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Il giorno 13 maggio 2020 alle ore 9.30 ha inizio la riunione a distanza del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano in collegamento telematico: prof. Enrico Maltese (Presidente), prof. Elena Belluso, 
ing. Paola Carlucci, dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), dott. Marzia Foroni, 
prof. Marco Li Calzi (Vicepresidente, fino alle ore 15.30), prof. Zeno Varanini. 

 
Sono inoltre collegati il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV) dott. Giorgio Longo e la dott. Elena 
Forti della medesima Area, con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione. 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni  

2) Accreditamento Periodico: valutazione di Follow up dei Corsi di Studio 

3) Accreditamento Dottorati di Ricerca ciclo XXXVI   

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

5) Fondi per l'Edilizia Universitaria: audizione del Direttore della Direzione Edilizia e 
Sostenibilità 

6) Relazione Integrata 2019: prima presentazione 

7) Intervento del Rettore 

8) Valutazione della Direttrice Generale sulla Performance 2019 

9) Varie ed eventuali 

 
Con riferimento all’ordine del giorno si collegano: 
- per il punto 5 il Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità, ing. Sandro Petruzzi, e i 

collaboratori ing. Francesca Benenati, ing. Anna Lisa Messina e arch. Renato Rossi; 
- per il punto 6 la Direttrice della Direzione AIPQV Maria Schiavone e il Responsabile dello Staff 

Innovazione, Programmazione e sviluppo attività istituzionali, ing. Enrico Pepino, la Direttrice 
della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e sviluppo risorse umane, 
dott.ssa Vilma Garino, e il Responsabile dell'Unità di Progetto Sviluppo e gestione della 
Performance, dott. Maurizio De Tullio; 

- per il punto 7 il Magnifico Rettore, prof. Stefano Geuna;   
- per il punto 8 la Direttrice Generale, dott.ssa Loredana Segreto, il Responsabile dell'Unità di 

Progetto Sviluppo e gestione della Performance, dott. Maurizio De Tullio, l’ing. Giorgio Pinzuti 
dello Staff Supporto alle decisioni e la Responsabile dell’Unità di Progetto Comunicazione 
istituzionale e organizzativa, dott.ssa Stefania Stecca. 

 
*** 

La riunione telematica si svolge su piattaforma WebEx. 
 

1) Comunicazioni  

a) Modifiche di Ordinamenti Didattici per l'offerta formativa 2020/21. L'Ateneo ha inviato 
il 6 maggio 2020 le controdeduzioni ai pareri delle CEV rispetto ai nuovi corsi previsti sulla sede 
di Cuneo di Giurisprudenza, ovvero la laurea L-14 e la laurea magistrale a ciclo unico LMG-1. Le 
controdeduzioni sono state rese disponibili al Nucleo. 
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Si segnala inoltre che da parte del CUN sono state approvate tutte le modifiche di ordinamento 
didattico che erano state trasmesse il 20 aprile 2020 in adeguamento alle osservazioni contenute 
nel primo parere espresso dal CUN il 2 aprile. 

Il Nucleo concorda di chiedere al Rettore informazioni in merito alla convenzione con la sede di 
Cuneo. 
 
b) Disposizioni per Fase 2 e Fase 3 dell'emergenza coronavirus. Facendo seguito al 
documento del 14 aprile 2020, con nota del 4 maggio il Ministro dell’Università e della Ricerca ha 
dato indicazioni per l'operatività degli atenei nel periodo post lockdown. 

Nella stessa data, il Rettore ha diffuso il Protocollo di gestione dell'emergenza Covid-19 per 
l'Ateneo di Torino, che include la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 e il modulo di autocertificazione previsto per chi dovrà svolgere 
l’attività in presenza nella fase 2. 

Il Nucleo concorda di chiedere al Rettore informazioni sulla risposta da parte dei Dipartimenti in 
merito alla riapertura delle sedi e all’andamento delle audizioni a ciascuna struttura.  
 
c) Analisi efficacia TARM unico di Ateneo. Facendo seguito a quanto discusso nell'incontro 
con il Presidio della Qualità di gennaio 2020, il rapporto di analisi sul sistema TARM di Ateneo 
svolto dalla Commissione OTP è reso disponibile al Nucleo. Il Presidente sottolinea che la nuova 
Presidente del Presidio, prof.ssa Orazi, si sta attivando per monitorare i temi affrontati a gennaio 
come concordato. 

Il Nucleo prende atto dei risultati emersi nel primo rapporto e resta in attesa dell’approfondimento 
di analisi prospettata, rinviando alla propria Relazione Annuale AVA un giudizio complessivo sul 
TARM di Ateneo. 
 
d) Resoconti sedute Organi di Governo. Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo 
i resoconti delle ultime sedute degli Organi di Governo (Senato e CdA di aprile). Come richiesto 
nella scorsa seduta, si mette a disposizione del Nucleo la delibera del CdA del 25/2/2020 con cui 
è stato disattivato il Centro CI4KI. 

 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 

2) Accreditamento Periodico: valutazione di Follow up dei Corsi di Studio 

In relazione alla scadenza dei termini previsti dal decreto ministeriale di accreditamento periodico 
dei corsi di studio dell'ateneo, il Nucleo di Valutazione è tenuto a trasmettere ad ANVUR una 
relazione costituita dalle schede di superamento delle criticità riscontrate dalle CEV durante la 
visita (avvenuta per l'Università di Torino a novembre 2015). Essa è necessaria per le valutazioni 
successive da parte degli esperti dell’ANVUR che potranno eventualmente consentire il 
prolungamento dell'accreditamento dei corsi di studio dai tre anni inizialmente previsti, ai cinque 
complessivi già accordati alla sede (per l’Università di Torino fino a settembre 2022).  

A disposizione del Nucleo sono state condivise online 15 cartelle per ciascun corso visitato, 
contenenti la scheda ANVUR e la documentazione di supporto. Sono state incluse nel materiale 
a disposizione anche le schede per il corso non accreditato e per il corso per il quale non sono 
state riscontrate criticità. 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/senato-accademico/sedute-del-senato-accademico
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/consiglio-di-amministrazione/sedute-del-consiglio-di


    

 
 
 

Nucleo di valutazione 
 

  

 
Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

3   
  nucleo-valutazione@unito.it 

 
 
 

La scheda ANVUR si compone di informazioni generali sul corso di studio (accreditato/non 
accreditato, eventuali modifiche di ordinamento) e, per ciascun requisito di Assicurazione della 
Qualità oggetto di raccomandazione, di un quadro con la citazione della raccomandazione 
ricevuta dalla CEV e delle eventuali controdeduzioni; infine è presente la descrizione a cura del 
Nucleo delle azioni e delle fonti documentali che danno evidenza del superamento delle criticità 
e il giudizio riassuntivo finale.  

La descrizione delle azioni è basata sul processo di follow-up, svolto in Ateneo dal 2017 al 2019, 
coordinato dal Presidio della Qualità e valutato in precedenza dal Nucleo con giudizio di pieno 
superamento delle criticità per tutti i corsi di studio.  

Il Presidente ringrazia l’ufficio di supporto per la predisposizione delle schede e del materiale di 
riscontro documentale, e chiede ai componenti che le hanno esaminate di esporre eventuali 
osservazioni. 

In merito alla LM-51 si osserva che, dopo aver superato le criticità indicate dalla CEV, non vi è 
riscontro sul prosieguo da parte del CdS delle attività di miglioramento. Si ritiene pertanto 
necessario che il corso di studio proceda quanto prima a svolgere un nuovo riesame ciclico.  

In merito alla L-10 si osserva con favore il grande lavoro di miglioramento realizzato dal nuovo 
Presidente del corso e concretizzato nella nuova scheda SUA recentemente approvata dal CUN e 
da ANVUR. 

Infine. in merito alla L-SNT3 si segnala la difficoltà inizialmente incontrata a reperire documenti 
che dessero evidenza dei risultati delle azioni di miglioramento condotte nel 2016 e 2017, poi 
successivamente superata tramite le integrazioni pervenute. 

Al termine della discussione il Nucleo di Valutazione unanime approva le schede relative ai corsi 
di studio L-10, L-13, L-18, L-35, L-SNT3, LM-42, LM-46, LM-51, LM-52, LM-54, LM-73, LM-88, 
LMG-1, che saranno trasmesse ad ANVUR insieme alla relativa documentazione mediante la 
piattaforma Nuclei entro il 31 maggio 2020.  
 

3) Accreditamento Dottorati di Ricerca ciclo XXXVI   

La procedura ministeriale di accreditamento Dottorati del XXXVI ciclo si è aperta il 16 marzo, con 
scadenza prevista al 27 maggio 2020. La Relazione del Nucleo è richiesta per la prosecuzione dei 
corsi di dottorato già accreditati nei cicli precedenti, qualora essi abbiano modificato il titolo, il 
coordinatore o il collegio per oltre il 20% (tali casi saranno poi valutati dall'ANVUR), nonché per 
i corsi di dottorato accreditati per la prima volta nel XXXI ciclo. L'accreditamento ministeriale 
segue i criteri indicati nelle linee guida MIUR del 2019, come già avvenuto per lo scorso ciclo.  

Nell'anagrafe 2020/21 sono presenti per l'Università di Torino 27 dottorati (3 sono in convenzione 
o consorzio con altri atenei e 2 con imprese), tutti rinnovi già accreditati nei cicli 
precedenti. L'offerta di dottorati dell'ateneo per il prossimo ciclo dell'a.a. 2020/21 si completa 
con altri 7 corsi di dottorato in convenzione o consorzio che hanno sede amministrativa presso 
altro ateneo, per un totale di 34 corsi di cui complessivamente 10 in convenzione con atenei. 

La valutazione del Nucleo è stata effettuata sulla base delle verifiche descritte nel documento 
allegato (All. punto 3.1) e della sussistenza dei requisiti registrata sulla banca dati "Nuclei-
Relazione Dottorati". 

L'esame istruttorio non ha fatto emergere criticità da segnalare. 
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Il Nucleo di Valutazione all’unanimità approva la relazione allegata (All. punto 3.2) contenente i 
pareri sui Dottorati del XXXVI ciclo sottoposti alla valutazione del Nucleo, che sarà inserita 
nell'apposita banca dati ministeriale entro la scadenza del 27 maggio 2020.  
 

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

Il Nucleo esamina la documentazione relativa alle proposte di conferimento di incarichi didattici 
ai sensi dell'art 23 comma 1 L.240/2010 per l'a.a. 2019/2020 presentate dalle strutture 
sottoindicate. 
La documentazione trasmessa include le delibere dei Dipartimenti proponenti, i curricula dei 
docenti con l’elenco delle pubblicazioni scientifiche per i ricercatori e professori universitari 
collocati a riposo e, ove disponibili, le più recenti valutazioni degli studenti sugli insegnamenti 
svolti dai docenti (schede Edumeter). 

