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Il giorno 14 SETTEMBRE 2017 alle ore 10.20 ha inizio, presso la sala lauree del Dipartimento 
di Psicologia a Palazzo Badini in via Verdi 10 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele 
Caterina, il sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof. 
Marco Li Calzi e il prof. Matteo Turri, Vicepresidente. 
 
Sono altresì presenti Maria Schiavone, direttrice della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione, il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e 
Valutazione, l’ing. Enrico Pepino, responsabile dello Staff Innovazione, Programmazione e 
sviluppo attività istituzionali, e la dott. Elena Forti dell’Area Qualità e Valutazione, con funzioni 
di verbalizzazione. 

*** 

Ordine del giorno 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Monitoraggio Performance 2017:  intervento della Direttrice Generale 
4) Relazione Annuale 2017 - Sezione AVA 
5) Nuova istituzione di Ordinamenti didattici: 

a) Scuola di Specializzazione  
b) Corsi di studio per l'a.a. 2018/19 

6) Incarichi didattici diretti ex art.23 L.240/2010 
7) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 
8) Varie ed eventuali 

*** 
 
Il Presidente apre la seduta riportando le seguenti comunicazioni. 
 
1) Comunicazioni 

a) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli Organi di Governo 
(Senato 11/07; CdA 19/7), tra cui si segnalano le seguenti deliberazioni: 

- azioni di rafforzamento e supporto dell'internazionalizzazione dell'ateneo: Nuove linee per la 
stipula di accordi di cooperazione didattica e scientifica per le relazioni internazionali 
dell’Università degli Studi di Torino; Nuove linee per il processo di mobilità internazionale e 
connesso riconoscimento dell’attività formativa svolta all’estero; Utilizzo di punti organico 
destinati alle “esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2017 per esigenze dei nuovi corsi in lingua 
inglese; 
- Istituzione della Scuola di Specializzazione di Area Veterinaria in “Patologia e Clinica degli 
animali di affezione” (approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione); 
- Gruppo di lavoro per la gestione delle aule e linee guida (il gruppo di lavoro sugli spazi per la 
didattica è stato aggiornato nella composizione, affidando ad esso il compito di definire delle 
linee guida sull’utilizzo degli spazi per la didattica, nonché compiti di supervisione per la gestione 
di richieste straordinarie o particolarmente critiche che dovessero presentarsi, ad es. i test di 
ingresso); 

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
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- Definizione criteri e distribuzione delle domande di finanziamento per la ricerca da presentare 
alla Fondazione CRT da parte dei Dipartimenti (75% distribuite in base alla numerosità dei 
docenti dei Dipartimenti; 25% in base all’indice ISPD della VQR 2011-2014); 
- Dipartimenti di eccellenza (L. 232/2016): scelta del Dipartimento per la prima fase della 
selezione: Dipartimento di Scienze Mediche. 
 
b) Durante la pausa estiva sono stati pubblicati i seguenti decreti ministeriali:  
- DM n.544 del 2 agosto 2017 di Accreditamento Periodico delle sedi e cds: ad UNITO è stato 
concesso l'accreditamento con giudizio "pienamente soddisfacente" corrispondente al livello B 
indicato nel DM 987/2016 art.3. La durata dell'accreditamento dell'ateneo è fino all'a.a. 2021/22. 
La durata dell'accreditamento dei corsi è fino all'a.a. 2019/20. Il corso nella classe LM73 non 
accreditato è soppresso dall'a.a. 2017/18;  
- Aggiornamento delle Linee guida per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
universitari: il 10 agosto ANVUR ha pubblicato una versione aggiornata delle Linee guida che 
risolve alcuni dubbi emersi nella precedente versione del 5 maggio 2017 e risponde alle richieste 
di chiarimento.  
In particolare, con riferimento all’Opinione Studenti è indicato che l’ANVUR sta attualmente 
svolgendo un’attività di revisione dei questionari rispetto ai modelli in vigore. Si specifica inoltre 
che gli atenei potranno integrare le schede con ulteriori quesiti, ma i relativi dati non saranno 
acquisiti da ANVUR né usati per la costruzione di indicatori. Nei prossimi mesi sarà pubblicato 
uno specifico documento ANVUR relativo all’attività di rilevazione dell’opinione degli studenti 
contenente le nuove schede e le linee guida circa modalità e tempistiche di rilevazione.  
L’Agenzia conferma l’obiettivo di organizzare una raccolta centralizzata dei dati al fine di ottenere 
il calcolo di indicatori sintetici che completeranno l’elenco degli indicatori di valutazione periodica 
e di accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS previsto dall’Allegato E del DM 987/2016.  
 
