino, responsabile dello Staff Innovazione, Programmazione e sviluppo attività istituzionali e 
la dott. Stefania Borgna dell’Area Qualità e Valutazione. 
 
La Presidente del Presidio della Qualità, prof. Tiziana Civera, è presente durante le audizioni di 
cui ai punti 2, 4 e 6 dell’ordine del giorno. 

*** 

Ordine del giorno 
1) Approvazione verbali 
2) Audizione del CdS Giurisprudenza  
3) Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: parere ex 
art.7 D.lgs.150/99 
4) Audizione del CdS Culture e letterature del mondo moderno 
5) Incarichi didattici ex art.23 c.1 L.240/2010: linee guida 
6) Audizione del CdS Informatica 
7) Presentazione risultati 2017 FFO e Punti Organico  
8) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 
9) Centro Interdipartimentale di Ricerca 
10) Varie ed eventuali 

*** 
 

La riunione prevede le audizioni dei Corsi di Studio in Giurisprudenza (LMG-01), Culture e 
Letterature del mondo moderno (L-10) e Informatica (L-31) al fine di approfondire alcuni 
elementi contenuti nelle relazioni dei CdS presentate in risposta alle condizioni o segnalazioni 
poste dal Comitato di Esperti Valutatori (CEV) a seguito della visita per l'accreditamento 
periodico effettuata nel 2015. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha infatti rilevato, nella 
riunione del 27 ottobre 2017, che alcuni requisiti e condizioni richiedono ancora l’intervento del 
CdS e un successivo monitoraggio da parte degli organi di AQ dell’Ateneo. 
La riunione si apre con la prima audizione.  
 
2) Audizione del CdS Giurisprudenza 
L'audizione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) si svolge 
dalle ore 9.20 alle 9.55, con la Presidente del Corso di Studio (e Vice-Direttrice alla Didattica del 
Dipartimento) prof. Elisa Mongiano, la Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza prof. Laura 
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Scomparin; il prof. Domenico Francavilla della Commissione Monitoraggio e Riesame (già 
responsabile AQ per il CdS) e gli studenti del CdS Lorenzo Ricco (ex Presidente della CDP del 
Dipartimento) e Riccardo Mangione (della CDP del Dipartimento).  
 
La documentazione messa a disposizione del Nucleo per l’audizione comprende la relazione, 
predisposta dal CdS a inizio 2017, di risposta alle condizioni poste dal Comitato di Esperti 
Valutatori (CEV) a seguito della visita per l'accreditamento periodico e la Scheda SUA-CdS 
aggiornata a inizio novembre 2017. 
 
Il Relatore del Nucleo è il prof. Turri, che apre l’audizione e ringrazia i presenti di esser 
intervenuti.  
L'audizione ha lo scopo di chiarire le azioni di miglioramento intraprese su alcuni requisiti 
di accreditamento periodico segnalati nel rapporto della CEV. In particolare: 

1. AQ5.A2 – Modalità delle consultazioni  
2. AQ5.C1 - Analisi dei dati e individuazione dei problemi 
3. AQ5.D1 - Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS 
4. AQ5.D3 - Recepimento delle opinioni degli studenti 

 

AQ5.A2 Modalità delle consultazioni - B. Approvato con segnalazione 
Il Nucleo rileva la necessità che il CdS migliori la documentazione a supporto delle attività di 
consultazione delle parti sociali al fine che siano adeguatamente presentate e in particolare, in 
attesa di valutare l’efficacia delle azioni migliorative proposte, ritiene opportuno che il CdS: 

• aggiorni le consultazioni effettuandole sulla base delle linee guida del PQ e con riferimento 
allo specifico corso e non in riferimento all’offerta formativa dell’intero dipartimento. 
Attualmente le consultazioni risultano aggiornate solo al 2015 (quadro A1.b scheda SUA); 

• migliori la rintracciabilità delle consultazioni sul sito web del corso di laurea, che attualmente 
risultano raggiungibili solo tramite il link inserito in Sua-CdS e non tramite un percorso logico a 
partire del sito, ed in generale curi maggiormente la formalizzazione degli incontri effettuati. 

La prof.ssa Mongiano conferma che il CdS ha lavorato in tal senso grazie anche alle linee guida 
fornite dal Presidio e procederà a nuove consultazioni già a dicembre e gennaio prossimo al fine di 
valutare una possibile revisione del percorso formativo. 
 
AQ5.C.1 Analisi dei dati e individuazione dei problemi - C. Accettato con una raccomandazione 
La relazione del corso di studio descrive le iniziative volte a prendere in carico i suggerimenti degli 
studenti, tuttavia il Nucleo di Valutazione raccomanda: 

• che si provveda in modo documentato ad approfondire i suggerimenti degli studenti per 
anno di corso e per insegnamento. 

Il CdS presenta le azioni effettuate che hanno visto un incremento della partecipazione dei 
rappresentanti degli studenti e una maggiore analisi dei dati anche grazie all’aiuto di una nuova 
risorsa esperta di procedure AVA.  

Il Nucleo ricorda che il sistema AVA richiede in primo luogo l’adozione di un metodo di lavoro 
finalizzato al miglioramento continuo, che prevede di fissare un obiettivo raggiungibile, di lavorare 

http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/804/SUA%20Giurisprudenza.pdf
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per attuarlo, di seguire l’andamento e di valutare i risultati raggiunti per riprogrammare le nuove 
azioni. 

AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS - C. Accettato con una raccomandazione 
Il Nucleo ritiene che, in attesa di valutare l’efficacia delle azioni migliorative proposte, sia opportuno 
che il CdS indichi: 

• chi e in quale data ha avuto modo di accedere ai dati disaggregati per insegnamento 
• quali azioni di condivisione e pubblicizzazione dei processi attivati a valle delle rilevazioni 

delle opinioni degli studenti sono state intraprese 
• quando e in quale sede i risultati di tali analisi sono stati oggetto di discussione. 

Il CdS illustra come i dati siano pubblicati e disponibili secondo le indicazioni dell’Ateneo e precisa 
che sono discussi in Consiglio di CdS. 

Il Nucleo ricorda l’importanza dell’intervento dei rappresentanti degli studenti che devono farsi 
portavoce presso gli altri studenti dei risultati ottenuti grazie alle loro osservazioni e suggerisce di 
darne adeguata pubblicità già in fase di orientamento. 
 
AQ5.D.3 Recepimento delle opinioni degli studenti - C. Accettato con una raccomandazione 
Quanto comunicato in riferimento alla raccomandazione della CEV non consente di verificare il 
superamento della criticità. Occorre invece specificare:  

• come il CdS e la CDP recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli 
studenti/laureandi/laureati; 

• quali obiettivi monitorabili sono stati assunti a seguito dell’analisi di tali opinioni, sotto la 
responsabilità di chi e in quale data; 

• come verrà monitorato l’impatto delle azioni intraprese. 

Interviene sul punto il rappresentante degli studenti confermando che i risultati sono discussi 
all’interno della CDP soprattutto laddove implichino cambiamenti al percorso formativo. 

Il Nucleo raccomanda di dare evidenza a tali aspetti documentando adeguatamente il lavoro svolto. 
 
In conclusione il Nucleo di Valutazione, per i requisiti sopra esposti, ritiene che gli elementi forniti 
dal CdS vadano nella direzione giusta per la soluzione delle segnalazioni o raccomandazioni; 
tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio sull’evoluzione delle azioni 
migliorative previste per tali specifici aspetti.  
Per i quattro requisiti discussi in audizione chiede quindi che il CdS aggiorni la 
relazione entro il 30 aprile 2018. 
Si richiede inoltre che il CdS proceda con la redazione del Riesame Ciclico nel corso del 
2018 secondo le tempistiche che indicherà il Presidio della Qualità. 
 
Sulla base degli elementi riscontrati sia a livello di Corso di Studio che di nuove procedure 
adottate a livello di Ateneo, il Nucleo di Valutazione ritiene che le raccomandazioni (o 
segnalazioni) possano considerarsi superate in riferimento ai requisiti sotto elencati.  

Il Nucleo si riserva tuttavia la possibilità di verificare per i requisiti evidenziati (in grassetto e 
con *) l’effettiva applicazione delle linee guida e i risultati relativi, sulla base di verifiche dirette 
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dei documenti del CdS (scheda SUA e schede insegnamenti) o tramite l’azione della Commissione 
Paritetica di riferimento del Corso. 

• AQ5.A.3 - B. Approvato con segnalazione 
• AQ5.B.1 - B. Approvato con segnalazione 
• AQ5.B.4 - C. Accettato con una raccomandazione* 
• AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione* 
• AQ5.C.3 - C. Accettato con una raccomandazione* 
• AQ5.D.2 - B. Approvato con segnalazione* 

 
L’ing. Carlucci e la dott. Galimberti entrano alle ore 10.00. 
 
1) Approvazione verbali  
Il verbale della riunione del 14 settembre 2017 (Verbale n.9/2017) è approvato all’unanimità e 
sarà pubblicato sul sito istituzionale al link: http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-
di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali. 

Il prof. Turri esce alle ore 10.15. 
 
3) Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: parere ex 
art.7 D.lgs.150/99 
In data 8 novembre u.s. la Direzione AIPQV ha trasmesso il documento di aggiornamento del 
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP) 2018 per acquisire il parere 
vincolante del Nucleo previsto ai sensi del novellato art. 7 del d.lgs.150/2009. Il testo del 
Sistema recepisce le considerazioni sulla bozza presentata il 27 ottobre ed è stato rivisto con 
riguardo soprattutto ai soggetti, responsabilità e fasi principali, alle novità introdotte dal d.lgs. 
74/2017 sul rafforzamento del ruolo del Nucleo e agli obiettivi operativi di mantenimento o di 
miglioramento dei servizi. 
La documentazione messa a disposizione comprende inoltre una bozza del "Manuale operativo di 
gestione e valutazione della performance individuale" (ancora in perfezionamento da parte della 
Dir. Generale e della Dir. IMO) e una preview della pagina intranet "Gestione e sviluppo 
competenze" (la cui pubblicazione è prevista entro fine mese) che descrive i profili di ruolo 
richiamati nel SMVP. 
 
In seduta si distribuisce un documento ulteriormente aggiornato a seguito dell’incontro avvenuto 
il giorno 9/11 tra DG e dirigenti con riguardo al quadro sinottico relativo alle dimensioni di 
valutazione del personale con i pesi per ruolo. 
 
Si sviluppa un’approfondita discussione dalla quale emergono considerazioni e osservazioni sia 
in merito al Sistema 2018 presentato all’esame del Nucleo, sia concernenti possibili evoluzioni 
negli anni seguenti del modello e degli strumenti operativi per applicarlo. 
 