● Dipartimento di PSICOLOGIA:  

- Isaia Giancarlo (rinnovo) 
- Torta Riccardo (rinnovo) 
 

● SUISM (Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione):   

- Frassinelli Stefano (rinnovo) 
- Scaglia Renata (rinnovo) 
 

● Dipartimento di Economa e statistica (EST):  

- Corsi Alessandro (prima valutazione. PA in pensione da 11/2019) 
 

● Dipartimento di Scienze economico sociali e matematico statistiche 
(ESOMAS):   

- Bermond Claudio (rinnovo) 
- Canavesio Davide (rinnovo. 3 insegnamenti) 
- Grillo Edoardo (rinnovo. La valutazione Edumeter presenta un valore di poco inferiore al 67% 
alla voce “chiarezza espositiva”) 
- Dirindin Nerina (prima valutazione. PA in pensione da 11/2019). 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole per tre anni, salvo intervengano valutazioni non pienamente positive da parte degli 
studenti, all’attribuzione degli incarichi proposti ai proff. Corsi e Dirindin. 

Il Nucleo prende atto che per i docenti Bermond, Canavesio, Frassinelli, Isaia, Scaglia, 
Torta permangono le condizioni per esprimere parere favorevole.  

In relazione alla richiesta di affidamento al prof. Grillo, il Nucleo rinvia l’espressione del parere 
all’acquisizione della convenzione con il Collegio Carlo Alberto e richiede una motivazione 
aggiuntiva da parte del Dipartimento a fronte della valutazione degli studenti non pienamente 
positiva. 
 
Dalle ore 10.30 alle 11 si svolge una pausa della riunione telematica. 
 
Alle ore 11 si collegano Benenati, Messina, Petruzzi, Rossi e Schiavone per la discussione del 
punto 5. 
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5) Fondi per l'Edilizia Universitaria: audizione del Direttore della Direzione Edilizia e 
Sostenibilità 

L’ing. Benenati (Direzione Edilizia) espone i contenuti del D.M. 1121/2019 con cui il Ministero ha 
definito le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, 
pari complessivamente a 400 milioni di euro per il periodo 2019-2033.  
I fondi sono destinati al cofinanziamento nella misura massima del 50% di programmi 
d’intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali relativi a (art.1, co.1): 
a. € 270.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo 
concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020; 
b. € 70.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo concernenti lavori di edilizia da 
avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 
2022; 
c. € 50.000.000, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi 
attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020; 
d. € 10.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo 
concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro 
il 2020. 
Un altro elemento importante che emerge dal testo del Decreto è che gli interventi di edilizia 
finanziabili di cui al comma 1, lett. a), b) e d) riguardano la costruzione, ristrutturazione, 
miglioramento, ivi compreso l’ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, aumento 
dell’efficienza energetica di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con 
esclusione degli interventi di edilizia residenziale.  
Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà: 
i. delle Istituzioni universitarie, ovvero acquisibili con risorse proprie in base ad un contratto 
preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l’Istituzione deve possedere, al momento della 
presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di 
disporre della piena disponibilità delle risorse per l’acquisto dell’immobile; 
ii. dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata pari ad almeno 
19 anni prorogabili; 
iii. di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una durata 
residua non inferiore ad almeno 19 anni. 
Le Istituzioni universitarie statali possono presentare un programma unitario di interventi per 
massimo due dei punti di cui all’articolo 1, tenuto conto che il limite massimo complessivo delle 
risorse che possono essere richieste da ciascun Ateneo è commisurato all’assegnazione del FFO 
2019 relativa alla somma di quota base, quota premiale e intervento perequativo e al grado di 
sostenibilità del bilancio nel seguente modo: 

% risorse acquisibili 
rispetto a FFO 2019 

Indice sostenibilità dei 
bilanci (d.lgs. 49/2012) 

20% ISEF ≥1,3 
15% 1,1≤ISEF <1,3 
10% 1≤ISEF<1,1 
- ISEF <1 

 
La procedura per la Programmazione del Fabbisogno del Personale (ProPer) riporta per 
l’Università di Torino un indice ISEF 2018 pari a 1,3, pertanto il finanziamento massimo ammonta 
complessivamente a 51 milioni di euro. L’importo minimo richiesto per un singolo programma 
non può essere in ogni caso inferiore a 750.000 euro. 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/228988/Decreto+Ministeriale+n.1121+del+5+12+2019_accessibile.pdf/847269dd-3a5b-56d2-4532-fe6b8c2f325d?version=1.0&t=1584018638230
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Il Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità ing. Petruzzi informa che l’Ateneo intende 
presentare progetti esecutivi cantierabili nel 2020 (quindi ad esclusione dei progetti sub lett. b) 
e quindi già previsti nel piano di interventi edilizi di Ateneo con risorse stanziate dal Consiglio di 
Amministrazione. L’eventuale cofinanziamento ministeriale consentirebbe un risparmio sulle 
spese già previste. 
 
Le modalità operative per la presentazione delle richieste di finanziamento sono riportate 
nella nota MUR del 12.03.2020, che prevede che il Nucleo debba validare i dati inseriti in sede di 
autocertificazione da parte dell’Ateneo e riguardanti la rilevazione complessiva delle proprie sedi.  
La nota specifica inoltre che "Gli esiti di tale rilevazione potranno altresì essere utilizzati come 
strumento informativo propedeutico alla successiva costituzione di un’anagrafe per l’edilizia 
universitaria, nonché come misura del fabbisogno di ulteriori risorse per il finanziamento di nuovi 
interventi."  
Al Nucleo di Valutazione si chiede di validare i dati relativi agli spazi anche perché essi, posti in 
relazione ad altri elementi dimensionali dell’Ateneo come ad esempio i dati degli studenti da 
banca dati ANS, consentiranno di fornire elementi per la decisione ministeriale sui finanziamenti 
dei singoli progetti. 
Per ciascuna sede accreditata dell’Ateneo (con esclusione di quelle riservate ai corsi di area 
sanitaria) devono essere riportate in forma aggregata le superfici (mq) di tutti gli immobili in uso 
a vario titolo (in proprietà, in concessione, in convenzione) con indicazione per ciascun immobile, 
di ogni locale, identificato con codice univoco, e relativa destinazione d'uso.  
Con successiva nota MUR del 04.05.2020 il termine di presentazione dei programmi e dunque 
anche la loro validazione è stato posto al: 
-  30 giugno 2020, con riferimento ai programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a); c) e d); 
-  15 luglio 2020, con riferimento ai programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 
Inoltre, è stato reso disponibile un documento di FAQ all'interno della procedura. 
 
Al fine di procedere alla validazione da parte del Nucleo dei dati sugli spazi, il Dirigente suggerisce 
la stessa metodologia di verifica già adottata in occasione della passata Programmazione 
Triennale, in quanto i dati sono disponibili sulla stessa piattaforma SIPI (sistema informativo per 
il patrimonio immobiliare) a cui il Nucleo può accedere per gli opportuni controlli. 
La Direzione Edilizia sta predisponendo le tabelle di riepilogo di presentazione dei dati e una 
relazione tecnica in cui saranno illustrate: 
- la fonte, le modalità di rilevazione dei dati e gli estremi per l’accesso alle informazioni per le 
verifiche del Nucleo;  
- le modalità di censimento degli immobili all'interno del sistema informativo; 
- le logiche utilizzate per determinare le funzioni d'uso degli spazi (ricerca, amministrazione, 
spazi ausiliari, impianti sportivi). Al riguardo segnala che rispetto ai dati sugli spazi per la didattica 
validati dal Nucleo a giugno 2019 sono ora presenti alcuni nuovi immobili. 
 
Il Nucleo è favorevole a procedere secondo la metodologia suggerita e chiede di ricevere entro 
la prossima riunione telematica del 4 giugno un cronoprogramma della presentazione dei dati sui 
progetti e la relazione tecnica a firma del Dirigente, in modo da poter richiedere eventuali 
approfondimenti se ritenuti necessari. Nella prossima riunione, sulla base del cronoprogramma 
presentato, si stabilirà la data di un’apposita riunione telematica per la validazione dei dati da 
fissare una settimana prima della prevista scadenza del 30 giugno 2020. 
 
Il Presidente ringrazia il Direttore e gli intervenuti per l’esposizione. Benenati, Messina, Petruzzi 
e Rossi che lasciano la riunione alle ore 11.30. 
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Alle ore 11.30 si collegano De Tullio, Garino e Pepino per la discussione del punto 6. 
 

6) Relazione Integrata 2019: prima presentazione 

La Direttrice della Direzione AIPQV illustra sinteticamente la bozza della Relazione integrata di 
Ateneo 2019 trasmessa per le considerazioni preventive del Nucleo di Valutazione, in vista 
dell'iter di approvazione nel Consiglio di amministrazione di maggio (commissioni 18/5; CdA 
25/5). 
La Relazione Integrata si compone di una sezione introduttiva di contesto, una sezione di 
rendicontazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, che in ottemperanza alla legge 1/2009 
deve essere allegata alla chiusura del bilancio, della sezione relativa alla Relazione sulla 
performance prevista dal decreto 150/2009 curata dalla Direzione IMO e degli allegati. La parte 
relativa alla valutazione della performance individuale, come ogni anno, sarà completata a valle 
della proposta di valutazione del Nucleo, conseguente all'audizione della Direttrice Generale. 
Il Responsabile dello Staff Programmazione sottolinea che la relazione costituisce il prodotto di 
un lavoro progettuale che coinvolge da gennaio tutte le Direzioni, al fine di rendicontare tutte le 
attività con valore istituzionale da presentare anche agli stakeholder esterni. Per questi ultimi 
successivamente viene redatto anche un sunto pubblicato sul sito web dell’ateneo. 
 
La Direttrice della Direzione IMO evidenzia che i risultati riferiti nella Relazione sulla Performance 
risentono del primo utilizzo dell’applicativo SPRINT, che ha comportato alcune difficoltà e ritardi 
iniziali. 
 
Carlucci espone le considerazioni della preistruttoria del Nucleo sul documento in esame. 
Innanzitutto esprime apprezzamento per il vasto lavoro, che illustra con chiarezza i risultati delle 
attività svolte, e per la divulgazione sintetica dei contenuti di cui l’amministrazione si fa carico. 
Nell’interazione avuta con gli uffici durante la fase preistruttoria è stato possibile avere molti 
chiarimenti sui passaggi della relazione che hanno già condotto a migliorie del testo. 
Con riferimento alle tabelle che presentano i risultati aggregati delle valutazioni individuali dei 
dirigenti e del personale EP, rimarca la necessità di disporre con maggiore anticipo della 
documentazione completa, per consentire un’efficace istruttoria da parte del Nucleo prima 
dell’incontro. 
Nel merito, si osserva che le valutazioni individuali sono tutte positive e prossime al 100%, quasi 
senza differenziazione. Questo appiattimento verso l’alto, che è addirittura aumentato rispetto 
agli anni scorsi, non consente di valorizzare adeguatamente le prestazioni eccellenti e rischia di 
disincentivare la spinta al miglioramento. 
Relativamente alle indagini di soddisfazione sui servizi, il Nucleo rileva che l’amministrazione ha 
tenuto in considerazione gli esiti rilevati per assegnare obiettivi di miglioramento, ma essi non 
incidono come elemento diretto nella valutazione della performance organizzativa. Con la dovuta 
attenzione alla significatività delle rilevazioni, e in modi opportunamente semplificati, si invita a 
recuperare questa dimensione di valutazione che valorizza l’importanza della partecipazione degli 
utenti finali al ciclo della performance. 
Infine, con riferimento agli indicatori di performance istituzionale, si osserva che il pieno 
raggiungimento di tutti gli obiettivi potrebbe essere indice di una scelta di target troppo 
facilmente raggiungibili che rischiano di depotenziare l’azione di crescita dell’organizzazione nel 
suo complesso. Obiettivi e target maggiormente impegnativi, anche slegati dalla premialità, 
sarebbero più congrui ad una logica di miglioramento continuo. 
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La Direttrice della Direzione IMO spiega i motivi che hanno portato l’amministrazione a compiere 
le scelte osservate in materia di uso delle customer satisfaction e di obiettivi e target per il 2019. 
Per il corrente anno 2020, salvo cambiamenti imposti dalla situazione pandemica, le scelte 
effettuate sono maggiormente in linea con le considerazioni esposte dal Nucleo, in quanto sono 
presenti obiettivi di miglioramento. Riguardo alle indagini sui servizi fa presente che esse sono 
rilevanti per la pianificazione degli obiettivi prioritari e che potranno essere anche utilizzate come 
elemento della valutazione organizzativa, senza incidere sui premi individuali che sono soggetti 
a contrattazione sindacale. Sottolinea però che la rilevazione “GoodPractice” presenta troppi 
problemi per poter essere utilizzata direttamente come elemento di valutazione dell’utenza ed è 
quindi stata esclusa. 
 