c) ANVUR ha reso disponibile sul portale della qualità dei Corsi di Studio (SUA) la scheda 
"Indicatori di Ateneo" relativa al triennio 2013-2015 a fine luglio 2017, aggiornando inoltre il 
documento di supporto alla lettura degli indicatori. Alcune prime considerazioni sui valori in essa 
contenuti (in particolare relativi a didattica, internazionalizzazione e sostenibilità economico 
finanziaria) saranno riportate nella Relazione annuale del Nucleo 2017.    
La Presidente del Presidio ha sollecitato la Direzione Didattica (Staff Gestione Dati, Indicatori e 
Procedure) ad analizzare gli indicatori sentinella decisi da Nucleo e Presidio per formulare una 
stima del numero di CdS che risulterebbero sotto-soglia a seconda che essa fosse posizionata al 
di sotto di valori di riferimento prestabiliti (ipotizzati sulle soglie: -10%, -20%, -30%). Il lavoro 
sarà focalizzato sui 10 indicatori di riferimento. 
 
d) Le pagine web del sito istituzionale dedicate al Nucleo di Valutazione sono state aggiornate 
con una sezione dedicata alle linee guida stabilite dal Nucleo (link). 
 
e) Schubert comunica che il giorno 26 settembre incontrerà la Presidente del Presidio per un 
confronto sulle attività valutate sotto condizione o segnalazione dalla CEV dopo la visita di 
Accreditamento Periodico del 2015. Invita il prof. Caterina, in quanto componente del Nucleo 
interno all’ateneo, a partecipare all’incontro, a cui sarà presente il personale dell’Area Qualità e 
Valutazione che supporta i due organi.  
I temi previsti in discussione sono le raccomandazioni e segnalazioni CEV relative ai requisiti 
AQ di sede (per quelli di ricerca è prevista la presenza del dirigente della Direzione) e ai requisiti 
AQ dei cds; e la conseguente pianificazioni delle audizioni per il 2018. 
 
f) La Direttrice Schiavone, assistita da Enrico Pepino, responsabile dello Staff Innovazione e 
programmazione, illustra le principali novità introdotte dal D.lgs n.74/2017 di riforma del decreto 
legislativo sulla Performance n.150/2009 e il percorso di adeguamento che l’Amministrazione 
sta pianificando per l’autunno 2017 (vedi slide All. punto 1f). 
 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-guida
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Nella sua veste di OIV il Nucleo di Valutazione intende innanzitutto avviare una riflessione sul 
tema del raccordo tra obiettivi e budget e a tal fine ha previsto un primo incontro, in 
contemporanea con la riunione odierna del 14 settembre, della Direttrice della Direzione Bilancio 
con l'ing. Paola Carlucci, referente per il Nucleo, a cui parteciperanno - per quanto riguarda i 
temi di pianificazione integrata - Enrico Pepino, Emanuela Condotta e Giorgio Pinzuti. L'incontro 
si svolgerà per una mezz’ora dalle 13.00 alle 13.30, di modo che l'ing. Carlucci possa riportare 
all'organo l'esito dell'incontro. 
 
Si sviluppa un dibattito da cui emergono i punti su cui il Nucleo ritiene opportuno che 
l’amministrazione dedichi particolare attenzione, quali elementi considerati più importanti per la 
costruzione del percorso di applicazione nell’Ateneo delle novità introdotte dal decreto legislativo 
74/2017 a partire dalla stesura di un nuovo SMVP: 
- monitoraggio infra-annuale e rispettivo ruolo del Nucleo e del CdA; 
- collegamento metodologico tra performance organizzativa e performance individuale; 
- coinvolgimento degli utenti finali intesi come studenti (con attenzione al tasso di partecipazione 
e all’utilizzo degli esiti delle rilevazioni della loro opinione o soddisfazione); 
- raccordo con la programmazione economico-finanziaria; 
- impatto della valutazione sul sistema premiale. 
 