Il Presidente esprime l’apprezzamento del Nucleo per il documento, che introduce forti elementi 
di innovazione ed è redatto in maniera chiara, comprensibile e molto soddisfacente, e per la 
reattività dimostrata dall'Ateneo, che in tempi estremamente ridotti ha saputo avviare una 
revisione critica dell'impianto metodologico alla base del processo di programmazione e 
valutazione, in linea con le recenti modifiche normative. 
Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2018, che sarà portato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 29 novembre 2017. 
Il Nucleo formula altresì alcune considerazioni e raccomandazioni ai fini della declinazione del 
Sistema nel Piano integrato 2018 e come oggetto di riflessione per il futuro aggiornamento 
annuale, riguardanti le dimensioni che compongono la valutazione della performance individuale.  

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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1)   La componente di performance organizzativa applicata alla dimensione della valutazione 
individuale: alla luce del peso attribuito alla performance organizzativa, il Nucleo raccomanda di 
prestare la massima attenzione nella definizione, nel Piano 2018, degli obiettivi e degli indicatori 
legati a tale dimensione con particolare riferimento ai contenuti degli obiettivi di performance 
organizzativa, che debbono essere densi di significato per tutti i ruoli valutati nel Sistema e di 
maggior rilevanza per i ruoli di vertice. Al proposito il Nucleo osserva che la crescita del peso di 
questa componente scendendo lungo i ruoli non è coerente con un corretto impianto 
metodologico e invita l’Ateneo a tenere conto di questa considerazione per il prossimo 
aggiornamento del SMVP. 

2) La valutazione del personale D e C con responsabilità manageriale: il Nucleo raccomanda di 
prevedere per il futuro l'introduzione della valutazione dei comportamenti organizzativi anche 
per questi ruoli, alla luce dell'applicazione del sistema di gestione delle competenze. 

3) Sistema di gestione delle competenze: il Nucleo raccomanda di prestare la massima 
attenzione nella definizione dei descrittori dei comportamenti organizzativi, in modo che risultino 
chiaramente distinti e non sovrapponibili ed invita, al fine di agevolare una chiara determinazione 
e distinzione tra i diversi comportamenti organizzativi, a diminuirne la numerosità (ad esempio 
per i ruoli non dirigenziali). 

4) La scala di valutazione dei comportamenti: il Nucleo suggerisce di rivedere la denominazione 
degli ultimi tre livelli rispettivamente in: 6 = Più che soddisfacente; 7 = Molto soddisfacente; 8 
= Eccellente.  

Le considerazioni relative ai punti 3 e 4 potranno essere occasione di approfondimento in un 
incontro del Nucleo con la dirigente competente, dedicato al sistema di gestione delle 
competenze e al sistema di valutazione individuale. 
 
Il Presidente ringrazia la direttrice Schiavone e il suo collaboratore Pepino, che alle ore 10.45 
escono dalla sala. 
 
Con riferimento al Comitato di Conciliazione previsto nel nuovo SMVP, il Nucleo designa il prof. 
Caterina quale componente per la procedura di conciliazione nei riguardi del personale non 
dirigenziale.  
 
Si anticipa la discussione del punto 5. 
 

5) Incarichi didattici ex art.23 c.1 L.240/2010 
Il Nucleo esamina la documentazione relativa alla proposta del Dipartimento di Oncologia di 
attribuire un incarico didattico ai sensi del comma 1 art.23 legge 240/2010 per il II semestre 
dell'a.a. 2017-18 al prof. Poli, docente in pensione da novembre 2016. 

A seguito dell’esame della documentazione, il Nucleo si esprime favorevolmente per 
l’attribuzione dell’incarico al prof. Poli.  
 
Il prof. Caterina ha aggiornato, su mandato del Nucleo, le Linee Guida per la valutazione del 
Nucleo delle proposte di attribuzione di insegnamenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L. 240 
del 30/12/2010 e procede quindi alla presentazione delle proposte di modifica.  

Il Nucleo discute brevemente l’aggiornamento delle nuove linee guida, che indicano con maggior 
chiarezza la documentazione necessaria per l’acquisizione del parere del Nucleo e il calendario 
da rispettare. L’aggiornamento riguarda altresì l’indicazione dei criteri di valutazione delle 
proposte individuati dal Nucleo nelle recenti sedute di settembre e ottobre.  
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Il Nucleo approva le linee guida allegate (All. punto 5) che saranno pubblicate sul sito alla pagina 
www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-guida.  
 

4) Audizione del CdS Culture e letterature del mondo moderno 
L'audizione del corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno (L-10) si svolge 
dalle ore 11.10 alle 11.50, con il Presidente del Corso di Studio prof. Alessandro Vitale 
Brovarone, la Vice-Direttrice alla Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici prof. Giulia 
Carluccio, il prof. Massimo Bonifazio che segue da vicino l'impianto didattico e organizzativo del 
CdL e i proff. Daniele Borgogni e Paola Cifarelli della Commissione Monitoraggio e Riesame, gli 
studenti del CdS Mattia Cravero e Marta Romagnoli. 

La documentazione messa a disposizione del Nucleo per l’audizione comprende la relazione, 
predisposta dal CdS a inizio 2017, di risposta alle condizioni poste dal Comitato di Esperti 
Valutatori (CEV) a seguito della visita per l'accreditamento periodico e la Scheda SUA-CdS 
aggiornata a inizio novembre 2017. 

Il Relatore del Nucleo è il prof. Caterina, che apre l’audizione e ringrazia i presenti di esser 
intervenuti.  
L'audizione ha lo scopo di chiarire le azioni di miglioramento intraprese su alcuni requisiti 
di accreditamento periodico segnalati nel rapporto della CEV. In particolare: 

1. AQ5.A.1 - Parti consultate 
2. AQ5.A.2 - Modalità delle consultazioni 
3. AQ5.A.3 - Funzioni e competenze  
4. AQ5.C.4 - Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate 
5. AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli studenti  
6. AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di formazione 

 

AQ5.A.1 - Parti consultate - C. Accettato con una raccomandazione 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che gli elementi forniti dal CdS vadano nella direzione giusta per la 
soluzione della raccomandazione, tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio sul 
programma di consultazioni ipotizzato come azione di miglioramento da parte del CdS.  

Il prof. Vitale informa sugli aggiornamenti in merito, riferendo che nel Consiglio di CdL di ottobre è 
stata approvata una serie di incontri con case editrici e con scuole superiori. 

Il Nucleo raccomanda: 
• di porre attenzione nell’individuare le parti sociali interessate al CdS, non limitandole a 

quelle utili ad un orientamento in ingresso ma guardando piuttosto all’orientamento in 
uscita;  

• di programmare per il corso, in quanto non immediatamente professionalizzante, incontri 
con le parti sociali con riferimento anche ai profili in uscita delle lauree magistrali che ne 
costituiscono la naturale prosecuzione, così come formalmente riconosciuto nelle nuove 
linee guida di accreditamento periodico ANVUR; 

• di documentare accuratamente il sistema di consultazione one-to-one proposto, le 
indicazioni che emergono dalle parti sociali in tale sede e le relative azioni poste in essere. 

AQ5.A.2 - Modalità delle consultazioni - B. Approvato con segnalazione 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-guida
http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/804/SUA%20Giurisprudenza.pdf
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In accordo con il giudizio di cui al requisito AQ5.A.1 il Nucleo di Valutazione ritiene che gli elementi 
forniti dal CdS vadano nella direzione giusta per la soluzione della segnalazione, tuttavia ritiene 
opportuno effettuare un nuovo monitoraggio sul programma di consultazioni ipotizzato come 
azione di miglioramento da parte del CdS. 

Il prof. Vitale illustra il lavoro di follow-up dei laureati del CdL, di cui è in corso l’analisi dei risultati. 

Il Nucleo sottolinea:  

• l’importanza di avere ben chiaro l’albero formativo di prosecuzione dopo il corso, sia rispetto 
agli sbocchi occupazionali sia anche ai cicli successivi alla laurea,   

• l’opportunità che il corso, in quanto non immediatamente professionalizzante, integri gli 
incontri con le parti sociali con riferimento anche ai profili in uscita delle lauree magistrali 
che ne costituiscono la naturale prosecuzione. 

 
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze - C. Accettato con una raccomandazione  
Al pari dei giudizi sui punti precedenti, il Nucleo ribadisce la necessità che: 

• il corso evidenzi meglio la sua natura non immediatamente professionalizzante e definisca 
con chiarezza il percorso che, attraverso le lauree magistrali, conduce gli studenti agli 
sbocchi professionali.  

Su questo punto si ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio delle azioni di 
miglioramento ipotizzate dal CdS, anche tramite l’esame della relazione della CDP. 
 
AQ5.C.4 - Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate - C. Accettato con una raccomandazione 
Il Nucleo prende atto dell’individuazione di un referente per il monitoraggio degli interventi 
correttivi previsti dal CdS a cui la raccomandazione sembra avere particolare riferimento.  
Il Nucleo ricorda tuttavia che il sistema AVA richiede in primo luogo l’adozione di un metodo di 
lavoro finalizzato al miglioramento continuo che prevede di fissare un obiettivo raggiungibile per il 
CdS, lavorare per attuarlo, di monitorare l’andamento e di valutare i risultati raggiunti per 
riprogrammare le nuove azioni. La risposta del CdS in merito al requisito non è sufficiente per 
verificare un effettivo miglioramento sotto questo profilo e il Nucleo pertanto raccomanda di:  

• documentare in modo puntuale la presa in carico dei punti di debolezza analizzati dallo 
stesso CdS o segnalati dagli studenti e dagli organi di riferimento per l’AQ del CdS dando 
evidenza delle attività svolte per darvi attuazione. 

Su questo punto si ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio delle azioni ipotizzate dal 
CdS, in particolare tramite l’esame del Rapporto di Riesame ciclico. 
 
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli studenti - C. Accettato con una raccomandazione  
Il Nucleo considera che il CdS si sia impegnato a individuare la modalità per istituzionalizzare le 
segnalazioni raccolte dagli studenti e dai loro rappresentanti ad opera dei tutor e dei docenti ma 
rileva la mancanza di un’adeguata documentazione che ne dia evidenza. 

Il prof. Vitale riferisce che il CdS gode di un ottimo rapporto tra studenti e docenti mentre occorre 
potenziare i meccanismi di collegamento tra i rappresentanti e la base studentesca. Lo studente 
Cravero conferma che gli studenti del CdS hanno come punto di riferimento direttamente i 
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professori, mentre tendono a non identificarsi con la rappresentanza studentesca, anche per la 
mancanza di spazi che favoriscano una vita comune. Il Presidente del CdL informa circa gli incontri 
previsti al riguardo: uno a gennaio con le matricole e uno a maggio con i laureandi e gli studenti che 
stanno per iscriversi al terzo anno. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene che gli elementi forniti dal CdS vadano nella direzione giusta per la 
soluzione della raccomandazione, tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio 
sulle azioni di miglioramento illustrate, anche tramite l’esame del Rapporto di Riesame ciclico. 
 