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e alle ore 12.15 si scollegano De Tullio, Garino e Pepino. 
 
Dalle ore 12.15 alle 13 la riunione si interrompe per la pausa pranzo. 
 
 
Alle ore 13.20 si collega il Magnifico Rettore, prof. Stefano Geuna, per l’intervento del punto 7.   
 

7) Intervento del Rettore 

Il Nucleo ha individuato nella scorsa riunione alcuni temi di particolare rilevanza per i propri 
compiti connessi ai processi di assicurazione della qualità, su cui pare opportuno un confronto 
con la governance dell'Ateneo, che il Presidente ha sottoposto in anticipo all'attenzione del 
Rettore (vedi Allegato punto 7). Inoltre può essere interessante un approfondimento in merito 
alla gestione dell'attuale fase di emergenza. 
 
Temi di attenzione che il Nucleo evidenzia: 
- Linee guida per gli scambi docenti 
- Piano di sostenibilità della didattica 
- Rilevazione Opinione Studenti 
- Centri di ricerca  
- Edilizia 
- Sistema di AQ didattica dell’ateneo: CDP e personale T-A 
- Altri approfondimenti: 

- Monitoraggio attività didattiche svolte nell’emergenza e Linee guida AQ per la didattica online 
2020/21 

- Piano operativo a fronte di restrizioni sulla mobilità e del distanziamento sociale per l’a.a. 
2020/21 

- Misure per l'orientamento in ingresso e la socializzazione delle matricole per l’a.a 2020/21 
- Misure per la gestione dei requisiti didattici obbligatori legati a tirocini o mobilità. 

 
Il Rettore inizia il proprio intervento informando il Nucleo che la chiusura del bilancio unico 
dell’esercizio 2019 presenta risultati molto positivi con un avanzo di circa 15 milioni di euro. Le 
risorse disponibili saranno destinate ad interventi per gli studenti, in special modo quelli di 
famiglie colpite dalla crisi economica esacerbata dall’emergenza sanitaria, e per abbassare le 
tasse delle iscrizioni part-time, in modo che rappresenti un’alternativa praticabile all’abbandono 
degli studi. Nonostante questi interventi, si prevede un calo degli iscritti per il prossimo anno 
accademico come conseguenza della pandemia. Maggiori risorse saranno anche destinate per 
investimenti in strutture tecnologiche, per rafforzare chi studia e lavora da casa e per attrezzare 
tutte le aule didattiche per la trasmissione in streaming. Le lezioni dell’a.a. 2020/21 saranno 
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infatti previste con modalità doppia, in presenza e a distanza, per tutti i corsi di studio almeno 
del primo semestre.  
Anche in ambito ricerca è stato previsto un rafforzamento degli stanziamenti con un aumento 
degli assegni di ricerca (tenuto conto che i finanziamenti da terzi caleranno) e con un aumento 
dei fondi per i progetti di ricerca locale (raddoppiati da 5 a 10 milioni di euro). Sono previsti 
inoltre fondi per l’ammodernamento della piccola strumentazione dei dipartimenti. 
 
Il prof. Maltese esprime l’apprezzamento di tutto il Nucleo per i provvedimenti descritti, che con 
cifre importanti intervengono in ambiti sensibili, dove occorre agire con tempestività. 
Il Presidente chiede poi un approfondimento circa il piano di rientro previsto per i Dipartimenti. 
Il Rettore riferisce che le misure di sicurezza necessarie al rientro sono in corso di realizzazione: 
i dispositivi individuali sono già disponibili, occorre però rinnovare la sanificazione dei locali 
secondo le nuove disposizioni e si stanno riscontrando difficoltà nell’individuare in tutte le sedi 
ingressi e uscite separati con percorsi che consentano il distanziamento. Chiarisce che finora si è 
svolto un solo incontro formale con un Dipartimento e gli altri seguiranno a breve. Il Nucleo 
suggerisce di svolgere più incontri alla settimana in modo da accelerare la fase di rientro nelle 
strutture, specialmente per quanto riguarda laboratori e biblioteche. 
 
Il Nucleo pone all’attenzione del Rettore gli aspetti di debolezza relativi alla sostenibilità della 
didattica, riscontrati ad esempio nelle proposte di scambi docenti tra atenei. 
Il Rettore fa presente di aver sollecitato la massima attenzione dei Dipartimenti riguardo 
all’utilizzo dei punti organico; ciò richiede una supervisione da parte dell’Ateneo, affinché le 
risorse disponibili siano sempre utilizzate secondo finalità strategiche condivise. Questa logica di 
ateneo è stata concordata in Senato Accademico e ad esempio la Scuola di Medicina sta già 
presentando le richieste dei suoi sette dipartimenti afferenti secondo una strategia comune in 
linea con l’utilizzo più efficiente delle risorse di organico. 
Il Presidente sottolinea che il Nucleo ha incontrato difficoltà nell’esaminare le proposte di scambio 
perché in alcuni casi non emergono con chiarezza le motivazioni scientifiche a sostegno e al 
tempo stesso sul fronte didattico a volte si evidenziano carenze. In tali circostanze il parere del 
Nucleo non può essere favorevole. 
 
In risposta ai temi di attenzione posti dal Nucleo, il Rettore invita a far riferimento alla vicerettrice 
Bruschi per i temi riguardanti l’Opinione studenti e le Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP); 
al dirigente Petruzzi per il tema edilizia (nell’attesa che nomini un vicerettore dedicato, come 
previsto a breve) e alla Direzione Ricerca per avere informazioni sulla progettualità di ateneo in 
tema di terza missione. 
 
Il Presidente ringrazia il Rettore per la disponibilità e il prof. Geuna si scollega alle ore 14. 
 
Alle ore 14.05 si collegano De Tullio, Pinzuti, Segreto e Stecca per la discussione del punto 8. 
 

8) Valutazione della Direttrice Generale sulla Performance 2019 

La documentazione relativa alla performance della Direttrice Generale (DG) nel 2019 è stata 
trasmessa al Nucleo dalla Direzione IMO (Unità di Progetto Performance). Essa consiste nella 
presentazione relativa all’autovalutazione della DG, trasmessa in una prima versione il 5 maggio 
e nella versione finale il 12 maggio 2020, e nella documentazione di accompagnamento riferita 
agli obiettivi di performance organizzativa (relazioni e allegati riferiti a 4 progetti della 
performance di struttura), alla proposta di valutazione dei comportamenti organizzativi da parte 
del Rettore (scheda trasmessa dopo l'incontro tra DG e Rettore dell'11 maggio) e al risultato del 
coefficiente di differenziazione delle valutazioni dei Dirigenti con relativo schema di calcolo 
(trasmesso anch’esso il 12 maggio 2020). 
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La dott.ssa Segreto illustra attraverso la presentazione allegata (All. punto 8.1) l’autovalutazione 
della performance 2019 della DG nelle dimensioni della performance organizzativa istituzionale 
(obiettivi del piano strategico di ateneo) e di struttura (obiettivi progettuali relativi alla qualità 
della vita organizzativa, alla reportistica di supporto per le decisioni, alla pianificazione 
dell’organico e al processo di accreditamento europeo previsto per il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie) e della dimensione del comportamento organizzativo, quest’ultima con valutazione 
già confermata dal Rettore nel corso del colloquio avvenuto a inizio settimana.  

Nell’esposizione si sofferma sui risultati dei vari obiettivi di struttura e in merito al quarto progetto 
illustra i motivi per i quali una Direzione risulta aver raggiunto parzialmente l’obiettivo all’80% 
(con soglia di pieno raggiungimento posta all’81%).  

L’ing. Carlucci interviene riconoscendo il merito delle attività eseguite e dell’impegnativo lavoro 
di documentazione fornita a supporto della valutazione e considerata la straordinaria situazione 
di emergenza di quest’anno, rimarca tuttavia la necessità di disporre con maggiore anticipo del 
materiale completo per consentire al Nucleo di svolgere un adeguato esame istruttorio. A tal fine 
può essere opportuno modificare la pianificazione dei tempi per le valutazioni del personale, in 
modo che non si concludano a ridosso del momento di valutazione della DG.  
 
Espone le seguenti considerazioni, in parte anticipate al punto 6, relative ad aspetti di 
miglioramento del ciclo della performance che il Nucleo raccomanda siano attuati dal ciclo 2021. 
● I target definiti devono essere maggiormente sfidanti, con un livello di risultato atteso 

significativamente superiore al valore di partenza, in modo da pianificare effettivi obiettivi di 
crescita. Gli obiettivi istituzionali in alcuni casi hanno previsto target senza queste 
caratteristiche e conseguentemente le prestazioni realizzate sono state molto positive. 
Target troppo prudenti hanno portato inoltre ad una valutazione dei dirigenti livellata sul 
pieno raggiungimento, senza che emerga chiaramente alcuna reale differenziazione tra le 
persone. Con un sistema di questo tipo i migliori sono meno motivati a ottenere risultati di 
forte crescita e si rischia un abbassamento delle performance individuali. 

● Gli obiettivi di struttura devono evolvere verso una maggiore significatività, sia rispetto 
all’ambito di intervento, che potrebbe allargarsi dagli attuali processi di gestione tecnico-
amministrativa ad altri ambiti, quali il supporto alla didattica e alla ricerca in relazione agli 
obiettivi strategici, sia rispetto alla scelta del risultato da conseguire, che più opportunamente 
dovrebbe valorizzare l’esito delle azioni svolte invece dello svolgimento delle attività 
programmate ed effettivamente realizzate riferite all’obiettivo. Un esempio di questa 
situazione è la procedura di accreditamento di Veterinaria: l’obiettivo definito non riguardava 
l’ottenimento del risultato di accreditamento ma lo svolgimento delle azioni propedeutiche 
ad esso.  