Il Nucleo esprime apprezzamento per l’efficace presentazione delle novità introdotte dal D.lgs 
n.74/2017 e per il percorso che l’ateneo intende intraprendere per darvi applicazione, già 
chiaramente delineato. Invita l’amministrazione a tenere in considerazione i temi sopra elencati 
per la revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. L’ing. Carlucci e il 
prof. Turri sono individuati quali referenti del Nucleo per l’attuale fase interlocutoria con 
l’amministrazione. 
 
g) Il responsabile dello Staff Innovazione e programmazione, ing. Enrico Pepino, informa che 
CINECA ha avviato un focus group sulla tematica del Performance Management, con l'obiettivo 
di creare sinergia tra gli atenei partecipanti, individuare best practice, consolidare i modelli e 
realizzare un sistema informativo a supporto dell'intero processo di gestione del ciclo della 
performance. Gli atenei che partecipano all'iniziativa sono l'Università di Torino, l'Università di 
Ferrara, l'Università Sapienza di Roma, l'Università di Pavia e il Politecnico di Bari. L’applicativo, 
che dovrebbe gestire sia gli aspetti di processo che gli aspetti di prodotto relativi al ciclo della 
performance è in via di sviluppo sulla base della raccolta dei requisiti effettuata tramite il focus 
group e si prevede il rilascio di un prototipo nel corso del 2018.  
 
Il Nucleo ritiene positiva la partecipazione dell’ateneo al gruppo di sperimentazione del progetto 
pilota descritto; raccomanda di orientarsi verso un sistema che sia estremamente flessibile, 
considerato che le regole sono ancora molto fluide. 
 
h) La Direttrice Schiavone ha predisposto una presentazione per illustrare i risultati nella nuova 
assegnazione ministeriale dei punti organico. La presentazione, per ragioni di tempo, è rinviata 
ad altra riunione. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 
2) Approvazione verbali 
I verbali della riunione telematica del 7 giugno 2017 (Verbale n.7/2017) e della riunione del 30 
giugno 2017 (Verbale n.8/2017) sono approvati all’unanimità e saranno pubblicati sul sito 
istituzionale al link: http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-
valutazione/verbali. 

 

 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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3) Monitoraggio Performance 2017: Intervento della Direttrice Generale 
Alle ore 11.00 entrano la Direttrice Generale dott. Loredana Segreto e i suoi collaboratori dello 
Staff Supporto alle Decisioni, dott. Emanuela Condotta e ing. Giorgio Pinzuti, per illustrare il 
monitoraggio della performance anno 2017 della Direttrice Generale (DG). 
 
La documentazione di supporto al monitoraggio è stata resa disponibile in anticipo e include le 
schede di performance anno 2017 della DG, sia di assegnazione iniziale firmate, sia quelle di 
monitoraggio dettagliate con la documentazione degli obiettivi relativi al Piano di mantenimento 
miglioramento dei livelli di servizio e al Piano di innovazione della gestione dell'organizzazione 
del lavoro, della  formazione e sviluppo professionale. 
 
La Direttrice Generale presenta lo stato di attuazione degli obiettivi di performance del 2017 
tramite i lucidi allegati (All. punto 3) che sintetizzano i risultati del monitoraggio per gli obiettivi 
strategici, organizzativi e individuali. 
 
Il Nucleo prende atto del monitoraggio degli obiettivi 2017 della Direttrice Generale e chiede di 
prendere visione anche del monitoraggio degli obiettivi 2017 dei dirigenti, che saranno presentati 
al CdA unitamente al monitoraggio della performance della DG, al fine di avere una visione 
completa dello stato dei principali obiettivi di performance dell’amministrazione. 
 
Il Presidente e i componenti del Nucleo di Valutazione ringraziano la Direttrice Generale e lo staff 
per la presentazione del monitoraggio. Alle ore 12.00 la DG e collaboratori escono dall’aula.  

 
4) Relazione Annuale 2017 - Sezione AVA 
La Relazione 2017 completa di tutte le sezioni e degli allegati di dati informativi dovrà essere 
trasmessa ad ANVUR entro il 30 settembre. Il Presidente apre la discussione sulla prima 
bozza che riunisce i contributi sui capitoli della prima sezione (AVA) elaborati dai componenti del 
Nucleo.  
Si procede soffermandosi su alcuni punti della bozza, che sono commentati collegialmente e 
sfociano nell’inserimento di alcune revisioni e raccomandazioni, la cui stesura in parte è rinviata 
alla settimana seguente via mail.  
 
Alle ore 13.00 esce Carlucci per il previsto incontro con la direttrice della Direzione Bilancio (vedi 
punto 1 f). 