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di formazione - C. Accettato con una raccomandazione 
In accordo con il giudizio di cui al requisito AQ5.A.1, il Nucleo ritiene che gli elementi forniti dal CdS 
vadano nella direzione giusta per la soluzione della raccomandazione, tuttavia ritiene opportuno 
effettuare un nuovo monitoraggio sul programma di consultazioni ipotizzato come azione di 
miglioramento da parte del CdS.  

Si suggerisce al corso, in quanto non immediatamente professionalizzante, di:  

• coinvolgere interlocutori esterni scelti in relazione ai profili in uscita delle lauree magistrali 
che ne costituiscono la naturale prosecuzione. 

 
In conclusione il Nucleo di Valutazione, per i requisiti sopra esposti, ritiene che gli elementi forniti 
dal CdS vadano nella direzione giusta per la soluzione delle segnalazioni o raccomandazioni; 
tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio sull’evoluzione delle azioni 
migliorative previste per tali specifici aspetti.  
Per i sei requisiti discussi in audizione chiede quindi che il CdS aggiorni la relazione 
entro il 30 aprile 2018. 
Si richiede inoltre che il CdS proceda con la redazione del Riesame Ciclico nel corso del 
2018 secondo le tempistiche che indicherà il Presidio della Qualità. 
 
Sulla base degli elementi riscontrati sia a livello di Corso di Studio che di nuove procedure 
adottate a livello di Ateneo, il Nucleo di Valutazione ritiene che le raccomandazioni (o 
segnalazioni) possano considerarsi superate in riferimento ai requisiti sotto elencati.  

Il Nucleo si riserva tuttavia la possibilità di verificare per i requisiti evidenziati (in grassetto e 
con *) l’effettiva applicazione delle linee guida e i risultati relativi, sulla base di verifiche dirette 
dei documenti del CdS (scheda SUA e schede insegnamenti) o tramite l’azione della Commissione 
Paritetica di riferimento del Corso. 

• AQ5.B.1 - B. Approvato con segnalazione 
• AQ5.B.3 - B. Approvato con segnalazione* 
• AQ5.B.4 - B. Approvato con segnalazione* 
• AQ5.C.1 - B. Approvato con segnalazione* 
• AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione* 
• AQ5.D.3 - C. Accettato con una raccomandazione* 
• AQ5.E.2 - B. Approvato con segnalazione 

 
 
Si anticipa la discussione del punto 9. 
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9) Centro Interdipartimentale di Ricerca 

Si sottopone al parere del Nucleo (ex art. 20 dello Statuto di Ateneo) la richiesta di costituzione 
di un nuovo Centro Interdipartimentale di Ricerca di II livello denominato CIFACS (Farmacologia 
Clinica e Sperimentale).  
La documentazione trasmessa comprende una relazione di accompagnamento, il testo 
del regolamento, le delibere dei Dipartimenti con relativo allegato e i cv dei proponenti. 
 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta presentata, che si sviluppa sull’esame della 
documentazione. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione che soddisfa i requisiti riportati nelle linee guida del 
Nucleo per la valutazione delle proposte di costituzione di nuovi centri 
interdipartimentali, esprime parere favorevole alla costituzione del Centro, che corrisponde a 
quanto previsto dallo Statuto di Ateneo per iniziative di questo tipo. Il documento di 
presentazione descrive chiaramente l’iniziativa, in particolare per quanto riguarda le azioni di 
ricerca, didattica e terza missione previste, e il contributo dei sei Dipartimenti proponenti. 
L’istruttoria ha tuttavia evidenziato alcuni aspetti su cui il Nucleo richiede agli interessati un 
chiarimento in tempo utile per la deliberazione dell’organo di governo. 

1) esplicitare meglio come si pensa di realizzare le attività del punto c (con quale personale e 
quali competenze);  
2) specificare che il settore di operatività è la Farmacologia Clinica, considerato che la 
Farmacologia è già materia tipica del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (il 
documento attualmente recita "Promuovere attività di ricerca sperimentale, teorica ed applicata 
nel campo della Farmacologia ed in particolare svolgere le attività nell’ambito della 
farmacologia clinica”); 
3) riportare un’indicazione più precisa e un sito web delle due iniziative già presenti citate come 
benchmarking. 
 
6) Audizione del CdS Informatica 

L'audizione del corso di laurea in Informatica (L-31) si svolge dalle ore 12.00 alle 12.30, con la 
Presidente del Corso di Studio prof. Maria Luisa Sapino, il Vice-Direttore alla Didattica 
del Dipartimento di Informatica prof. Felice Cardone e la prof. Susanna Donatelli della 
Commissione Monitoraggio e Riesame. Non sono presenti rappresentanti degli studenti. 

La documentazione messa a disposizione del Nucleo per l’audizione comprende la relazione, 
predisposta dal CdS a inizio 2017, di risposta alle condizioni poste dal Comitato di Esperti 
Valutatori (CEV) a seguito della visita per l'accreditamento periodico e la Scheda SUA-CdS 
aggiornata a inizio novembre 2017.  

Il Relatore del Nucleo è il prof. Li Calzi, che conduce l’audizione aperta dal Presidente prof. 
Schubert ringraziando i presenti di esser intervenuti.  
L'audizione ha lo scopo di chiarire le azioni di miglioramento intraprese su alcuni requisiti 
di accreditamento periodico segnalati nel rapporto della CEV. In particolare: 

1. AQ5.A.1 - Parti consultate 
2. AQ5.A.2 - Modalità delle consultazioni 
3. AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento 
4. AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento previsti dal CdS 
5. AQ5.C.3 - Soluzioni individuate ai problemi riscontrati  
6. AQ5.C.4 - Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate 
7. AQ5.E.1- Efficacia del percorso di formazione 

http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/804/Approvazioni%20Dipartimenti.zip
http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/804/SUA%20Giurisprudenza.pdf
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AQ5.A.1 - Parti consultate - B. Approvato con segnalazione 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che gli elementi forniti dal CdS vadano nella direzione giusta per la 
soluzione della segnalazione, tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio 
sull’azione proposta dal CdS, non essendoci riscontri documentati di effettiva realizzazione. 

Il prof. Cardone mette a disposizione del Nucleo una presentazione che illustra le azioni attuate dal 
CdS in relazione ai requisiti A1 e A2.  

Il Nucleo raccomanda: 

• di documentare puntualmente le azioni attuate ed in corso di attuazione relative al 
requisito. 

 
AQ5.A.2 - Modalità delle consultazioni - C. Accettato con una raccomandazione 
Il Nucleo di Valutazione ritiene che gli elementi forniti dal CdS vadano nella direzione giusta per la 
soluzione della segnalazione, tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio 
sull’azione proposta dal CdS, non essendoci riscontri documentati di effettiva realizzazione. 

Il prof. Cardone mette a disposizione del Nucleo una presentazione che illustra le azioni attuate dal 
CdS in relazione ai requisiti A1 e A2.  

Il Nucleo raccomanda: 

• di documentare puntualmente le azioni attuate ed in corso di attuazione relative al 
requisito. 

 
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento - C. Accettato con una 
raccomandazione 
L’azione correttiva proposta è potenzialmente adeguata, ma non ci sono ancora sufficienti elementi 
per esprimersi compiutamente sulla sua realizzazione.  

Il Nucleo ribadisce la necessità che: 

• siano armonizzati gli obiettivi formativi (quadro A4a della SUA CDS), i risultati di 
apprendimento attesi (quadri A4b SUA CDS e le aree specificate), i profili professionali 
previsti (quadro A2a SUA CDS) e i differenti percorsi formativi proposti; 

• si presti particolare attenzione al lessico utilizzato nella definizione di obiettivi, risultati di 
apprendimento,  profili professionali e curricula al fine di garantire piena coerenza all’intero 
impianto formativo e renderlo accessibile e pienamente comprensibile a studenti e famiglie. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio su questi specifici 
aspetti e sull’evoluzione delle azioni migliorative previste. 
 
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento previsti dal CdS - C. Accettato con una 
raccomandazione 
In accordo con il giudizio di cui al requisito precedente, il Nucleo raccomanda di: 
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• adeguare conseguentemente le schede insegnamento che devono essere coerenti con 
quanto descritto nell’area di apprendimento in cui l’insegnamento è inserito. Il Nucleo 
richiama le linee guida di Ateneo del Presidio della Qualità sul punto. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio su questi specifici 
aspetti. 
 
AQ5.C.3 - Soluzioni individuate ai problemi riscontrati - B. Approvato con segnalazione  
Per le criticità relative al tasso di dispersione e al ritardo nel conseguimento della laurea (pur se 
condivise con analoghi CdS) non sono state individuate le cause né interventi correttivi.  

Il Nucleo pertanto raccomanda al CdS di: 

• analizzare in profondità gli aspetti citati per individuare le possibili cause e porre in essere 
correttivi adeguati. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio su questi specifici 
aspetti, in particolare tramite l’esame del Rapporto di Riesame Ciclico. 
 
AQ5.C.4 - Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate - C. Accettato con una raccomandazione 
La prassi descritta dal CdS è potenzialmente adeguata ma non è possibile averne un riscontro 
documentato. Per poter avere un riscontro valutabile il Manager Didattico dovrebbe formalizzare la 
sua azione di coordinamento distinguendo processi e risultati.  
Il Nucleo suggerisce di: 

• definire con più chiarezza il sistema di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 
programmati assicurando la tracciabilità del lavoro svolto. Il sistema AVA richiede che il CdS 
attui un metodo di lavoro che garantisca il buon andamento del CdS al di là di possibili cambi 
di governance o di personale tecnico-amministrativo. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio su questi specifici 
aspetti. 
 
AQ5.E.1- Efficacia del percorso di formazione -  B. Approvato con segnalazione 
L’azione proposta è potenzialmente opportuna, ma potrebbe essere insufficiente per rispondere 
completamente alla segnalazione, che appare formulata in modo un po’ generico.  

Il Nucleo di Valutazione ritiene che gli elementi forniti dal CdS vadano nella direzione giusta per la 
soluzione della segnalazione tuttavia, non essendoci riscontri di effettiva realizzazione, ritiene 
opportuno effettuare un nuovo monitoraggio sull’azione proposta dal CdS. 
 