● Le rilevazioni della soddisfazione dei servizi da parte degli utenti devono costituire un 
elemento di valutazione della performance organizzativa, e non solo essere utilizzate per la 
definizione degli obiettivi. Al fine di evitare un’eccessiva autoreferenzialità del sistema 
occorre tenere conto dell’ascolto degli utenti anche in fase di valutazione, scegliendo gli 
strumenti ritenuti più idonei. Si raccomanda di prevedere l’adeguamento del SMVP inserendo 
tra gli elementi di valutazione della performance organizzativa la valutazione dei principali 
stakeholders, che può essere realizzata attraverso indagini ad hoc o tramite altri metodi di 
consultazione che siano caratterizzati da tassi di risposta rappresentativi e senza 
necessariamente riferirsi alle rilevazioni strutturate utilizzate nel passato che hanno mostrato 
significativi limiti, essendo condotte a distanza di un anno rispetto al momento 
dell’erogazione dei servizi o troppo generiche. 
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Il Nucleo ringrazia tutti gli intervenuti e alle ore 15.15 si scollegano la Direttrice Generale dott.ssa 
Segreto, De Tullio, Pinzuti e Stecca. 
 
Dopo l’uscita della Direttrice Generale il Nucleo discute la proposta di valutazione che si intende 
presentare in prima istanza al Rettore e successivamente al CdA nella prossima seduta del 26 
maggio.  
Si concorda di confermare l’autovalutazione presentata dalla DG e di ribadire al contempo la 
necessità di migliorare ulteriormente la pianificazione della performance ponendo obiettivi e 
target più coraggiosi, allo scopo di indirizzare sempre di più l’Ateneo di Torino verso un 
sostanziale miglioramento della struttura amministrativa e gestionale.  
 
Dalla discussione emerge anche una considerazione più generale riguardante il sistema nazionale 
della Performance nelle università: la mancata previsione normativa di un intervento del Nucleo 
in fase di approvazione del Piano, ma solo in fase di monitoraggio e di valutazione finale, si ritiene 
limiti in maniera significativa la portata della sua azione. 
 
Il Nucleo di valutazione all’unanimità approva la proposta di valutazione allegata della 
performance 2019 della Direttrice Generale con le relative schede (All. punto 8.2), che sarà 
presentata al Rettore nell’incontro fissato per il prossimo 18 maggio e quindi trasmessa al 
Consiglio di Amministrazione.   
 
Li Calzi si scollega alle ore 15.30. 
 

9) Varie ed eventuali 
Il Nucleo prosegue la discussione relativa alle modalità per dare seguito alla segnalazione dei 
temi esposti al Rettore attraverso la nota del Presidente e in seduta. Considerata la segnalazione 
del Rettore si definisce di procedere tramite audizioni dei dirigenti e vicerettori indicati come 
referenti sui singoli temi, al fine di ottenere risposte puntuali sui temi sottoposti, che potranno 
eventualmente essere maggiormente dettagliati prima dei singoli incontri: 

- Qualità e sostenibilità della didattica, Opinione studenti, Commissioni Paritetiche: 
vicerettrice Bruschi, dirigente Bruno (in coordinamento con il Presidio della Qualità); 

- Edilizia: dirigente Petruzzi, eventuale vicerettore di prossima nomina; 
- Centri di Ricerca: dirigente Trombetta, vicerettori Prandi, Cuniberti e Vercelli. 

 
La riunione termina alle ore 16.00. 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione  
 Prof. Enrico Maltese 
 
Allegati punto 3, punto 7 e punto 8
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  Allegato punto 3.1 

 
Verifica Nucleo permanenza Requisiti di accreditamento  

Corsi di Dottorato 36°ciclo (anno 2020) 
 

Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo Esito Note 

Requisito A.3 Composizione del collegio docenti 
Numero Componenti >= 16  Controllo automatico  SI per tutti i 27 Dottorati  Nessuna 
Numero Professori >=12, ovvero = 8 in caso di dottorati in convenzione 

o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di 
alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 
dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori 

Controllo automatico SI per tutti i 27 Dottorati Nessuna 

Percentuale ricercatori 
universitari 

MAX 25%  Controllo automatico SI per tutti i 27 Dottorati Nessuna 

Percentuale massima ricercatori 
di enti pubblici di ricerca di alta 
qualificazione 

MAX 25%  Controllo automatico SI per tutti i 27 Dottorati Nessuna 

Percentuale minima di 
componenti appartenenti ai 
soggetti proponenti 

MIN 50%  Controllo automatico SI per tutti i 27 Dottorati Nessuna 

Coordinatore Professore di I o II fascia  Controllo automatico SI per tutti i 27 Dottorati Nessuna 
Grado di copertura SSD Di norma MIN 80%  Controllo automatico* SI per tutti i 27 Dottorati (*) In teoria sarebbe 

una valutazione del 
Nucleo 

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri  
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Parametro Dettaglio Requisito Modalità controllo  Esito Criticità e note 

Requisito A.4 Qualificazione del collegio dei docenti 
Indicatore quantitativo di 
attività scientifica 

La verifica del requisito 
verrà effettuata 
successivamente alla 
chiusura della banca dati 

Valutazione di ANVUR 
(Il requisito è soddisfatto se sono verificate entrambe le 
seguenti condizioni: 
a) ciascun componente del Collegio ha pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ASMN/ISSN o 
indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni;  
b) Settori bilbiometrici: ciascun componente supera il 
primo indicatore ASN per l’abilitazione di seconda fascia. 
Settori non bilbiometrici: ciascun componente supera la 
terza soglia oppure la prima per l’abilitazione di II fascia. 

- 
 

Si prevede SI per tutti i 
Dottorati; 
calcolato in base alle 
pubblicazioni presenti 
sulla banca dati Loginmiur 
(o banche dati di Ateneo). 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato 
Numero medio per corso di 
dottorato 

>=6 (solo per corsi singoli) Controllo automatico  
(media di tutti i corsi del 36°ciclo esclusi quelli in 

convenzione o consorzio) 

SI per tutti i 27 
Dottorati 

La media ex ante risulta di 
8.3 borse 

Numero borse del corso di 
dottorato 

>=4 Controllo automatico SI per tutti i 27 
Dottorati 

Nessuna 

Numero borse del corso di 
dottorato (in convenzione/ 
consorzio con altri Atenei 
italiani e/o enti di ricerca) 

>= 3x N, dove N=numero 
totale di soggetti 
partecipanti  

Controllo automatico SI per i 
Dottorati per cui 
è applicabile 

Si applica ai n.22, 23, 24, 
25 e 26 

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri 

Requisito A.5 Numero borse di dottorato CICLO 35° 
Numero medio per corso di 
dottorato  

>=6 (solo per corsi singoli) Controllo automatico (verificato sulla base delle borse 
attualmente attive) 

SI per tutti i 27 
Dottorati 

risulta una media ex post 
di 9.7 borse 

Numero borse del corso di 
dottorato  

>=4  Controllo automatico SI per tutti i 27 
Dottorati 
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Parametro Dettaglio Requisito Modalità 
controllo  

Esito Criticità e note 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso 
I. Percentuale borse su posti 
disponibili:  

(In generale)>= 75%  Controllo 
automatico 

SI per tutti i 27 
Dottorati 

Nessuna 

II. Budget attività di ricerca:  >= 10% Controllo 
automatico 

SI per tutti i Dottorati Nessuna 

III. Integrazione borsa soggiorni 
estero  

Di norma, MAX 50% 
importo borsa 

Controllo 
automatico 

SI per tutti i Dottorati Da regolamento UniTO è obbligatorio aumentare del 
50% le borse in caso di soggiorni all’estero 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca 
nei settori disciplinari del dottorato, 
derivanti da bandi competitivi o resi 
disponibili dai soggetti proponenti 

Il parametro è il risultato 
della voce “Progetti 
competitivi o fondi messi a 
disposizione dal 
proponente” nella sezione 
“Fonti di copertura” 

Valutazione SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 

scheda del NdV 

Le fonti indicate nelle schede dei dottorati 
corrispondono a quelle previste nei bilanci preventivi e 
citate nella Relazione integrata ex legge 1. Gli importi, 
facoltativi, non sono indicati. 
Non essendo una condizione necessaria non era stato 
valutato nei cicli precedenti.  

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti i parametri I, II e III 

Requisito A.6 Sostenibilità del corso CICLO 35° 
I. Percentuale borse su posti 
disponibili: 

(In generale)>= 75%  Controllo 
automatico 

SI per tutti i Dottorati  

II. Budget attività di ricerca:  >= 10% Valutazione  SI per tutti i 27 
Dottorati 

Il controllo è effettuato dall’ufficio dottorati in sede di 
distribuzione borse 

III. Integrazione borsa soggiorni 
estero  

Di norma, MAX 50% 
importo borsa 

Valutazione SI per tutti i 27 
Dottorati 

Da regolamento di UniTO è obbligatorio aumentare del 
50% le borse in caso di soggiorni all’estero 

IV. Disponibilità di fondi di ricerca 
nei settori disciplinari del dottorato, 
derivanti da bandi competitivi o resi 
disponibili dai soggetti proponenti 

 Valutazione SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 

scheda del NdV 

Le fonti indicate nelle schede dei dottorati 
corrispondono a quelle citate nella Relazione Integrata 
ex legge 1. Gli importi, facoltativi, non sono indicati. 
Non essendo una condizione necessaria non era stato 
valutato nei cicli precedenti. 
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Parametro Dettaglio 
Requisito 

Modalità 
controllo Esito Criticità e note 

Requisito A.7 Strutture operative e scientifiche 
I. attrezzature e/o laboratori  Valutazione 

(Vedi testo della 
scheda, sezione 6) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

II. patrimonio librario (consistenza in 
volumi e copertura delle tematiche del 
corso) 

 Valutazione 
(Vedi testo della 

scheda, sezione 6) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

III. banche dati, intese come accesso al 
contenuto di insiemi di riviste e/o collane 
editoriali 

 Valutazione 
(Vedi testo della 

scheda, sezione 6) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

IV. disponibilità di software specificamente 
attinenti ai settori di ricerca previsti 

 Valutazione 
(Vedi testo della 

scheda, sezione 6) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

V. spazi per i dottorandi e risorse per il 
calcolo elettronico 

 Valutazione 
(Vedi testo della 

scheda, sezione 6) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri  
Requisito A.8 Attività di formazione 

I. attività formative specifiche per il 
dottorato, eventualmente corredate di 
accertamento finale, sia di contenuto 
specialistico che interdisciplinare  

 Valutazione 
(Vedi testo della 

scheda, sezione 4) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

II. Attività di perfezionamento linguistico e 
informatico  

 Valutazione 
(Vedi testo della 

scheda, sezione 4) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

III. Attività di valorizzazione della ricerca e 
della proprietà intellettuale  

 Valutazione 
(Vedi testo della 

scheda, sezione 4) 

SI per i Dottorati per i 
quali è prevista una 
scheda del NdV 

Già superato in fase di accreditamento + verifica 
eventuali modifiche del campo testuale inserito dai 
coordinatori 

Ai fini del superamento del requisito devono essere soddisfatti tutti i parametri 
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                                                                                                      Allegato punto 3.2 