 
Riguardo al tema della maggiore caratterizzazione internazionale dell’offerta formativa 
dell’Ateneo, il monitoraggio delle azioni che saranno intraprese, svolto tramite l’analisi 
dell’Opinione degli studenti per i CdS offerti in lingua inglese e dei questionari somministrati agli 
studenti Erasmus, potrà essere condotto dal Gruppo di Lavoro misto Nucleo-Presidio (composto 
da Li Calzi e Ciruzzi; Migliaretti e Giraudo). 

Il Nucleo approva la bozza di Relazione 2017 – Sezione AVA con le modifiche concordate nel 
corso della discussione. Il Presidente farà pervenire via mail la bozza di Raccomandazioni finali 
(terza sezione della Relazione) e la stesura dei paragrafi mancanti, su cui raccoglierà le 
considerazioni dei componenti ai fini dell’approvazione della Relazione completa definitiva. 

 
Alle ore 14.00 la riunione si interrompe per la pausa pranzo e riprende alle ore 14.50, alla 
presenza di tutti i componenti. 
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5) Nuove istituzioni di Ordinamenti didattici 

a) Nuova istituzione di Scuola di Specializzazione 
La proposta di nuova istituzione per l’a.a. 2017-2018 della Scuola di Specializzazione di Area 
Veterinaria in Patologia e Clinica degli animali di affezione” (Classe della Sanità Animale), 
afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie, è stata esaminata dal Nucleo nella seduta del 
30 giugno 2017.  
Il Nucleo aveva ritenuto che la documentazione pervenuta (nota della Direzione Didattica, 
ordinamento della Scuola, relazione tecnica del Dipartimento con le motivazioni per l'istituzione 
della Scuola) non contenesse elementi sufficienti per esprimere un parere e aveva richiesto 
un’integrazione della documentazione. 
La proposta di istituzione ed attivazione della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica 
degli Animali d’Affezione è stata deliberata dal Dipartimento di Scienze Veterinarie in data 
29/06/2017, approvata in Senato Accademico nella seduta del 11/07/2017 e in CdA nella seduta 
del 19/07/2017. 
L’integrazione richiesta alla documentazione, fornita dal Coordinatore della Scuola di 
Specializzazione prof. Peirone, è allegata al presente verbale (All. punto 5a) e contiene 
approfondimenti riguardo a: 

o motivazione e caratterizzazione della proposta 
o obbiettivi formativi 
o settori occupazionali di riferimento e sbocchi occupazionali 
o nominativi dei docenti che saranno incaricati delle diverse attività formative. 

 
Il Nucleo, sulla base della documentazione presentata, esprime parere favorevole all’istituzione 
e attivazione della Scuola di Specializzazione in “Patologia e Clinica degli animali di affezione”. 
Ritiene che la documentazione presentata soddisfi la richiesta di contenuti (con particolare 
riferimento alle informazioni sulla sostenibilità della docenza) e tempistiche paragonabili a quelli 
previsti per l’istituzione dei corsi di studio di primo e secondo livello, considerato il fatto che non 
sono state emesse da parte di ANVUR o del Ministero indicazioni procedurali riguardo alle scuole 
di specializzazione. 
 
b) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2018/19 
Entro la scadenza prevista di luglio, in base alle linee guida approvate dal Senato (disponibili al 
link: www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_istituzione_nuove_proposte_cds.pdf), è 
pervenuta una proposta di nuova istituzione, per il prossimo anno accademico, da parte del 
Dipartimento di Giurisprudenza per il corso di laurea in "Global Law and Transnational 
Studies" classe L-14 erogato in lingua inglese, su cui si chiede un primo parere del Nucleo, da 
approfondire con audizione dei proponenti a ottobre. 
 
Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta (documentazione progettuale e parere del 
Rettore) chiarendo che la pre-valutazione che potrà esprimere è limitata agli aspetti generali 
della proposta formativa, considerato che si è in attesa di ricevere le indicazioni ministeriali per 
l’a.a. 2018-2019.  
Osserva che le motivazioni e gli obiettivi formativi del corso sono ampiamente condivisibili, ma 
il piano di studi proposto presenta alcune criticità. 
In particolare, sembra da chiarire il rapporto tra gli obiettivi di aumentare l'attrattività dall’estero 
e per gli studenti del territorio piemontese interessati a una formazione con un orientamento 
transnazionale; allo stesso tempo, e in connessione con questo, se debba prevalere la natura di 
corso sul diritto italiano ed europeo in inglese oppure di corso di global law (al momento, sembra 
prevalere il primo orientamento).  
Gli incontri con i rappresentanti delle organizzazioni operanti nel mondo della produzione, dei 
servizi e delle professioni includono solo un numero esiguo di parti sociali straniere. Considerate 
le collaborazioni del Dipartimento con enti internazionali e l’intenzione di avvalersi nel prossimo 
futuro di docenti stranieri, si suggerisce di estendere le parti consultate ad imprese e 
organizzazioni esterne all’area metropolitana, anche al fine di prevedere l'attivazione di tirocini. 