In conclusione il Nucleo di Valutazione, per i requisiti sopra esposti, ritiene che gli elementi forniti 
dal CdS vadano nella direzione giusta per la soluzione delle segnalazioni o raccomandazioni; 
tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio sull’evoluzione delle azioni 
migliorative previste per tali specifici aspetti.  
Per i sette requisiti discussi in audizione chiede quindi che il CdS aggiorni la relazione 
entro il 30 aprile 2018. 
Si richiede inoltre che il CdS proceda con la redazione del Riesame Ciclico nel corso del 
2018 secondo le tempistiche che indicherà il Presidio della Qualità. 
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Sulla base degli elementi riscontrati sia a livello di Corso di Studio che di nuove procedure 
adottate a livello di Ateneo, il Nucleo di Valutazione ritiene che le raccomandazioni (o 
segnalazioni) possano considerarsi superate in riferimento ai requisiti sotto elencati.  

Il Nucleo si riserva tuttavia la possibilità di verificare per i requisiti evidenziati (in grassetto e 
con *) l’effettiva applicazione delle linee guida e i risultati relativi, sulla base di verifiche dirette 
dei documenti del CdS (scheda SUA e schede insegnamenti) o tramite l’azione della Commissione 
Paritetica di riferimento del Corso. 

• AQ5.A.3 - C. Accettato con una raccomandazione 
• AQ5.B.1 - C. Accettato con una raccomandazione 
• AQ5.B.4 - B. Approvato con segnalazione 
• AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione* 
• AQ5.D.1 - C. Accettato con una raccomandazione* 
• AQ5.D.3 - B. Approvato con segnalazione 

 
*** 

Il Nucleo affronta quindi l’esame della relazione presentata dal CdS di Matematica.  
Al termine della discussione, il Nucleo concorda sulla seguente valutazione. 

Matematica (L-35) 

Il Nucleo di Valutazione, dopo aver analizzato con attenzione la relazione di aggiornamento 
pervenuta dal CdS in Matematica e le osservazioni del Presidio della Qualità, ritiene opportuno 
effettuare un nuovo monitoraggio sugli aspetti seguenti: 

1. AQ5.A.3 - Funzioni e competenze 
2. AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso  
3. AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento 

Di seguito il dettaglio. 

 
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze - C. Accettato con una raccomandazione 
La risposta presentata non appare soddisfacente. L’offerta formativa del corso di studio tende ad 
una formazione culturale che può essere spesa su diversi fronti nel mondo del lavoro e non ha 
carattere prettamente professionalizzante. Il Nucleo invita il CdS ad effettuare una riflessione che 
parta dagli sbocchi (professionali o formativi magistrali) e metta in relazione gli obiettivi di 
formazione proposti con questi. Ciò allo scopo sia di rispondere alla raccomandazione che di fornire 
agli studenti un chiaro elemento di organizzazione del proprio piano di studi.  

Il Nucleo di Valutazione raccomanda pertanto al CdS di: 

• procedere ad una modifica di RAD (quadri A2 SUA CDS) per la soluzione della 
raccomandazione. 

AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso - B. Approvato con segnalazione 
La proposta del CdS per il superamento della segnalazione, pur apprezzabile, richiede che l’azione 
correttiva sia messa in opera in accordo con la Scuola di Scienze della Natura. Non si rileva una 
risposta specifica al secondo punto segnalato (pubblicizzazione livello di superamento del test). 

Il Nucleo di Valutazione raccomanda pertanto al CdS di: 
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• procedere alla modifica del RAD (quadro A3.a SUA CDS) per la parte riferita all’accertamento 
della lingua inglese tra le conoscenze richieste all’ingresso. 

 
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento - B. Approvato con 
segnalazione 
Al pari dei punti precedenti il Nucleo di Valutazione ritiene che gli elementi forniti dal CdS vadano 
nella direzione giusta per la soluzione della segnalazione, tuttavia considera opportuno effettuare 
un nuovo monitoraggio dopo la necessaria modifica di RAD. Raccomanda pertanto di: 

• procedere alla modifica del RAD (quadro A4 SUA CDS). 
 
In conclusione il Nucleo di Valutazione, per i requisiti sopra esposti, ritiene che gli elementi forniti 
dal CdS vadano nella direzione giusta per la soluzione delle segnalazioni o raccomandazioni; 
tuttavia ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio per tali specifici aspetti dopo le 
richieste modifiche del RAD. 
Per i tre requisiti illustrati chiede quindi che il CdS aggiorni la relazione entro il 30 aprile 
2018. 
Si richiede inoltre che il CdS proceda con la redazione del Riesame Ciclico nel corso del 
2018 secondo le tempistiche che indicherà il Presidio della Qualità. 
 
Sulla base degli elementi riscontrati sia a livello di Corso di Studio che di nuove procedure 
adottate a livello di Ateneo, il Nucleo di Valutazione ritiene che le raccomandazioni (o 
segnalazioni) possano considerarsi superate in riferimento ai requisiti sotto elencati, 
tuttavia si riserva la possibilità di verificare l’effettiva applicazione delle linee guida e i risultati 
relativi, sulla base di verifiche dirette dei documenti del CdS (scheda SUA e schede insegnamenti) 
o tramite l’azione della Commissione Paritetica di riferimento del Corso. 

• AQ5.A.1 - B. Approvato con segnalazione  
• AQ5.B.3 - B. Approvato con segnalazione 
• AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione 
• AQ5.C.4 - B. Approvato con segnalazione. 

 

*** 
 

A conclusione delle audizioni il Presidente del Nucleo sintetizza e condivide con la Presidente del 
Presidio gli esiti del follow-up sull'accreditamento periodico. 

a) Si invitano i quattro CdS Giurisprudenza (LMG-01), Culture e Letterature del mondo 
moderno (L-10), Informatica (L-31) e Matematica (L-35) a svolgere il Riesame Ciclico 
nel 2018 per formalizzare le attività di autovalutazione discusse in audizione o indicate nella 
relazione a verbale e si chiede di presentare entro il 30 aprile 2018 una nuova relazione 
concernente i requisiti di AQ che il Nucleo ha ritenuto ancora da monitorare, come indicato sopra 
per i tre CdS auditi e nel giudizio riportato per il CdS in Matematica. Il Nucleo esaminerà tali 
documenti per aggiornare la propria valutazione prima del termine del proprio mandato 
(settembre 2018). 
 
b)  Per i restanti dieci CdS che nella riunione del 27 ottobre 2017 si è valutato aver superato le 
condizioni segnalate dalla CEV, si riporta l’elenco dei singoli requisiti che il Nucleo 
verificherà nel 2018 tramite esame documentale, anche a campione:  
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L-13 Scienze biologiche: AQ5.B.4 - C. Accettato con raccomandazione; 
L-18 Economia aziendale: AQ5.D.2 e AQ5.D.3 - C. Accettati con raccomandazione; 
L-42 Storia: AQ5.B.4 - C. Accettato con raccomandazione, AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione, 
AQ5.D.2 - C. Accettato con raccomandazione; 
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: AQ5.A.2 - C. Accettato con 
raccomandazione, AQ5.B.1 - C. Accettato con raccomandazione, AQ5.B.3 - B. Approvato con 
segnalazione, AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione, AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione, 
AQ5.C.4 - C. Accettato con raccomandazione, AQ5.D.3 - B. Approvato con segnalazione; 
LM-42 Medicina Veterinaria: AQ5.B.1 – B. Approvato con segnalazione;  
LM-46 Odontoiatria: AQ5.B.2 - B. Approvato con segnalazione, AQ5.B.4 - C. Accettato con 
raccomandazione, AQ5.C.1, AQ5.C.2, AQ5.C.3, AQ5.C.4 - B. Approvati con segnalazione, AQ5.D.2 - 
B. Approvato con segnalazione;  
LM-51 Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità: AQ5.B.4 - C. Accettato con 
raccomandazione, AQ5.D.1 - B. Approvato con segnalazione;  
LM-52 Scienze internazionali: AQ5.A.3 - B. Approvato con segnalazione, AQ5.D.2 - C. Accettato con 
raccomandazione; 
LM-54 Chimica: AQ5.A.1 - C. Accettato con raccomandazione, AQ5.A.2 - C. Accettato con 
raccomandazione, AQ5.A.3 - C. Accettato con raccomandazione, AQ5.D.2 - B. Approvato con 
segnalazione; 
LM-88 Sociologia: AQ5.A.3 - C. Accettato con raccomandazione, AQ5.C.1 – B. Approvato con 
segnalazione, AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione, AQ5.C.4 – B. Approvato con segnalazione, 
AQ5.D.2 - C. Accettato con raccomandazione, AQ5.E.1 – B. Approvato con segnalazione. 
 
Il Nucleo di valutazione invita inoltre i seguenti CdS a redigere il Rapporto di Riesame Ciclico 
nel 2019 in modo da consentire una verifica approfondita dell’effettivo superamento delle 
condizioni indicate dalla CEV riferite agli AQ5.C, in tempo utile per la restituzione ad ANVUR della 
valutazione da trasmettere alla scadenza dell’accreditamento periodico dei rispettivi corsi: 
Sociologia (LM-88), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L-
SNT3), Odontoiatria (LM-46).  
 
c)  Infine, le valutazioni formulate nella riunione del 27 ottobre 2017 in merito allo stato delle 
azioni avviate per dare risposta alle segnalazioni e raccomandazioni della CEV riferite ai requisiti 
di AQ per la sede saranno restituiti all’ateneo come già concordato chiedendo un nuovo 
monitoraggio al 30 aprile del prossimo anno per le azioni non terminate o giudicate non 
ancora superate (nove requisiti AQ).  

 
Alle ore 12.45 entrano Schiavone e Pepino. 

7) Presentazione risultati 2017 FFO e Punti Organico  

La Direttrice Schiavone illustra i risultati dell’Ateneo nell’assegnazione ministeriale 2017 del 
Fondo di Finanziamento Ordinario e dei punti organico (vedi slide allegate: All. punto 7). 

L’analisi si sofferma sulle componenti fondamentali del FFO (costo standard, quota base, quota 
premiale e perequativo) messe a confronto con l’anno precedente e con gli atenei di analoga 
dimensione, ed evidenzia una limitata crescita della quota attribuita in base al costo standard e 

http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/804/NDValutazioneAQ%20SEDE-AS.xlsx
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una diminuzione del risultato premiale rispetto al 2016. L’assegnazione complessiva di FFO 2017 
risulta in lieve arretramento, pur all’interno di un trend di crescita. 

L’analisi dell’assegnazione dei punti organico 2017 disponibili per il reclutamento si sofferma 
sulle logiche di attribuzione ed in particolare sui punti premiali ed evidenzia la crescita del 
margine, determinato dalle maggiori entrate del 2016, che risulta superiore al peso dell’ateneo 
nel costo standard, a fronte di un arretramento nel margine degli atenei di riferimento (UniMI e 
UniPD). 

Il Nucleo ringrazia per l’interessante esposizione ed esprime vivo apprezzamento per tali analisi 
puntuali e approfondite, di costante confronto con gli atenei di riferimento, che supportano le 
decisioni degli organi. 