PhD n° Sintesi Valutazione Nucleo_36°Ciclo Dottorati 
1, 4, 19, 
22, 25, 
27 

Trattandosi del rinnovo di un corso di dottorato già presente nel XXXV ciclo che ha modificato oltre il 
20% del collegio, il Nucleo ha provveduto a verificare i requisiti relativi al numero di borse ex-ante ed 
ex-post (indicatore A.5), alla sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di 
adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nella nota n. 7757 del 
11/03/2020. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di controllo automatico per 
gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle informazioni fornite dai Dottorati per gli 
indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo 
ritiene che per il XXXVI ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

2 Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXXV ciclo che ha modificato 
il titolo e il coordinatore, il Nucleo ha provveduto a verificare i requisiti relativi al numero di borse ex-
ante ed ex-post (indicatore A.5), alla sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla 
presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nella 
nota n. 7757 del 11/03/2020. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di controllo automatico per 
gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle informazioni fornite dai Dottorati per gli 
indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo 
ritiene che per il XXXVI ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

13 Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXXV ciclo che ha modificato 
il coordinatore e oltre il 20% del collegio, il Nucleo ha provveduto a verificare i requisiti relativi al 
numero di borse ex-ante ed ex-post (indicatore A.5), alla sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post 
(indicatori A.6), alla presenza di adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) 
come indicato nella nota n. 7757 del 11/03/2020. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di controllo automatico per 
gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle informazioni fornite dai Dottorati per gli 
indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo 
ritiene che per il XXXVI ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 

5, 9, 16, 
26 

Trattandosi di riaccreditamento di un corso di dottorato già presente nel XXXV ciclo che ha modificato 
il coordinatore, il Nucleo ha provveduto a verificare i requisiti relativi al numero di borse ex-ante ed 
ex-post (indicatore A.5), alla sostenibilità del corso ex-ante ed ex-post (indicatori A.6), alla presenza di 
adeguate strutture (ind. A.7) e all’attività di formazione (ind. A.8) come indicato nella nota n. 7757 del 
11/03/2020. 
Per la verifica dei requisiti necessari, il Nucleo si è basato sulle procedure di controllo automatico per 
gli indicatori A.5 e A.6 mentre ha fatto riferimento alle informazioni fornite dai Dottorati per gli 
indicatori A.7 e A.8, che sono di tipo qualitativo. In seguito all’esito positivo delle verifiche, il Nucleo 
ritiene che per il XXXVI ciclo persistano i requisiti richiesti per confermare l’accreditamento del corso. 
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Allegato punto 7 
Temi e Suggerimenti per l'incontro con il Rettore del 13.5.2020 
_________________________________ 
 
1) Linee guida per gli scambi docenti 
Preso atto dell’esigenza individuale da cui scaturisce la richiesta di scambio, le motivazioni a supporto della 
richiesta devono essere solide e ben circostanziate, sia sul piano della ricerca sia su quello della didattica. 
 

 (dal verbale NdV del 18.3.2019) 
"In relazione alle future proposte di scambio contestuale di docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 a partire 
dalla prossima programmazione didattica, il Nucleo raccomanda che il parere favorevole sullo scambio sia 
espresso in maniera articolata e comprenda una formale deliberazione sul mantenimento della sostenibilità 
dell’offerta formativa tenuto conto dei SSD coinvolti. Tale deliberazione dovrà essere formulata dal 
Consiglio di Dipartimento nella composizione plenaria."  

Relativamente alle motivazioni scientifiche la deliberazione deve attestare la congruità delle linee di ricerca 
del docente entrante con quelle del Dipartimento. 

 
2) Piano di sostenibilità didattica (a tre anni) 
Per garantire la sostenibilità nel tempo dell’offerta didattica è necessario che le dinamiche di evoluzione 
degli ordinamenti didattici e delle risorse di docenza necessarie a garantirle siano il frutto di politiche e 
strategie fortemente presidiate dall’Ateneo.  
 

(dal verbale NdV del 14.12.2019) 
"Il Presidente sottolinea in conclusione che il Nucleo ritiene strettamente necessaria una regia di Ateneo 
focalizzata alla sostenibilità dell’intera offerta formativa, in grado di inserire le proposte delle strutture in 
una logica di strategia complessiva, sia nelle decisioni che incidono sull’offerta formativa (nuove istituzioni, 
trasformazioni sostanziali, potenziamento dell’online), sia in quelle che riguardano l’impiego della docenza 
e l’utilizzo degli spazi. La funzione di regia dovrà inoltre garantire il monitoraggio continuo della effettiva 
disponibilità di risorse, umane e strutturali, in tutto l’Ateneo." 
 
3) Rilevazione Opinione Studenti 
La gestione dell’emergenza ha evidenziato la necessità di estrema tempestività nel prendere decisioni 
riguardanti l’erogazione dei questionari sull’opinione degli studenti. Il Nucleo di Valutazione, in accordo con 
il Presidio della Qualità, aveva in passato più volte ribadito la necessità che queste attività venissero 
adeguatamente presidiate all’interno della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Questo punto deve 
essere sviluppato al più presto, non solo alla luce delle esigenze contingenti, ma anche considerando le 
necessità di sviluppo futuro del sistema di rilevazione.  
 

(dal verbale NdV del 20.1.2020) 
“La responsabilità delle decisioni sullo strumento e sull’organizzazione dell’opinione studenti nell’Ateneo 
non è attribuita ad un solo soggetto: inizialmente la normativa (L.370/1999) individuava il Nucleo di 
Valutazione come principale referente, ma con l’avvio del sistema AVA l’indagine dell’opinione studenti 
diventa uno strumento essenziale per l’assicurazione della qualità e come tale è gestita con il 
coordinamento del Presidio. Per gli aspetti gestionali organizzativi è competente la Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti e per quelli tecnici la Direzione Sistemi Informativi e Portale. Il referente istituzionale è 
la Vicerettrice alla Didattica.  
Il Nucleo farà nuovamente presente ai vertici organizzativi dell’Ateneo la necessità di presidiare 
adeguatamente con personale dedicato le attività previste per la rilevazione dell’opinione degli studenti.” 
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(dalla Relazione del Nucleo di Valutazione sulle CDP 2019) 
“Si invita l’Ateneo: 

• A istituire un gruppo di lavoro per le decisioni inerenti l’applicativo per la rilevazione dell’opinione 
degli studenti, anche alla luce delle recenti indicazioni di ANVUR, che includa, oltre ai decisori della 
governance dell’Ateneo, rappresentanti degli Studenti, del Presidio, del Nucleo, delle Direzioni 
Didattica e Sistemi Informativi.” 

 
4) Centri di ricerca  
È indispensabile sottoporre agli organi di governo una ricognizione dei Centri di ricerca di Ateneo e 
Interdipartimentali affinché le criticità già segnalate ai vicerettori a novembre 2019 possano essere 
superate. 

(dal verbale NdV del 16.10.2019) 
“Il Vicepresidente propone che il Nucleo incontri entro fine anno i Vicerettori alla Ricerca sul tema dei 
Centri, al fine di esprimere le proprie considerazioni in merito alla necessità di miglioramento della fase 
istruttoria delle proposte che pervengono al Nucleo, al tema della valutazione triennale dei Centri di ricerca 
- tuttora non conclusa - e infine per discutere su una possibile maggiore razionalizzazione nella presenza di 
Centri interdipartimentali, che dovrebbero nascere sempre con una precisa strategia dei Dipartimenti 
partecipanti, approvata dall’Ateneo.” 
 
5) Edilizia 
Fatte salve le priorità contingenti in tema di strutture in questo momento di emergenza, occorre comunque 
tenere conto che esiste da tempo in ateneo un problema più generale di miglioramento e sviluppo delle 
sedi dedicate alle attività didattiche e di ricerca, particolarmente sentito in alcune realtà.  
 

(dalla Relazione del Nucleo di Valutazione sull’Opinione Studenti 2020) 
“1. Vi sono segnalazioni negative con percentuali superiori al 50% su aspetti logistici relativi ad aule, 
infrastrutture e servizi di segreteria per alcuni Corsi di Studio. 
 

(dalla Relazione del Nucleo di Valutazione sulle CDP 2019) 
“Si invita l’Ateneo: 

• A considerare nell’ampliamento del Polo didattico di Grugliasco anche le problematiche presenti 
nelle strutture già esistenti che in esso confluiranno e di tenere espressamente conto della 
condizione attuale e delle soluzioni di medio periodo prospettate per ogni Dipartimento alla luce 
delle criticità che emergono dalle relazioni delle CDP nei progetti di espansione edilizia” 

 

6) Sistema di AQ didattica dell’ateneo: CDP e personale T-A 
Nel sistema di AQ permane un problema legato alla presenza di 3 Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP) 
di Dipartimento oltre alle 6 di Scuola, dato che non tutti i Dipartimenti afferiscono ad una Scuola. Inoltre il 
supporto operativo al sistema di assicurazione della qualità andrebbe potenziato. 
 

(dalla Relazione del Nucleo di Valutazione sulle CDP 2019) 
“Si chiede all’Ateneo: 

• Di considerare l’affiancamento delle tre CDP di Dipartimento a una CDP di Scuola, al fine di facilitare 
il confronto e la condivisione di buone pratiche. 

• Il potenziamento del personale tecnico all’attività di supporto ai processi di AQ, con particolare 
attenzione alle attività di CMR e CDP. 
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Si presentano inoltre i seguenti suggerimenti: 

 
Monitoraggio attività didattiche svolte nell’emergenza e Linee guida AQ per la didattica online 2020/21 
Alla luce delle modifiche attuate in risposta all’emergenza occorre avviare al più presto un monitoraggio 
delle modalità con cui i docenti effettuano la formazione a distanza per poter analizzare la varietà di 
soluzioni adottate e individuare le buone pratiche.  
Sulla base di tale indagine si potrebbero successivamente intraprendere azioni di omogeneizzazione per il 
nuovo anno accademico 2020/2021; per quanto riguarda il 2019/2020, l'emergenza prevale sull'AQ. 
 
Piano operativo a fronte di restrizioni sulla mobilità e del distanziamento sociale per l’a.a 2020/21 
È utile che il Nucleo di Valutazione sia informato in merito alle misure adottate dall’Ateneo per gestire i 
rischi legati alle restrizioni della mobilità e al distanziamento sociale. 
Per settembre 2020 si sono ipotizzati scenari di calcolo dei flussi massimi di studenti compatibili con 
ciascuna sede, tenuto conto degli ingressi (inclusa attività di sorveglianza e supervisione per evitare 
assembramenti) e della metratura disponibile, etc.?  Esempio: se un'aula è di 50mq2, quanti studenti 
possono essere ospitati e qual è il tempo necessario per farli entrare/uscire senza rischi? 
 
Misure per l'orientamento in ingresso e la socializzazione delle matricole per l’a.a 2020/21 
Qualora permangano le restrizioni dovute alla situazione di emergenza, occorre che l’Ateneo preveda 
nuove modalità per assicurare le attività di orientamento e l’introduzione alla vita universitaria per le 
matricole. È già stata avviata una riflessione su questi aspetti? 
 

(dalla Relazione del Nucleo di Valutazione sull’Opinione Studenti 2020) 
“8. Si raccomanda all’Ateneo di potenziare le attività di orientamento in ingresso e in itinere, valutando con 
attenzione l’impatto delle attuali modalità per i passaggi di corso sulla regolarità delle carriere.” 
 