Alle 13.30 escono Civera, Schiavone e Pepino. 

 
8) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 

Il Presidente riapre la discussione sullo scambio contestuale ai sensi dell'art.7, co.3 della 
L.240/2010 dei professori ordinari Irrera e Piacenza tra l'Università di Torino e del Piemonte 
Orientale, rinviata dalla scorsa riunione del 27/10 us. 

Si sviluppa un'approfondita discussione in cui tutti i componenti espongono considerazioni in 
merito alle motivazioni del Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche 
alla base dello scambio e al ruolo del Nucleo in merito alla valutazione dell'attuazione delle 
politiche del Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi scientifici e didattici, anche in un 
contesto più ampio rispetto allo scambio docenti in oggetto. 

Il Nucleo, considerato che lo scambio proposto, come previsto dalle norme in materia di mobilità 
dei professori e dei ricercatori, si configura tra docenti della stessa qualifica e che, come emerge 
dalla delibera del Dipartimento, non ha impatto sul livello di produzione scientifica e sulla 
sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento, esprime parere favorevole allo scambio tra 
i proff. Piacenza e Irrera.  

L’istruttoria ha tuttavia evidenziato che il Dipartimento ha approvato una procedura selettiva ex 
art. 24 in Area 13 nel giugno 2017 e che la domanda di mobilità è stata presentata nell’ottobre 
2017 dal vincitore di tale procedura. Considerato che le strategie dei Dipartimenti si sviluppano 
in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche dell'ateneo richiamate nella Nota ministeriale 
di applicazione dell'art. 7, comma 3, L. 240/2010 (Prot. MIUR 1242 del 2/8/11), il Nucleo richiede 
che il Dipartimento interessato specifichi in tempo utile per la deliberazione dell’organo di 
governo i nuovi elementi, emersi successivamente alla chiamata di professore di I fascia in Area 
13 ex art. 24 L.240/10, che hanno portato il Dipartimento a ritenere coerente con le proprie 
strategie lo scambio con un docente di Area 12. 

 
10) Varie ed eventuali 

Il Presidente propone di fissare il calendario delle prossime sedute fino al mese di febbraio 2018. 
Si concordano le seguenti date: per il mese di dicembre, qualora risultasse necessario il parere 
del Nucleo sulle nuove istituzioni entro fine anno o la discussione urgente di eventuali altri temi, 
il giorno 4/12/17 alle 9.30; a gennaio il giorno 11/01/18 alle 9.30 (con l’eventuale presentazione 
da parte della Direttrice Generale del Piano Integrato 2018); per il mese di febbraio si indica la 
data del 26/02/18 ore 12.00, prevedendo l’audizione del Dottorato IEL (già Analisi comparata 
del diritto) alle ore 14.00. Per l’eventuale necessità di valutare entro fine gennaio lo stato annuale 
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dei requisiti di Trasparenza, nei tempi e modalità che indicherà la relativa delibera ANAC, si 
prevede di svolgere una riunione telematica. 

 
La riunione termina alle ore 14.15. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 

Allegati:  

punto 5, punto 7 
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Allegato punto 5 

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O 
PROFESSIONALE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 23, 
COMMA 1 DELLA L. 240/2010 

Ai sensi dell'articolo 2, lettera r, della L. 240/2010 al Nucleo di Valutazione è attribuita la funzione 
di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o 
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1. 

La proposta di attribuzione di incarichi presentata dalle strutture richiedenti e istruita dagli uffici 
competenti della Direzione Personale deve essere presentata al Nucleo per le opportune valutazioni 
corredata della seguente documentazione, in assenza della quale il Nucleo non prenderà in 
considerazione le proposte: 

• Il Curriculum Vitae, in formato Europass, aggiornato agli ultimi 6 mesi (a cura del candidato) 
in cui sia esplicitato se si tratta di un docente universitario collocato a riposo e un elenco 
della produzione scientifica più significativa degli ultimi 5 anni (solari)  

• Ove il docente abbia già svolto insegnamenti presso l’Ateneo, la valutazione ottenuta dal 
docente nell’ultima Opinione Studenti disponibile (a cura del candidato o struttura 
proponente) 
 

• La delibera della struttura richiedente in cui siano chiaramente esplicitati:  
 Il parere favorevole della struttura sulla elevata qualificazione professionale del 

candidato 
 Il periodo (semestre) dell’attività didattica e il Corso di Studi 
 Il numero di ore di docenza e i CFU (se previsti) 
 La gratuità dell’incarico o, nel caso di attribuzioni a titolo oneroso, il compenso orario 

e il fondo su cui grava il compenso 
 

• La chiara indicazione se il docente ha già avuto contratti di insegnamento presso l’Ateneo su 
cui il Nucleo si è espresso in precedenza (a cura dell’Ufficio competente) 

 
La documentazione da sottoporre al parere del Nucleo deve essere presentata all’Ufficio 
competente rispettando il seguente calendario: 

Corsi di I° e II° livello: entro il 15 Giugno per incarichi che si svolgano nel I° semestre dell’a.a. 
seguente ed entro il 15 Novembre per incarichi che si svolgano nel II° semestre 

Corsi di III° livello: almeno due mesi prima dell’inizio delle attività didattiche  

Il rispetto del sopracitato calendario consente di ottenere il parere del Nucleo necessario per 
procedere alla stipula dei relativi contratti. 
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Il Nucleo di Valutazione ritiene che i contratti per incarichi didattici art 23 co.1 L.240/10 vadano 
preferibilmente attribuiti a professionisti ed esperti di elevata qualificazione esterni all’Ateneo, in 
grado di portare contributi originali ai contenuti e alle modalità di insegnamento, arricchendolo con 
competenze ed esperienze provenienti dal mondo delle professioni, della cultura, del management 
aziendale, anche al fine di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti universitari. 
Nell’esprimere il suo parere il Nucleo considererà in modo favorevole i seguenti aspetti: 

• la congruità tra l’attività professionale del candidato e la disciplina dell’insegnamento
oggetto dell’incarico. La pertinente qualificazione deve pertanto essere chiaramente
evidenziata nel CV e può essere opportuno allegare il programma dell’insegnamento;

• la presenza, nel caso di docenti già appartenenti alle Università, di un’adeguata produzione
scientifica negli ultimi 5 anni (solari);

• ove disponibile l’opinione degli studenti sull’insegnamento tenuto dal docente, un indice di
soddisfazione non inferiore al 67% per le domande relative a: rispetto degli orari di lezione;
chiarezza espositiva; stimola interesse; reperibilità del docente.

Il parere favorevole del Nucleo sull’incarico ad un/a docente deve considerarsi valevole per tre 
anni accademici rispetto allo stesso insegnamento, salvo intervengano valutazioni negative da 
parte degli studenti, ovvero indici di soddisfazione inferiori al 67% nelle domande relative a: rispetto 
degli orari di lezione; chiarezza espositiva; stimola interesse; reperibilità del docente. La verifica di 
tale condizione è affidata all’ufficio competente della Direzione Personale. 

Al termine dei tre anni, la proposta di attribuzione di un incarico al medesimo candidato dovrà 
essere nuovamente sottoposta al parere del Nucleo corredata dalla necessaria documentazione.  
Incarichi per periodi superiori a tre anni saranno considerati solo in presenza di congrua 
motivazione in ordine alle ragioni che impediscono di provvedere diversamente alla copertura del 
corso, esplicitata nella delibera della struttura richiedente. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione © UniTO

Torino, novembre 2017

FFO e punti organico 2017
Risultati e posizionamento di UniTo

M. Schiavone

Allegato punto 7
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…partiamo dalla fine…

4 indicatori su FFO 2017 ci dicono tutto 
(espressi in % del "totale atenei*")

 Costo standard

*Totale A tabelle 1-3-4 D.M. 610/2017; totale A tabella 1 D.M. 552/2016 e tabella 5 D.M. 998/2016; totale A tabelle 2-3 D.M. 335/2015.

4,23%
(4,22% nel 2015; 4,23% nel 2016)

3,81%
(3,76% nel 2015; 3,80% nel 2016) 

4,25 %
(4,14% nel 2015; 4,55% nel 2016)

4,01%

(3,93% nel 2015; 4,07% nel 2016)

 Premiale FFO

 FFO            
(base + premiale)

 Storico FFO

13/11/2017
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I parametri dimensionali (indicatori strutturali)

(*) Fonte dati docenti: "Cerca università Cineca" - Tutti i ruoli (confermati e non), atenei statali. Estrazione dati del 04/10/2017. Totale A, tabella 3, D.M. 
610/2017.

ATENEI

STUDENTI in corso 

AA 2015/2016 

(studenti equivalenti 

a tempo pieno)

% STUDENTI in corso 

AA 2015/2016

(studenti equivalenti a 

tempo pieno) su totale 

atenei*

DOCENTI al 

31/12/2016

(*)

%  DOCENTI al 

31/12/2016 su 

totale atenei*

Costo standard 

totale 2017 (€) 

come da DM 

610/2017 

% Costo standard 

Totale su totale 

atenei*

BOLOGNA 57.490 5,82% 2.782 5,47% 352.816.474 5,39%

FIRENZE 32.425 3,28% 1.669 3,28% 215.916.077 3,30%

MILANO Statale 44.832 4,54% 1.988 3,91% 281.229.881 4,30%

NAPOLI "Federico II" 48.626 4,92% 2.416 4,75% 337.125.639 5,15%

PADOVA 41.333 4,18% 2.092 4,11% 276.102.436 4,22%

PISA 27.151 2,75% 1.448 2,85% 184.218.653 2,81%

POLITECNICO MILANO 30.128 3,05% 1.349 2,65% 215.775.304 3,30%

ROMA "La Sapienza" 64.226 6,50% 3.496 6,87% 453.303.579 6,93%

TORINO 44.244 4,48% 1.916 3,77% 277.189.287 4,23%

 TOTALE SISTEMA 

UNIVERSITARIO
988.315 100% 50.880 100% 6.545.441.711 100%

13/11/2017
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FFO 2017 Totale Atenei*

FFO  = Quota Base 
(QB)

Quota Premiale
(QP)

Perequativo 
(Per)

+ + 

6.156.625.486€*

4.493.977.888€* 1.517.870.000 €* 144.777.598 €*

D FFO UniTO 2017 vs 2016: - 3.141.275 €

*Riferimento per quota base e perequativo: totale A tabella 1, DM 610/2017 (escluse Programmazione triennale 2016-2018 e NO TAX Area). Riferimento per
quota premiale: totale A, tabella 4, D.M. 610/2017.