Misure per la gestione dei requisiti didattici obbligatori legati a tirocini o mobilità 
Qualora il protrarsi dell'emergenza renda impossibile erogare agli studenti le attività necessarie a soddisfare 
i requisiti didattici legati a tirocini o mobilità, quali modalità alternative l’Ateneo prevede di utilizzare al fine 
di adattare tempestivamente i piani di studio?  
Esempio: potranno essere ammesse modalità di tirocinio a distanza? 
 

 



Intervento della Direttrice Generale

Incontro con il Nucleo di Valutazione

Torino, 13 maggio 2020

Allegati punto 8



PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTRICE GENERALE

A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

B - COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

A1 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE

A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
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STRUTTURA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE

C - CAPACITÀ DI VALUTAZIONE E DI DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI

60%

35%

5%

30%

70%

2



A1 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE

3

N° Obiettivo del Piano strategico Indicatore
Peso 

indicatore
Finalità strategica Fonte indicatore

Periodo di 
rilevazione

Valore 
A.S. 2018 

o A.A. 
2017/18

Target 100%
Risultato 

misurato al 
31/12/2019

Risultato 
misurato in 

%

Proposta di 
valutazione

1

3.2 - Rafforzare la dimensione 
internazionale della didattica anche 
attraverso la partecipazione a bandi 
competitivi

Numero corsi di laurea, laurea magistrale 
e laurea magistrale a ciclo unico 
"internazionali"

16,7% DIDATTICA
Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti

A.A. 47
A.A. 

2019/2020 
>47

50 100%

2

3.2 - Rafforzare la dimensione 
internazionale della didattica anche 
attraverso la partecipazione a bandi 
competitivi

Numero di visiting professor 16,7%
Pubblicazione 
bando in G.U.

Cruscotto direzionale di 
Ateneo

A.A. 48
A.A. 

2019/2020 
>=70

152 100%

1.4 - Incrementare la sostenibilità 
sociale, economica e ambientale 
dell’Ateneo

Indicatore di sostenibilità ambientale 
Green Metric - New open space area (Mq)

5,5%
RESPONSABILITÁ 
SOCIALE

Direzione Edilizia, 
Logistica e Sostenibilità, 
Green Metric

A.S. n.d.
A.S. 2019 
≥5.000 m2 11.973 100%

1.4 - Incrementare la sostenibilità 
sociale, economica e ambientale 
dell’Ateneo

Indicatore di sostenibilità ambientale 
Green Metric -The total electricity usage 
divided by total campus population (kWh 
per person)

5,5%
RESPONSABILITÁ 
SOCIALE

Direzione Edilizia, 
Logistica e Sostenibilità, 
Green Metric

A.S. 633
A.S. 2019 

<630
615 100%

1.4 - Incrementare la sostenibilità 
sociale, economica e ambientale 
dell’Ateneo

Indicatore di sostenibilità ambientale 
Green Metric - Program to reduce the use 
of paper and plastic on campus (nr. 
iniziative)

5,5%
RESPONSABILITÁ 
SOCIALE

Direzione Edilizia, 
Logistica e Sostenibilità, 
Green Metric

A.S. 3 A.S. 2019 ≥5 5 100%

4
2. Sviluppare la qualità della Ricerca e la 
sua dimensione internazionale

FFO - Peso della quota premiale di Ateneo 
rispetto al totale FFO

16,7% RICERCA Dati MIUR A.S. 27,85%
A.S. 2019 
>=28,5%

30,19% 100%

5

1.1 - Incrementare la responsabilità 
sociale verso gli studenti
(orientamento, tutorato e job 
placement)

Numero Studenti Iscritti (Corsi di I° e II° 
livello)

16,7% DIDATTICA
Cruscotto direzionale di 
Ateneo

A.A. 73.335
A.A. 

2018/2019 
>=73.000

75.341 100%

6
3.1 - Ridurre la dispersione didattica e 
degli abbandoni

Tasso di laureati in corso 16,7% DIDATTICA
Cruscotto direzionale di 
Ateneo

A.S. 59,26%
A.S. 2019 
>=56,5%

59,82% 100%

3
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A2 – OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI STRUTTURA

RENDICONTAZIONE

ü Coinvolgimento di tutti gli attori del progetto per la condivisione di un piano di azione univoco (compresa la Scuola di Specializzazione in
Psicologia della Salute del Dip. di Psicologia di Unito per la sua conoscenza consolidata nell’organizzazione e nella gestione di uno Spazio di
Ascolto e il CUG per lavorare in sintonia con gli indirizzi del Piano delle Azioni Positive - PAP);

ü Adozione di un metodo di lavoro partecipativo, in cui dare molto spazio alla fase di conoscenza, con l’obiettivo di allineare la 
comunicazione dei singoli attori e della rete stessa;

ü Benchmarking per mettere a confronto i servizi analoghi di Ascolto di 4 Atenei italiani confrontabili con Unito;
ü Sistematico coinvolgimento dell’Unità di Progetto Comunicazione Istituzionale e Organizzativa fin per costruire una rete sia in termini di 

scambi interni che di comunicazione esterna.

Implementare azioni sistemiche di qualità della vita organizzativaObiettivo A

Criticità/esigenze

Metodologia

Risultati

ü Attivato il servizio di supporto psicologico con:
• La nascita dello Spazio di ascolto (dal 10 giugno 2019 per  Docenti, Personale TA e Studenti attraverso Convenzione

Unito – Dip Psicologia di Unito);
• L’Integrazione del processo con il servizio di counseling per gli studenti;
• L’avvio delle attività per integrare il servizio di Psichiatria San Luigi (stipula convenzione nel primo quadrimestre 2020);

Il servizio ha avuto molto successo, con più di 650 contatti tra personale docente, tecnico-amministrativo e studenti (che
corrispondono al 95% dell’utenza);

ü Costituzione della "Commissione Consultiva multidisciplinare per la qualità della vita“ per gestire situazioni organizzative e di 
gestione del Personale di particolare complessità e/o delicatezza; ciò  colma un bisogno fortemente sentito in Ateneo;

ü Costituzione della Rete dei servizi istituzionali integrati per la qualità della vita organizzativa attraverso la ricomposizione dei
servizi nuovi e di quelli esistenti, in una logica di integrazione e di miglior conoscenza e fruibilità da parte dell’utenza.

ü Rispondere, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, ai bisogni emersi con l’indagine sul Benessere della qualità della vita 
organizzativa con azioni rivolte al benessere della Comunità Universitaria, all’attivazione di nuovi servizi e alla diffusione della 
conoscenza di quelli già in essere;

ü Mettere a sistema  le diverse azioni  e migliorare la loro integrazione e la loro comunicazione (come anche rilevato dal PAP).

ü Servizio diventato modello di riferimento  (adottato anche da Politecnico)
ü Il servizio ci ha fatto trovare pronti per supportare i bisogni enfatizzati in seguito all’emergenza COVID_19
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RENDICONTAZIONE

ü Coinvolgimento di tutti gli attori che risultano owner dei dati da trattare;
ü Formazione e condivisione delle diverse basi dati e sistemi informativi (significativa complessità organizzativa);
ü Sistematico confronto con i portatori di interesse per la costruzione di report e di informazioni e particolare attenzione all’usabilità, 

all’immediatezza di comprensione, all’esaustività/utilità dei report;
ü Particolare attenzione a raccogliere i fabbisogni anche in fase di sviluppo.

Criticità/esigenze

Metodologia

Risultati

ü Realizzazione degli  strumenti di interrogazione e consultazione;
ü Progettazione e realizzazione di un set di reportistica ritenuta prioratitaria e in particolare:

• Programmazione del personale 
• Stato avanzamento spese 
• Smaltimento crediti finanziari

ü Ottimizzazione per estrazioni ad hoc;
ü Produzione di dati univoci, affidabili e prodotti velocemente;
ü Dati forniti sistematicamente a supporto delle decisioni;
ü Sviluppo cultura di un’organizzazione che lavora e decide sulla base dei «dati».

ü Fornire alla governance dati certi e coerenti a supporto dei processi decisionali (a partire da una situazione di dati molteplici e non 
omogenei anche quando riferite a una stessa dimensione di analisi);

ü Sviluppare un sistema informativo a supporto delle decisioni strategiche degli organi di governo;
ü Mettere a disposizione di tutti i Responsabili e di tutti gli attori un sistema interrogabile.

A2 – OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI STRUTTURA

Sviluppo e messa a sistema di reportistica integrata a supporto delle decisioni per la Pianificazione dell'organico e per la 
pianificazione economico finanziaria

Obiettivo B
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A2 – OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI STRUTTURA

RENDICONTAZIONE

Soddisfare il fabbisogno di Personale TA attraverso una combinazione ottimale degli strumenti di reclutamento in modo da 
massimizzare gli effetti positivi derivanti dall'uso/impegno dei punti organico

Obiettivo C

ü Adozione di lavoro di gruppo con il coinvolgimento di tutti gli attori del processo;
ü Ascolto sistematico (preventivo e in itinere con gli stakeholder (Organi di Governo);
ü Sviluppo competenze acquisite attraverso la partecipazione al progetto di sviluppo;

Criticità/esigenze

Metodologia

Risultati

Impiego ottimale(*)  punti organico 2019;
Programmazione 2020-21 secondo logiche innovative:

Ø Analisi della situazione esistente:
• Report per l’analisi storica dell’andamento  del personale (organico e costi);
• Report per l’analisi dei volumi e complessità delle attività di lavoro;
• Report per l’analisi della distribuzione del personale nelle strutture ;

Ø Messa a sistema della raccolta dei  fabbisogni di personale;
Ø Sviluppo strumenti di simulazione; 
Ø Condivisione dei risultati con tutti gli attori di sistema; 

(*) utilizzo della possibilità offerta dall’applicazione dell’art 22 del Decreto legislativo 75/2017 - legge Madia: in applicazione di 
quanto suddetto per l’Ateneo di Torino il valore euro 2.235.840,55, viene definitivamente ridotto di euro 251.550,00.

Il progetto è stato particolarmente apprezzato sia dal Senato Accademico che dal Consiglio di Amministrazione.

ü Difficoltà di condivisione di dati utili alla predisposizione e al monitoraggio del piano di programmazione del personale t/a, di 
impiego dei punti organico e di controllo dello stato avanzamento delle procedure di reclutamento in presenza di un’organizzazione 
complessa (più Direzione coinvolte);

ü Assenza di strumenti informatici a supporto dei processi sopra-individuati;
ü Necessità di integrare strumenti di programmazione e monitoraggio e sistemi reporting;
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ü Adozione delle logiche di gestione di progetto:
• individuazione del Project Manager;
• definizione di un piano di lavoro condiviso  con il Direttore di Dipartimento;
• monitoraggio periodico del piano in corso d’anno al fine di una pronta individuazione delle eventuali criticità e adozione degli 

interventi correttivi;
• coinvolgimento di tutte le Direzioni al fine di garantire il più ampio raggio di azioni utili al conseguimento dell’ambizioso 

traguardo.