Atenei
% Costo 

standard

FFO 2017

[€]

% su 

totale 

atenei*

Quota base 

(QB) [€]

% su 

totale 

atenei*

Quota 

premiale (QP) 

[€]

% su 

totale 

atenei*

%

QB+QP

Perequativo 

(Per) [€]

% su 

totale 

atenei*

% QB+QP+Per

MILANO

Statale
4,30% 254.679.348 4,14% 187.905.392 4,18% 65.157.090 4,29% 4,21% 1.616.866 1,12% 4,14%

PADOVA 4,22% 260.418.991 4,23% 184.116.490 4,10% 72.611.493 4,78% 4,27% 3.691.008 2,55% 4,23%

TORINO 4,23% 242.622.547 3,94% 176.629.868 3,93% 64.472.835 4,25% 4,01% 1.519.844 1,05% 3,94%

13/11/2017



Atenei

[€]

% su 

totale 

atenei*

[€]

% su 

totale 

atenei*

[€] %

MILANO Statale 187.905.392 4,18% 187.972.817 4,10% -67.425 -0,04%

PADOVA 184.116.490 4,10% 187.903.173 4,10% -3.786.683 -2,02%

TORINO 176.629.868 3,93% 179.667.580 3,92% -3.037.712 -1,69%

Totale atenei (*) 4.493.977.888 100% 4.579.222.094 100% -85.244.206 -1,86%

Quota base 2017 Quota base 2016
Variazione quota base 

2017 vs 2016

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO

Variazioni FFO 2017 vs FFO 2016: quota base 

6

*Riferimento anno 2017: totale A, tabella 3, colonna 10, D.M. 610/2017 (escluse Programmazione triennale 2016-2018 e NO TAX Area); riferimento anno 
2016: totale A, tabella 1, D.M. 552/2016.

Analisi sulla 1° assegnazione

A livello di sistema la quota base è 
ulteriormente diminuita dell’ 1,86%, 
tuttavia UniTO ha retto con una riduzione 
% inferiore rispetto a quella del sistema 
(-1,69%).

Il peso % di UniTO sulla quota base è 
rimasto pressoché stabile grazie al 
mantenimento del costo standard e al 
consolidamento della quota premiale
2016 (+14% nel 2016 rispetto al 2015)
nella quota base 2017.

13/11/2017



Atenei

[€]

% su 

totale 

atenei*

[€]

% su 

totale 

atenei*

[€] %

MILANO Statale 65.157.090 4,29% 55.992.433 3,95% 9.164.657 16,37%

PADOVA 72.611.493 4,78% 71.289.959 5,03% 1.321.534 1,85%

TORINO 64.472.835 4,25% 64.403.365 4,55% 69.470 0,11%

Totale atenei (*) 1.517.870.000 100% 1.416.500.000 100% 101.370.000 7,16%

Quota premiale 2017 Quota premiale 2016
Variazione quota premiale

2017 vs 2016
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Variazioni FFO 2017 vs FFO 2016: quota premiale

7

Analisi sulla 1° assegnazione

Il peso % di UniTO sulla quota premiale 
è in discesa a causa della performance 
non soddisfacente nella quota 
distribuita sulla base delle politiche di 
reclutamento relative al triennio 2014-
2016. 

La quota premiale attribuita a UniTO è 
rimasta stabile, grazie all’ottimo risultato 
sulla Valorizzazione dell’Autonomia 
responsabile (VAR), che ha in parte 
compensato l’insoddisfacente performance 
sulle politiche di reclutamento.

* Riferimento anno 2017: totale A, tabella 4, D.M. 610/2017 (escluse Programmazione triennale 2016-2018 e NO TAX Area); riferimento anno 2016: totale A, 
tabella 5, D.M. 998/2016. Fonte dati:  tabella 4, D.M. 610/2017 e tabella 5, D.M. 998/2016. 

UniTO non ha sfruttato appieno il suo potenziale sulla quota premiale

13/11/2017



2017 2016

60% VQR 2011-2014 4,17% 4,17%

20%
Politiche di reclutamento 

2014/16
4,21% 5,72%

20%
Valorizzazione autonomia 

responsabile (VAR)**
4,57%

4,76% e 

4,51%

100% TOTALE 4,25% 4,55%

Quota premiale 2017 vs 2016: % su totale atenei*

New

Benchmark

Analisi storica

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO
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 UniTO riduce il peso della quota premiale, 
rimanendo in linea con il peso di riferimento 
del costo standard.

 UniPD e UniBO evidenziano un peso 
premiale superiore al peso del costo 
standard per gli ottimi risultati nelle politiche 
di reclutamento e nella VQR.

 Situazione stabile sulla VQR
 Evidente criticità sulle politiche di reclutamento: 

neopromossi e neoassunti sono riferiti al periodo 
2014-16 (nel FFO 2016 il periodo di riferimento era 
2011-14).

 Ottimo risultato relativo al nuovo criterio VAR che 
pesa il 20% (nel 2016 utilizzati altri criteri con un 
peso totale del 15%).

* Riferimento anno 2017: totale A, tabella 4, D.M. 610/2017; riferimento anno 2016: totale A, tabella 5, D.M. 998/2016. Fonte dati:  tabella 4, D.M. 610/2017 
e tabella 5, D.M. 998/2016. 

VQR 2011-

2014

Politiche di 

reclutamento 

VQR 

2014/2016

Valorizzazione 

dell'autonomi

a responsabile 

(VAR)

TOTALE

MILANO Statale 4,30% 4,27% 5,20% 3,51% 4,29%

PADOVA 4,22% 4,91% 5,38% 3,87% 4,78%

TORINO 4,23% 4,17% 4,21% 4,57% 4,25%

BOLOGNA 5,39% 6,22% 7,46% 5,04% 6,22%

Atenei

Quota premiale 2017: % su totale atenei*

% 

costo 

std

** Nel 2017 la Valorizzazione dell’autonomia responsabile (VAR) ha sostituito l’Internazionalizzazione della didattica e gli studenti regolari con almeno 20 CFU, utilizzati nel 2016. Per
UniTO l’assegnazione legata al nuovo criterio VAR è superiore di 4M€ rispetto a quella ottenuta l’anno precedente. La performance sugli indicatori VAR ha visto un +6,4% nella
«proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare» (obiettivo D.2.1) e un +30,4% nella «proporzione di CFU
conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso»(obiettivo D.3.1).

13/11/2017
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 Tra gli atenei di pari dimensioni UniTO e UniPD rallentano il passo rispetto al 2016: UniTO
principalmente a causa dell’insoddisfacente performance legata alle politiche di reclutamento 2014-
2016; UniPD a causa di un leggero calo nelle politiche di reclutamento e a un risultato non 
soddisfacente nel nuovo indicatore VAR.

 UniMI recupera il risultato negativo del 2016 grazie a un aumento considerevole del peso relativo 
alle politiche di reclutamento (+7M€).

 UniBO decresce rispetto al 2016 a causa dell’introduzione del nuovo indicatore VAR, in cui registra 
un risultato deludente se paragonato ai due indicatori utilizzati l’anno precedente, e del 
peggioramento in politiche di reclutamento.  

* Riferimento anno 2017 : totale A, tabella 4, D.M. 610/2017; riferimento anno 2016: totale A, tabella 5, D.M. 998/2016. Fonte dati: FFO 2016: D.M. 
998/2016. FFO 2017: D.M. 610/2017.

anno 2017

60%

 anno 2016

65%

anno 2017

periodo 

2014/2016

20%

anno 2016 

periodo 

2011-2014

20%

anno 2017

Valorizzazione 

dell'autonomia 

responsabile (VAR)

20%

anno 2016

Indicatore 

sintetico di 

internazionalizza

zione

7%

anno 2016

Studenti 

regolari con 

almeno 20 CFU

8%

MILANO Statale 4,30% 4,27% 4,27% 5,20% 3,02% 3,51% 3,21% 4,39% 4,29% 3,95%

PADOVA 4,22% 4,91% 4,91% 5,38% 5,72% 3,87% 4,80% 4,55% 4,78% 5,03%

TORINO 4,23% 4,17% 4,17% 4,21% 5,72% 4,57% 4,76% 4,51% 4,25% 4,55%

BOLOGNA 5,39% 6,22% 6,22% 7,46% 8,55% 5,04% 10,91% 6,36% 6,22% 7,03%

% 

costo 

std

TOTALE 

2017

TOTALE 

2016

Quota premiale 2017 vs 2016: % su totale atenei* 

VQR 2011-2014 Politiche di reclutamento VQR Restanti indicatori premialità 

Atenei
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Quota ex 

Policlinici

Quota 

salvaguardia

Quota 

accelerazione 

[€] [€] [€] [€]
% su totale 

atenei*

% su totale 

atenei*

MILANO Statale - - 1.640.070 1.640.070 1,13% 5,46%

PADOVA - 2.136.977 1.607.000 3.743.977 2,59% 2,25%

TORINO - - 1.541.655 1.541.655 1,06% 0,87%

Totale atenei 

(*)
18.125.000 92.067.751 37.717.708 144.777.598 100% 100%

Atenei

Intervento 

perequativo 

2016Totale 

Intervento perequativo 2017

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO

FFO 2017: l’intervento perequativo
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*Riferimento anno 2017: totale A, tabella 5, D.M. 610/2017; riferimento anno 2016: tabella 6, D.M. 998/2016. Fonte dati: D.M. 610/2017 e D.M. 
998/2016.

A livello di sistema l’intervento 
perequativo nel 2017 è diminuito
del 26% rispetto al 2016.

Importo destinato a ricondurre il FFO 2017 
di ogni Ateneo entro la soglia del -2,5%

Importo residuo ripartito tra gli Atenei che ricevono un’assegnazione particolarmente 
lontana da quella di cui sarebbero destinatari se si utilizzasse il modello teorico di 
finanziamento (quota base= 70%; quota premiale= 30%)

NB: Marginalità del perequativo per Torino (la "salvaguardia" al 
-2,5% sottrae a UniTO ~ 2,5 M€)

Permane l’eccessiva cautela 
del MIUR nell’applicazione 
della quota di salvaguardia 
(-2,5% a fronte di -5% di cui 
alla  L.98/2013, nel 2016 -
2,25%) che penalizza gli 
Atenei con elevate 
performance premiali (es. 
UniTO)

2017 2016 2017 vs 2016

144.777.598 195.000.000 -26%

Intervento 

perequativo

13/11/2017
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FFO 2017: Indicatori

4,14%~73 %

UniPD UniMI

4,22% 4,30%

4,05%

FFO = quota base (QB) + quota premiale (QP) + perequativo (Per) 

QB = ~4.494 M€ QP = ~1.512 M€ Per= ~145 M€

QUOTA 
BASE

COSTO STANDARD

STORICO

29%

71%

TOTALE QUOTA BASE100% 4,10% 4,18%

4,23% 4,14%

QUOTA 
PREMIALE

VQR 

QUALITÁ RECLUTAMENTO20%

60%

VAR (ex Internazionalizzazione didattica, 

Studenti attivi > 20 CFU)
20%

4,91% 4,27%

5,38% 5,20%

3,87% 3,51%

TOTALE QUOTA PREMIALE100% 4,78% 4,29%

~25 %

TOTALE FFO (QB + QP)

TOTALE FFO (QB + QP + Per)

4,27% 4,21%

* Il peso % di quota base, premiale e perequativa è riferito rispettivamente al totale A delle tabelle 3 (colonna 10),4,5 del D.M. 610/2017. 
** Incluso l’importo una tantum a valere su risorse rese disponibili sul perequativo per tetto max 2,5%
*** 4,76% su Internazionalizzazione della didattica e 4,51% Studenti attivi

: variazione 2017 vs 2016

Nel 2017 UniTO aumenta leggermente il peso sulla quota storica (rimanendo stabile il costo standard, come previsto dalla 
norma) e diminuisce il peso sulla quota premiale (la performance non soddisfacente sulla qualità del reclutamento 
penalizza l’ottimo risultato relativo alla VAR). La quota di salvaguardia per gli Atenei poco performanti sottrae risorse ad 
UniTO.

Quota % finanziamento rispetto al totale 
finanziamento erogato agli atenei italiani*

INTERVENTO PEREQUATIVO**~2 % 2,55% 1,12%

3,81%

UniTo

4,23%

3,93%

3,94%

4,17%

4,21%

4,57%

4,25%

4,01%

1,05%

NEW NEW NEW

3,80%

UniTo

4,23%

3,92%

3,97%

4,17%

5,72%
4,76%  e 4,51% 

***

4,55%

4,07%

0,87%

2016 2017
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Fonte dati: FFO 2017: D.M. 610/2017. Le frecce indicano lo spostamento rispetto al posizionamento del FFO 2016 (D.M. 552/2016 e D.M. 998/2016).
*Atenei con costo standard >= 2%

performante sottofinanziato

FFO 2017: analisi di posizionamento*

Bari

Bologna

Catania

Firenze

Genova Milano

Milano Bicocca

Milano Politecnico

Napoli Federico II

Napoli II

Padova

Palermo

Pisa

Roma La Sapienza

Roma Tor Vergata

Torino

Torino Politecnico

0,70
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0,90
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I1: Costo standard/Storico

Benchmarking FFO 2017

1) Performanti e 
sottofinanziate

4) Non performanti 
e sottofinanziate

2) Performanti e 
sovrafinanziate

3) Non performanti 
e sovrafinanziate
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FFO 2017: commenti in sintesi

13

Analisi storica

 Leggero miglioramento dello storico e della quota base (a costo standard per ora 
invariato per legge).

 Punto di attenzione sulla qualità del reclutamento (4,21% da 5,72% del 2016) che si 
ripercuote sul totale della quota premiale (4,25% vs 4,55%), che si mantiene tuttavia 
ad un buon livello grazie agli ottimi risultati in VQR (4,17%) e VAR (4,57%, indicatore 
non presente nel 2016). 

 Leggera decrescita del dato FFO base + premiale (4,01% da 4,07% del 2016).

Benchmark

 UniTO, mantiene i risultati del 2016: pressoché stabile nel 2017, nonostante un 
peggioramento nella qualità del reclutamento compensato dai positivi risultati VAR.     

 UniMI è in salita su quasi tutti gli indicatori, UniPD presenta una situazione simile a 
quella di UniTO. UniBO mantiene buoni risultati sulla premialità, nonostante una forte 
battuta d’arresto principalmente causata dall’introduzione del nuovo indicatore di 
valorizzazione dell’autonomia responsabile (VAR).

13/11/2017



 Costo standard
4,23%

(4,22% nel 2015; 4,23% nel 2016)

3,81%
(3,76% nel 2015; 3,80% nel 2016)                                                 

4,25 %
(4,14% nel 2015; 4,55% nel 2016)

4,01%

(3,93% nel 2015; 4,07% nel 2016)

 Premiale FFO

 Storico FFO

Fondamentale la ripresa della 
crescita della quota attribuita sulla 
base del costo standard, anche se le 
nuove regole di calcolo 
rappresentano un’incognita per il 
futuro.

Continua ad essere la nostra palla al 
piede ma stiamo migliorando e 
conterà sempre meno.

Il risultato premiale è in 
diminuzione rispetto all’anno 
precedente e si è avvicinato al peso 
del costo standard. 

Lieve arretramento nel cammino di 
crescita…

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO

Riprendiamo i nostri indicatori 2017

14

 FFO                                                 
(base + premiale)

Le percentuali fanno riferimento a: totale A tabelle 1-3-4 D.M. 610/2017; totale A tabella 1 D.M. 552/2016 e tabella 5 D.M. 998/2016; totale A tabelle 2-3 
D.M. 335/2015.

13/11/2017
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Punti organico 2017: le logiche di attribuzione

 A livello nazionale:

cessazioni 2016  1.907,71 p.o.; turn over di sistema 80% 
1.526,17 punti organico di turn over di sistema (P.O.T.)

 Per ogni Ateneo: (p.o.t.)i = base+ premiali = (p.o.b.)i + (p.o.p.)i

Per il Sistema: P.O.T. = P.O.B.+P.O.P. = Σi (p.o.b.)i + Σi (p.o.p.)i

Legenda
Sistema 

Universitario

Ateneo

i-esimo

punti organico base P.O.B. (p.o.b.)i

punti organico premiali P.O.P. (p.o.p.)i

punti organico cessazioni P.O.C. (p.o.c.)i

punti organico totali P.O.T. (p.o.t.)i

 Le regole di attribuzione dei p.o. premiali dipendono dalla VIRTUOSITÁ dell’ateneo rispetto agli 
indicatori di sostenibilità e al Margine 

 Riassegnazione delle eccedenze dovute al confinamento del turn over massimo al 110% delle
cessazioni dell’Ateneo

 Per ogni Ateneo il 10% dei p.o.c. del PTA è congelato per mobilità del personale delle camere di 
commercio (D.lgs. 219/2016)

La metodologia di calcolo è invariata rispetto al 2016, sebbene siano variati alcuni pesi:

1. a tutte le università viene riconosciuto un numero di punti organico base pari al 50% del 
turn-over di Ateneo (nel 2016 era pari al 30%);

2. alle università che hanno positivi i due indicatori di virtuosità 
viene attribuito un contingente di punti organico premiali 
suddividendo P.O.P. = P.O.T. – P.O.B. , in proporzione al 
Margine di Ateneo.

UniTO Target 2017 2016

INDICATORE SPESE 

PERSONALE (ISP)
< 80% 62,70% 64,22%

INDICATORE DI 

SOSTENIBILITA' 

ECO-FIN (ISEF)
> 1 1,25 1,22
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Punti organico 2017: l’algoritmo di distribuzione

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO

P.O.B. = S
i

(p.o.b.) 
i

 Si calcola il totale di P.O.B. (953,86) a livello nazionale come somma dei (p.o.b.)i dei singoli 
Atenei

 P.O.P. (572,31) , somma dei p.o.p. di tutti gli Atenei, è la differenza tra il totale dei p.o.
derivanti dal turn over di sistema P.O.T. (1.526,17) e P.O.B. (953,86), ovvero P.O.P.=P.O.T.-P.O.B. 
Con le norme del 2017, P.O.T.= 80% delle cessazioni 2016, P.O.B.= 50% delle cessazioni 2016 e 
P.O.P.= 30% delle cessazioni 2016.

 I P.O.P. sono distribuiti agli Atenei in proporzione al loro Margine Mi.  

Il Margine è la differenza tra 82% delle entrate complessive nette detratti i fitti passivi e 
la somma di spese di personale e oneri di ammortamento

Ne consegue per il singolo Ateneo:

M  = [0,82*(Ec – Fp)]– (Sp + Oa) i
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Punti Organico 2017

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate

p.o. %

TORINO 17,22 31,29 30,58 -0,71 -2,3%

Sistema 

Universitario
350,95 596,84 572,31 -24,53 -4,1%

2016 2017
var. p.o. 2017 vs 2016

Punti 

organico 

premiali

2015

Atenei

% Costo 

standard

(da FFO 2016)

ISP 2016
ISEF

2016
Margine

Peso % 

Margine
p.o.c p.o.b. p.o.p.

Totale p.o.t.  

prima della 

riassegnazione

Totale p.o.t. 

(con 

riassegnazioni 

eccedenze 

110%)

% Turn 

over

Punti organico 

congelati per 

la mobilità 

delle camere 

di commercio

Punti 

organico  

utilizzabili

a b c d

f =  % d

su 

sistema

g h i l = (h+i)

n = 

(l+eccedenze 

da 

riassegnare)

o=n/g p q=n-p

BOLOGNA 5,39% 65,19% 1,21 68.700.120 6,39% 105,86 52,93 36,57 89,50 92,84 87,70% 1,63 91,21

FIRENZE 3,30% 67,22% 1,17 34.204.478 3,18% 73,07 36,54 18,21 54,75 56,41 77,20% 1,05 55,36

MILANO 4,30% 61,37% 1,29 65.446.708 6,09% 105,15 52,58 34,84 87,42 90,60 86,16% 1,16 89,44

NAPOLI 

"Federico II"
5,15% 69,91% 1,16 46.910.462 4,36% 108,23 54,12 24,97 79,09 81,37 75,18% 3,71 77,66

PADOVA 4,22% 66,31% 1,20 49.770.912 4,63% 78,15 39,08 26,50 65,58 67,99 87,00% 1,44 66,55

PISA 2,81% 70,49% 1,13 22.846.527 2,13% 60,35 30,18 12,16 42,34 43,45 72,00% 0,68 42,77

Politecnico di 

MILANO
3,30% 53,30% 1,42 68.349.650 6,36% 44,80 22,40 36,39 58,79 49,28 110,00% 0,88 48,40

Politecnico di 

TORINO
2,27% 59,64% 1,30 31.516.105 2,93% 16,45 8,27 16,78 25,05 18,10 110,03% 0,35 17,75

ROMA "La 

Sapienza"
6,93% 70,62% 1,16 68.635.149 6,38% 158,15 79,08 36,54 115,62 118,95 75,21% 2,83 116,12

TORINO 4,23% 62,70% 1,25 57.440.768 5,34% 74,60 37,30 30,58 67,88 70,67 94,73% 0,90 69,77

Sistema 

universitario
100% 67,71% 1,18 1.075.075.116 100% 1.907,71 953,86 572,31 1.526,17 1.526,17 80% 32,50 1.493,67

I p.o. premiali sono diminuiti per 
tutti gli Atenei in quanto le 

cessazioni sono state inferiori 
rispetto all’anno precedente e i 

p.o. base sono aumentati per tutti  
gli Atenei perché è aumentata la 
quota automatica: 50% vs 30%.