Criticità/esigenze

Metodologia

Risultati

ü I risultati conseguiti sono così sintetizzabili:
• Mantenimento della Certificazione ISO 2019 per il Dipartimento di Scienze Veterinarie e per la Biblioteca

Interdipartimentale di Scienze Agrarie e Veterinarie;
• Adeguamento dell'organico docenti e tecnici del Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria con

l'espletamento di 5 procedure concorsuali e approvazione dei relativi atti di n.3 concorsi per personale docente (1
RTDb e 2 PA) e n. 2 concorsi personale TA-TD;

• Sviluppo degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria sulla base della lista di priorità degli interventi
(priorità 1 e priorità 2);

• Sviluppo procedure informatizzate a supporto dell'attività didattica pratica;
• Attività di supporto e di preparazione della visita di accreditamento.

ü Massima soddisfazione del Direttore e degli Organi di Dipartimento.

ü Garantire ogni supporto necessario in vista dell’accreditamento europeo EAEVE del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Medicina Veterinaria previsto per l’anno 2020. 
Il mancato accreditamento avrebbe impatti negativi molto pesanti per l’Ateneo e il sistema universitario italiano più in generale: il 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria è l’unico nel nord ovest del nostro paese e se non fosse accreditato 
sarebbe chiuso.

A2 – OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI STRUTTURA

Azioni di supporto all'Accreditamento europeo EAEVE del Corso di laurea magistrale in medicina veterinariaObiettivo D



A2 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

Nome Obiettivo
Peso 
(%) Indicatore Valore/Situazione di partenza Target 100%

Risultato misurato al 
31/12/2019

Risultato 
misurato in %

Proposta di 
valutazione

Soddisfare il fabbisogno di Personale TA attraverso 
una combinazione ottimale degli strumenti di 
reclutamento in modo da massimizzare gli effetti 
positivi derivanti dall'uso/impegno dei punti 
organico

25%

Utilizzo/impegno dei 
punti punti organico 
come previsto dal 
Piano annuale di 
attuazione (22,70)

Piano triennale dei fabbisogni 
del personale - triennio 2019 - 
2021 approvato dal CdA del 18 
dicembre 2018

Utilizzo/impegno del 81%-
100% dei punti organico 
previsti nel Piano annuale

100% punti organico 100,0%

Qualità della vita organizzativa
Implementare azioni sistemiche di qualità della vita 
organizzativa

25%

Realizzazione 
milestone di progetto - 
stato azioni 
sistemiche sulla 
qualità della vita 
organizzativa

Progetto Stili di vita e benessere 
lavorativo - II edizione.
Indagine sullo stress lavoro-
correlato e sulla qualità della 
vita organizzativa nell'Ateneo di 
Torino
Protocollo d'intesa sull'orario di 
lavoro sottoscritto il 17 
dicembre 2018

Attivazione di una rete di 
servizi per la gestione degli 
impatti operativi rilevati 
dallo sportello

Attivata la rete di servizi 100,0%

Azioni di supporto all'Accreditamento europeo 
EAEVE del Corso di laurea magistrale in medicina 
veterinaria

25%

Rispetto 
Cronoprogramma 
Piano operativo - 
Stato azioni di 
supporto 
all'Accreditamento 
europeo EAEVE

Piano operativo da definire
SAL da 81% a 100% per 
ciascuna Direzione

Il SAL dell'obiettivo 
relativo 
all'Accreditamento 
europeo EAEVE risulta 
all'80% per la Direzione 
Bilancio e Contratti e al 
100% per le altre 
Direzioni.

80,0%

Sviluppo e messa a sistema di reportistica integrata 
a supporto delle decisioni per la Pianificazione 
dell'organico e per la pianificazione economico 
finanziaria

25%
Percentuale dei report 
previsti dal progetto 
messi a disposizione

N.D. >= 81% 100% report messi a 
disposizione

100,0%

NOTE: il risultato pari all’80% risente del parziale raggiungimento di un target da parte di una Direzione derivante da un fattore esogeno del tutto indipendente dall’azione
amministrativa e cioè dalla richiesta da parte del Direttore di Dipartimento di rinvio dell’affidamento del servizio di traduzione per la necessità di un’ulteriore
revisione dei contenuti scientifici da parte del Dipartimento. Tale ritardo non inficia in nessun modo le azioni di supporto al conseguimento dell’ambizioso traguardo.

*

*
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1. Il processo di valutazione 2020 
 

Il modello di valutazione del Direttore Generale (per brevità DG) dell’Università di Torino che si applica alla 
performance dell’anno 2019 è stato previsto dal SMVP approvato il 20 luglio 2018. Si è applicato inoltre il 
SMVP approvato il 18 dicembre 2019 in merito alla valutazione dei comportamenti organizzativi (link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/sistema_misurazione_valutazione_performance_2020.pdf). 
Il modello adottato tiene conto di quanto previsto nel D.Lgs. 74/2017 e dei suggerimenti proposti dal Nucleo 
di Valutazione che ha formulato il proprio parere positivo vincolante per la sua adozione. 

Per l’esercizio 2019, la performance della DG è determinata dalla valutazione analitica di tre dimensioni: (a) 
performance organizzativa, (b) comportamenti organizzativi e (c) capacità di valutazione e differenziazione 
delle valutazioni. Ognuna di queste dimensioni è pesata e suddivisa in sotto-dimensioni a loro volta 
ponderate. Il modello è corredato da schede, descrittori, algoritmi e procedura di valutazione al fine di 
agevolare la comprensione delle determinanti della valutazione. 

È compito del Consiglio di Amministrazione deliberare l’assegnazione alla DG degli obiettivi e relativi target. 
L’assegnazione avviene su proposta del Rettore in coerenza con le linee programmatiche del Piano della 
Performance e del Piano Strategico descritte nell’annuale Documento di Programmazione Integrata.  
Le schede di pianificazione di dettaglio sono controfirmate dal Rettore e dalla DG. 
In itinere sono previsti momenti di verifica dello stato di avanzamento dei risultati degli obiettivi che sono 
stati resi disponibili al Nucleo di Valutazione nella seduta del 28 giugno 2018 (link al verbale).  
Nella fase finale della procedura di valutazione la DG ha provveduto a redigere una relazione di 
consuntivazione delle prestazioni, comprensiva dell’autovalutazione dei comportamenti organizzativi.  
Secondo quanto definito dal nuovo SMVP per la valutazione dei comportamenti organizzativi, a valle del 
processo di autovalutazione e precedentemente all’audizione della DG nel Nucleo di Valutazione si svolge un 
confronto tra Rettore e la DG. L’incontro è avvenuto in data 11 maggio, a seguito del quale è pervenuta al 
Nucleo la scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi validata dal Rettore. Nel medesimo 
incontro, tutti gli esiti riportati nei documenti di autovalutazione sono stati condivisi tra DG e Rettore. 
 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base degli elementi di indagine acquisiti mediante la lettura della 
documentazione prodotta dagli uffici o espressamente richiesta dal Nucleo e dei colloqui con la DG e 
successivamente con il Rettore (18 maggio 2020), formula una proposta di valutazione complessiva della DG. 
Tale proposta di valutazione, corredata dalla presente relazione, è determinata da un punteggio finale 
calcolato secondo la seguente formula, normalizzata su base 100: VF DG = (val A x peso A) + (val B x peso B) + 
(val C x peso C) , dove, come in precedenza specificato, A è la dimensione relativa agli obiettivi di performance 
organizzativa, B degli obiettivi di comportamento organizzativo e C la capacità di valutazione differenziata 
dei dirigenti. 

Il Nucleo provvede quindi, a seguito dell’incontro avvenuto con la DG in data 13 maggio 2020 e del colloquio 
che si è successivamente svolto tra il Presidente e il Rettore nella data del 18 maggio 2020, a trasmettere la 
proposta di valutazione e la documentazione ad essa connessa al Consiglio di Amministrazione e al Rettore. 

 
2. Valutazione della Performance Organizzativa  
La dimensione “Performance Organizzativa” incide per il 60% sulla valutazione della DG e si articola in: 
A.1 Performance organizzativa istituzionale (con peso 30%)  
A.2 Performance organizzativa di struttura (con peso 70%) 

La Performance Organizzativa Istituzionale (A1) ha previsto la realizzazione di 6 obiettivi direttamente 
collegati agli obiettivi strategici e/o di maggiore impatto sugli stakeholder esterni, la maggior parte dei quali 
in continuità con obiettivi già assegnati in passato: 

- incremento numero corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico internazionali); 
- incremento del peso della quota premiale di ateneo rispetto al totale FFO; 
- incremento del numero di studenti iscritti; 
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- incremento dei laureati in corso; 

o di nuova attribuzione: 

- incremento parametri di sostenibilità ambientale (in relazione al miglioramento del ranking 
GreenMetric: new open space area – mq; total electricity usage divided by total campus population  
-kwh per person; program to reduce the use of paper and plastic on campus – n. initiatives); 

- incremento numero di visiting professors. 

I 6 obiettivi hanno peso quasi equivalente nel determinare il risultato finale della dimensione Performance 
Organizzativa Istituzionale (tutti gli obiettivi pesano per il 16,7% tranne gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
che pesano complessivamente il 16,5%). 

Per tutti gli obiettivi il target è stato declinato in fasce di valutazione per determinare il pieno (100%) o 
parziale (80%, 60%) raggiungimento, seppur positivo, del valore obiettivo. Rispetto ai parametri fissati, 
secondo i dati forniti e certificati dall’amministrazione, tutti gli obiettivi sono stati realizzati con pieno 
raggiungimento dell’obiettivo (100%). 
 
Quindi il risultato pesato dei 6 obiettivi porta al raggiungimento del 100% degli obiettivi della dimensione 
Performance Organizzativa Istituzionale (A1), valore che il Nucleo convalida. 

La Performance Organizzativa di Struttura (A2) ha previsto la realizzazione di 4 obiettivi, tutti con peso del 
25% all’interno della dimensione, per ognuno dei quali sono stati individuati una serie di output e misure 
specifiche. Anche in questo caso il target è stato declinato in fasce di valutazione per determinare il pieno 
(100%) o parziale (80%, 60%) raggiungimento del valore obiettivo.  

Gli obiettivi della Performance Organizzativa di Struttura sono relativi a: 
- L’implementazione di azioni sistemiche di qualità della vita organizzativa, che prevedeva per il 

raggiungimento del target al 100%: l’attivazione di uno sportello di ascolto organizzativo aperto a 
docenti e personale tecnico amministrativo, la costituzione di una equipe multidisciplinare per 
affrontare problematiche particolarmente delicate, lo studio e la proposta di una rete di servizi per 
la gestione degli impatti operativi rilevati dallo sportello, l’attivazione di una rete di servizi per la 
gestione degli impatti operativi rilevati dallo sportello.  

- Lo sviluppo e la messa a sistema di reportistica integrata a supporto delle decisioni, che prevedeva 
per il raggiungimento del target al 100%: l'implementazione di un sistema di monitoraggio e 
reporting a supporto delle decisioni per la pianificazione dell'organico e per la pianificazione 
economico finanziaria con la messa a disposizione del 81%-100% dei report previsti dal progetto. 

- Il reclutamento del fabbisogno di personale tecnico amministrativo programmato attraverso un mix 
dei diversi strumenti di reclutamento, che prevedeva per il raggiungimento del target al 100%: 
l’utilizzo/impegno del 81%-100% dei punti organico previsti nel Piano annuale. 

- La preparazione per l'accreditamento europeo EAEVE del Corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria, che prevedeva per il raggiungimento del target al 100%: la predisposizione del Piano 
Operativo, la sua condivisione con il Direttore di Dipartimento interessato e l’implementazione del 
81%-100% del Piano previsto per ciascuna Direzione coinvolta.  
 

Rispetto ai parametri fissati, secondo i dati forniti e certificati dall’amministrazione, tutti gli obiettivi sono 
stati realizzati con pieno raggiungimento del target (100%). Per l’obiettivo relativo all’accreditamento EAEVE, 
nel lavoro di certificazione condotto dall’amministrazione, è stato verificato che lo stato di avanzamento 
raggiunto da una delle 5 direzioni coinvolte è stato pari al 80%, ma trattandosi di una sola delle 5 direzioni 
coinvolte, considerato che il limite inferiore per confermare il pieno raggiungimento dell’obiettivo era 
comunque l’81% e vista la piena soddisfazione del Direttore di Dipartimento, si è deciso di confermare il 
raggiungimento al 100% anche di questo obiettivo. 

Il risultato dei 4 obiettivi porta al raggiungimento del 100% anche per la dimensione A.2 Performance 
Organizzativa di Struttura, valore che il Nucleo convalida. 
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La rendicontazione e i dati necessari per la valutazione della Performance Organizzativa sono stati forniti 
dalla Direzione IMO (U.P. Sviluppo e Gestione della Performance) utilizzando appositi report e avvalendosi, 
per la certificazione dei dati e la raccolta della documentazione giustificativa, dei referenti dati individuati 
dalle Direzioni per ciascun obiettivo. 
La Performance Organizzativa 2019 è stata oggetto di un monitoraggio intermedio ai sensi del SMVP 
effettuato nel mese di giugno 2019. Il CdA nella seduta di luglio 2019 ha preso atto degli esiti del monitoraggio 
intermedio approvato dal Nucleo di Valutazione, ed ha approvato la proposta di rimodulazione di alcuni 
obiettivi. 

 
3. Valutazione dei comportamenti organizzativi  
La dimensione “Comportamento organizzativo” (B) incide per il 35% sulla valutazione complessiva.   
Per quanto riguarda la competenza comportamentale la procedura prevede l’autovalutazione della DG su 
una scala di 8 livelli (a cui corrispondono descrittori dettagliati nella procedura di valutazione), riportata in 
un’apposita scheda, su cinque comportamenti oggetto di valutazione:  

C.1 Visione Strategica (peso 25% sulla competenza) 
C.2 Leadership (peso 25% sulla competenza) 
C.3 Fare rete (peso 15% sulla competenza) 
C.4 Collaborazione trasversale (peso 15% sulla competenza) 
C.3 Risorse Umane e Benessere della Persona (peso 20% sulla competenza). 

Al Nucleo è stata fornita, in sede di audizione, la scheda di sintesi che riporta l’autovalutazione della DG e la 
valutazione del Rettore, coincidente. Il Nucleo non ha ritenuto necessario soffermare la propria attenzione 
sul materiale fornito stante la validazione da parte del Rettore, e ha quindi approvato l’autovalutazione 
proposta dalla DG. 

Il target di piena soddisfazione fissato per le competenze comportamentali è pari a 7 (su 8) e i criteri di 
valutazione identificano i diversi gradi di raggiungimento cui sono state associate le tre fasce di valutazione 
(60%, 80%, 100%). L’autovalutazione propone un esito di pieno raggiungimento pari a 7 su quattro 
comportamenti, e pari a 8 su uno di essi. 

Il valore complessivo della dimensione B “Comportamenti Organizzativi” risultante è pari al 100%, valore che 
il Nucleo convalida. 

 
4. Valutazione della capacità di differenziare le valutazioni 
La “Capacità di valutazione e di differenziazione delle valutazioni” (C) incide per il 5% sulla valutazione 
complessiva. Questa dimensione considera, mediante applicazione di formula matematica, la 
differenziazione delle valutazioni dei dirigenti calcolando il rapporto tra deviazione standard e la media delle 
valutazioni di performance individuale dei dirigenti.  

L’esito di tale dimensione è pari a 17,2% (su 100%), che porta il valore complessivo della dimensione C 
“Capacità di valutazione e differenziazione delle valutazioni” a 0,86% (su 5%), valore che il Nucleo convalida. 

Questo valore attesta una scarsa differenziazione delle valutazioni, fattore noto ed esplicitato dalla stessa 
DG, e già ribadito più volte dal Nucleo. Tale valore esplicita un appiattimento delle valutazioni ancora 
superiore rispetto al passato, fattore che il Nucleo, seppur comprendendo che per il personale dirigente ci si 
possano attendere valutazioni positive e mediamente elevate, ha evidenziato come molto rischioso potendo 
portare nel lungo periodo a un abbassamento delle prestazioni complessive.  

 
5. La valutazione complessiva 
Il Nucleo ha espresso la propria valutazione, come previsto dalla procedura di valutazione del DG, dopo avere 
esaminato la documentazione pervenuta ed aver audito la DG per una dettagliata esposizione dei risultati 
realizzati nel 2019 rispetto agli obiettivi prefissati e per una discussione sugli esiti dell’autovalutazione. Nella 
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seduta del 13 maggio 2020 il Nucleo ha discusso, definito e approvato i contenuti della presente relazione 
che è stata successivamente elaborata.  
Il Presidente del Nucleo il 18 maggio 2020 ha avuto un colloquio con il Rettore per informarlo sulla proposta 
di valutazione complessiva della DG. 

Tenuto conto delle valutazioni nelle tre dimensioni del modello e dei relativi pesi, applicando la formula 
descritta al paragrafo 4 e definita nella procedura di valutazione all’interno del SMVP vigente per l’anno 2019, 
la valutazione complessiva per le prestazioni della DG per l’anno 2019 è pari a 95,86%, valore che il Nucleo 
convalida. 

La tabella sottostante riepiloga i punteggi pesati per ogni dimensione oggetto di valutazione e riporta la 
valutazione di sintesi. 
 

Riepilogo Valutazione DG Performance 2019     
      

60% 35% 5%   

30% 70%       

Performance 
Organizzativa  

ISTITUZIONALE 

Performance 
Organizzativa  

DI STRUTTURA 

Competenze 
comportamentali 

Capacità 
valutazione 

 VAL 

100% 100% 100% 17,2%  95,86% 

 
 
6. Osservazioni e raccomandazioni 
Il Nucleo di Valutazione apprezza il significativo lavoro compiuto, anche quest’anno, dai dirigenti e da tutto 
il personale tecnico amministrativo in merito al processo legato alla valutazione degli obiettivi della Direttrice 
Generale, che evidenzia l’impegno e la crescente attenzione a documentare l’avanzamento degli obiettivi nel 
modo più puntuale possibile per favorire una valutazione esterna indipendente.  
Il materiale è risultato articolato e nello stesso tempo ben strutturato anche se il Nucleo ha avuto la possibilità 
di visionarlo con scarso anticipo rispetto all’incontro fissato per la discussione della valutazione. 
Il Nucleo osserva con favore che la strutturazione delle diverse dimensioni e della tipologia degli obiettivi 
utilizzati per la valutazione della DG è chiara, organica e coerente rispetto alle indicazioni normative e 
dell’agenzia nazionale ANVUR. In particolare, apprezza che la performance organizzativa istituzionale sia una 
componente utilizzata nella valutazione delle DG e dei dirigenti.  

In aggiunta alle osservazioni puntuali, per la maggior parte di tipo metodologico espresse nelle diverse 
sezioni, si formulano alcune raccomandazioni di carattere più generale. 

In merito agli obiettivi di performance organizzativa definiti per il 2019, il Nucleo evidenzia che, a fronte di 
prestazioni realizzate molto positive, a conferma del trend di crescita rilevato negli ultimi anni, i target 
definiti, in un paio di casi, non siano stati particolarmente sfidanti: a fronte di obiettivi dichiarati di crescita, 
i target, anche nei valori di pieno raggiungimento, esprimono livelli di raggiungimento atteso appena pari o 
al di sotto del valore di partenza.  

In merito alla valutazione dei comportamenti organizzativi della DG, il Nucleo apprezza che, con la modifica 
inserita nel SMVP in accompagnamento all’autovalutazione, vi sia stata una proposta del Rettore che ha 
confermato le autovalutazioni proposte, in quanto si tratta di elementi valutabili in modo soggettivo 
nell’esercizio di una relazione diretta e costante che difficilmente un soggetto esterno riesce a valutare.  

Il Nucleo auspica, inoltre, che in futuro anche gli obiettivi di performance organizzativa assegnati alla 
Direzione Generale, oltre a prevedere importanti obiettivi definiti nell’ambito di processi a supporto della 
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gestione del personale tecnico amministrativo, possano valorizzare anche altri ambiti di intervento quali il 
supporto alla didattica e alla ricerca in relazione agli obiettivi definiti del piano strategico.  

Il Nucleo rinnova la raccomandazione, più volte espressa, che la formulazione degli obiettivi assegnati alle 
strutture e al personale, a partire dagli obiettivi assegnati alla DG, e dei relativi parametri di misurazione, 
valorizzi sempre di più il risultato conseguito in termini di impatto (output o outcome), rispetto alle azioni 
programmate effettivamente poste in essere, seppur rilevanti. La pianificazione delle azioni da svolgere e la 
loro implementazione è indubbiamente un elemento fondamentale per conseguire il raggiungimento degli 
obiettivi, ma ove possibile oggetto di valutazione deve essere il risultato ottenuto e non la verifica di quanta 
parte delle azioni previste siano state effettivamente implementate. Il Nucleo rileva come il lavoro 
dell’amministrazione in tale ambito abbia già permesso un significativo miglioramento del sistema di 
misurazione degli obiettivi (vedasi la modalità di misura degli obiettivi di performance organizzativa 
istituzionale), che occorre tuttavia far progredire ulteriormente. 

A valle del processo di evoluzione e di miglioramento continuo del ciclo della performance, il Nucleo 
raccomanda altresì che gli obiettivi assegnati ai diversi livelli, presenti anche nelle dimensioni della 
valutazione della DG, siano sempre più sfidanti ed espressi in termini di target realmente significativi.  

Infine, il Nucleo raccomanda che a partire dal prossimo ciclo della performance, prevedendo l’adeguamento 
relativo del SMVP, la valutazione dei principali stakeholders ritorni ad essere un elemento di valutazione della 
performance organizzativa. Infatti, gli esiti delle indagini di soddisfazione sui servizi somministrate a studenti, 
docenti e personale tecnico amministrativo, sono stati usati come elemento per orientare l’assegnazione 
degli obiettivi ma non più utilizzati in fase di valutazione, come invece accaduto fino al ciclo di valutazione 
2018. L’ateneo potrà utilizzare gli strumenti che ritiene più idonei per tenere conto in fase di valutazione 
dell’ascolto degli utenti, che è opportuno recuperare come elemento di valutazione al fine di evitare una 
eccessiva autoreferenzialità del sistema.  

Il Nucleo ringrazia la Direttrice Generale e l’amministrazione per il significativo e accurato lavoro svolto. 
 
 
Data,         Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
18/05/2020                  F.to prof. Enrico Maltese 