Atenei
Margine 

2014

% su 

sistema

Margine 

2015

% su 

sistema

Margine 

2016

% su 

sistema
Margine 2017

% su 

sistem

a

€ %

MILANO Statale 57.348.726 8,46% 67.093.065 7,40% 73.683.512 7,72% 65.446.708 6,09% -8.236.804 -11,18%

PADOVA 48.358.800 7,14% 56.458.044 6,22% 53.406.608 5,60% 49.770.912 4,63% -3.635.696 -6,81%

TORINO 20.868.089 3,08% 44.508.849 4,91% 50.033.254 5,24% 57.440.768 5,34% 7.407.514 14,81%

Totale sistema 

atenei
677.490.471 907.009.525 954.305.259 1.075.075.116 120.769.857 13%

Variazione Margine 

2017 vs 2016
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Evoluzione del "Margine"

Evoluzione di quanto 
"Margine" vale un punto 
organico 2017

SM i

P.O.P. 
=

1.075.075.116

572,31
= 1,878 M€

DM 1,878 M€

(Sp + Oa) = - 1,9 M€D

D(Ec – Fp) = 
1,878

0,82
= + 2,3 M€ o

combinazione 
lineare delle 

due



Atenei
% Costo 
standard

(da FFO 2016)

entrate 
complessive 

nette

82% di entrate 
complessive 

nette

% di d) sul 
sistema 

universitario

Spese personale 
ateneo + oneri 

ammortamento

% di f) sul 
sistema 

universitario
Margine

% di h) sul 
sistema 

universitario

a b c d e f g h = (d-f) l = peso % di h

BOLOGNA 5,39% 492.190.586 403.596.281 5,83% 334.896.161 5,73% 68.700.120 6,39%

FIRENZE 3,30% 283.755.319 232.679.362 3,36% 198.474.884 3,40% 34.204.478 3,18%

MILANO 4,30% 357.951.549 293.520.270 4,24% 228.073.562 3,90% 65.446.708 6,09%

NAPOLI "Federico 
II"

5,15% 407.081.099 333.806.501 4,83% 286.896.039 4,91% 46.910.462 4,36%

PADOVA 4,22% 370.195.392 303.560.221 4,39% 253.789.309 4,34% 49.770.912 4,63%

PISA 2,81% 245.551.518 201.352.245 2,91% 178.505.718 3,05% 22.846.527 2,13%

Politecnico di 
MILANO

3,30% 279.750.981 229.395.804 3,32% 161.046.154 2,76% 68.349.650 6,36%

Politecnico di 
TORINO

2,27% 166.755.809 136.739.763 1,98% 105.223.658 1,80% 31.516.105 2,93%

ROMA "La 
Sapienza"

6,93% 610.199.514 500.363.601 7,23% 431.728.452 7,39% 68.635.149 6,38%

TORINO 4,23% 347.334.932 284.814.644 4,12% 227.373.876 3,89% 57.440.768 5,34%

Sistema 
universitario

100% 8.436.893.949 6.918.253.038 100% 5.845.081.491 100% 1.075.075.116 100%
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A fronte di 4,23% di costo standard, abbiamo entrate per 4,12% e spendiamo per 3,89%, con un margine 
del 5,34%.  

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate

I riferimenti di bilancio per il calcolo dei punti organico premiali
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Punti organico premiali: le entrate complessive nette

Atenei

% Costo 

standard

(da FFO 2016)

Entrate complessive

(FFO + Programmazione 

+ Tasse studenti)

% Entrate 

complessive su 

sistema univ.

Fitti passivi a carico 

ateneo

Entrate complessive nette

(Entrate compl. - Fitti 

passivi)

% Entrate 

complessive nette 

su sistema univ.

BOLOGNA 5,39% 500.801.600 5,90% 8.611.014 492.190.586 5,83%

FIRENZE 3,30% 284.699.997 3,35% 944.678 283.755.319 3,36%

MILANO 4,30% 364.371.586 4,29% 6.420.037 357.951.549 4,24%

NAPOLI "Federico II" 5,15% 407.606.961 4,80% 525.862 407.081.099 4,83%

PADOVA 4,22% 373.037.532 4,39% 2.842.140 370.195.392 4,39%

PISA 2,81% 245.905.276 2,89% 353.758 245.551.518 2,91%

Politecnico di MILANO 3,30% 281.113.354 3,31% 1.362.373 279.750.981 3,32%

Politecnico di TORINO 2,27% 167.321.574 1,97% 565.765 166.755.809 1,98%

ROMA "La Sapienza" 6,93% 611.161.072 7,19% 961.558 610.199.514 7,23%

TORINO 4,23% 352.559.681 4,15% 5.224.749 347.334.932 4,12%

Sistema universitario 100% 8.494.704.146 57.810.197 8.436.893.949

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate

TORINO 2015 2016 2017
Var.

2017 vs 2016

Var. % 

2017 vs 2016

Entrate complessive  nette

(Entrate complessive - Fitti passivi)
334.492.644 335.704.410 347.334.932 11.630.522 3,5%

Entrate complessive

(FFO + Programmazione Triennale + Tasse studenti)
340.032.798 340.981.962 352.559.681 11.577.719 3,4%
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Punti organico premiali: le spese di personale e gli oneri di
ammortamento

Atenei

% Costo 

standard

(da FFO 2016)

Spese di 

personale

% di c) 

su 

sistema 

Finanziame

nti esterni 

per 

% di e) 

su 

sistema 

Spese a 

carico ateneo

% di g) 

su 

sistema 

oneri di 

ammortam

ento

% di i) su 

sistema 

univ.

Spese 

personale 

ateneo + oneri 

% di m) 

su 

sistema 

n. docenti al 

31/12/16

(*)

% di o) sul 

sistema 

universita

a b c d e f g h i l m=g+i n o p

BOLOGNA 5,39% 333.228.099 5,63% 6.772.483 4,02% 326.455.616 5,68% 8.440.545 9,06% 334.896.161 5,73% 2.783 5,5%

FIRENZE 3,30% 196.648.083 3,32% 5.262.002 3,13% 191.386.081 3,33% 7.088.803 7,61% 198.474.884 3,40% 1.670 3,3%

MILANO 4,30% 226.860.411 3,83% 3.242.420 1,93% 223.617.991 3,89% 4.455.571 4,78% 228.073.562 3,90% 1.986 3,9%

NAPOLI 

"Federico II"
5,15% 287.857.645 4,86% 2.902.340 1,72% 284.955.305 4,95% 1.940.734 2,08% 286.896.039 4,91% 2.418 4,8%

PADOVA 4,22% 253.513.787 4,28% 6.164.678 3,66% 247.349.109 4,30% 6.440.200 6,91% 253.789.309 4,34% 2.093 4,1%

PISA 2,81% 178.295.109 3,01% 4.967.454 2,95% 173.327.655 3,01% 5.178.063 5,56% 178.505.718 3,05% 1.448 2,9%

Politecnico 

di MILANO
3,30% 153.737.652 2,60% 3.914.988 2,33% 149.822.664 2,60% 11.223.490 12,05% 161.046.154 2,76% 1.349 2,7%

Politecnico 

di TORINO
2,27% 102.645.223 1,73% 2.858.583 1,70% 99.786.640 1,73% 5.437.018 5,84% 105.223.658 1,80% 854 1,7%

ROMA "La 

Sapienza"
6,93% 438.709.047 7,41% 7.114.858 4,23% 431.594.189 7,50% 134.263 0,14% 431.728.452 7,39% 3.498 6,9%

TORINO 4,23% 227.474.359 3,84% 6.406.873 3,81% 221.067.486 3,84% 6.306.390 6,77% 227.373.876 3,89% 1.918 3,8%

Sistema 

universitario
100% 5.920.230.029 168.315.850 5.751.914.179 93.167.312 5.845.081.491 50.581

(*) Fonte dati: "Cerca università Cineca" - Atenei statali - Tutti i ruoli (confermati e non). Estrazione dati del 23.06.17

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate

TORINO 2015 2016 2017
Var. 

2017 vs 2016

Var. % 

2017 vs 2016

Spese personale ateneo + oneri 

ammortamento
229.775.119 225.244.362 227.373.876 2.129.514 0,9%



€
% su 

sistema
€

% su 

sistema
€

% su 

sistema
€ %

TORINO 44.508.849 4,9% 50.033.254 5,2% 57.440.768 5,3% 7.407.514 15%

Sistema 

Universitario
907.009.525 100% 954.305.259 100% 1.075.075.116 100% 120.769.857 13%

2015 2016 2017
Variazione Margine 

2017 vs 2016
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Punti organico 2017: sintesi

Punti organico rispetto a cessazioni anno precedente

QUOTA 
TURNOVER

PUNTI 
PREMIALI

MARGINE

+23% +19%

2015 2016 2017 p.o. %

TORINO 17,22 31,29 30,58 -0,71 -2%

Sistema 

Universitario
350,95 596,84 572,31 -24,53 -4%

Variazione punti 

premiali 2017 vs 20162015 2016 2017

TORINO 61% 74% 95%

Sistema 

Universitario
50% 60% 80%
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Considerazioni

Il risultato positivo nell’attribuzione dei punti organico 2017 conseguito da UniTo (70,67 
punti organico complessivi, di cui 30,58 premiali, con un turn over di circa il 95%) è dovuto: 

- al fatto che il MIUR ha riconosciuto il 50% del turn over sulla base delle sole cessazioni dal 
servizio: tale decisione è valsa all’ateneo 37,3 punti organico base a fronte di 74,6 punti organico 
da cessazioni 2016; 

- al maggiore peso dell’ateneo sul sistema in termini di margine (5,34 contro 5,24 del 2016), 
determinato da un margine pari a 57 milioni contro i 50 dell’esercizio precedente, valore a sua volta 
determinato dalle maggiori entrate (+ 11 milioni) che hanno largamente compensato le maggiori 
spese per il personale (+ 2 milioni); 

- alle ottime performance in termini di entrate da FFO (+ 6,5 milioni rispetto all’anno precedente), 
di entrate da programmazione triennale (che ammontano a ben 2,5 milioni, un dato di molto 
superiore a quello di Padova e di Milano) e di entrate da contribuzione studentesca (+ 4,7 milioni 
rispetto all’anno precedente) dovute ad un aumento degli iscritti; 

- l’ateneo ha ottenuto un peso sul sistema nel “margine” (5,34) ben superiore a quello che lo stesso 
ateneo ha nel costo standard (4,23), un valore che – in qualche modo – riflette, non solo la 
dimensione dell’ateneo, ma anche la distribuzione disciplinare dei propri iscritti, a testimonianza 
dei progressi compiuti, della capacità di acquisire fondi e della “virtuosità” di bilancio.
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Grazie per l’attenzione

Maria Schiavone
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Tel. 011.6702224
Mail: m.schiavone@unito.it
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