http://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_istituzione_nuove_proposte_cds.pdf
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Il confronto con i corsi della stessa classe vede, soprattutto rispetto a Diritto per le imprese e le 
istituzioni, poche differenze a livello di piano di studio, soprattutto per gli insegnamenti 
fondamentali: occorrerà verificare con attenzione la sussistenza della differenziazione di almeno 
40 CFU. 
Riguardo infine alla sostenibilità del nuovo corso, si prende atto dell’analisi dei docenti disponibili 
nel Dipartimento per i prossimi 5 anni contenuta nella relazione a firma della Vicerettrice alla 
didattica. 
 
Il Nucleo prende atto con interesse della proposta progettuale di istituzione di un corso di laurea 
nella classe L-14 denominato “Global Law and Transnational Studies” e invita i proponenti a 
partecipare alla prossima seduta fissata per il 27 ottobre 2017 allo scopo di approfondire alcuni 
elementi progettuali da migliorare per la messa a punto della proposta definitiva. 
 
L’ing. Carlucci esce alle ore 15.20. 

 
6) Incarichi didattici diretti ex art.23 L.240/2010 
Si sottopongono al Nucleo le richieste di attribuzione di insegnamenti ai sensi dell'art.23 comma 
1 della L. 240/2010 presentate dalle strutture dell’ateneo per il primo semestre dell'anno 
accademico 2017/18 (vedi elenco in allegato). Le richieste sono per un totale di 46 incarichi 
diretti riguardanti 32 docenti. Gli affidamenti proposti riguardano incarichi a docenti già 
sottoposti al parere del Nucleo, ad eccezione di quattro professori collocati a riposo. 

Alla luce delle linee guida stabilite dal Nucleo di Valutazione (vedi il 
link: https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didatt
ici.pdf) il 18 luglio d'ufficio si è chiesta l'integrazione della documentazione trasmessa a fine 
giugno per quanto riguarda l'ultima valutazione disponibile da parte degli studenti sui docenti 
già titolari di incarichi negli anni accademici precedenti e l'integrazione o aggiornamento del 
curriculum vitae per alcuni casi di professori e ricercatori universitari collocati a riposo (o 
prossimamente tali) con un elenco delle pubblicazioni più recenti. 
 
Il Nucleo esamina la documentazione trasmessa relativa in primo luogo ai nuovi incarichi proposti 
e, verificato che i docenti in questione presentano diverse pubblicazioni nell’ultimo triennio e una 
valutazione degli studenti, ove disponibile, ampiamente positiva, esprime parere favorevole 
all’assegnazione ai proff. Arzarello, Cervetti, Pessani (due incarichi) e Voena. 
 
Il Nucleo procede con l’esame delle proposte di incarichi già valutate in passato, concentrandosi 
sui professori in pensione con pubblicazioni non presenti o non recenti e sui docenti che 
presentano valutazioni degli studenti (domande sulla docenza di Edumeter) non pienamente 
positive o non disponibili. 
 
Il Nucleo esamina quindi i curricula e gli elenchi delle pubblicazioni scientifiche dei proff. Bicchi, 
Caramello, Diale, Rigardetto e Santini. 
Nel caso del prof. Bicchi il cv non è datato ed è privo di pubblicazioni e pertanto il Nucleo procede 
a ricercare sulla rete internet verificando la presenza di articoli scientifici del 2014 e 2015. La 
valutazione da parte degli studenti sui corsi precedenti affidati al docente è positiva. 
I professori Caramello, Diale e Rigardetto non hanno pubblicazioni recenti, tuttavia i loro 
curricula evidenziano lo svolgimento di attività professionali di elevato livello. Per quanto 
riguarda il prof. Rigardetto, la Scuola sottolinea l’esigenza di continuità didattica e la valutazione 
Edumeter è ampiamente positiva. La valutazione degli studenti risulta buona per il prof. Diale 
mentre il corso attribuito al prof. Caramello non è sottoposto a valutazione ma è molto seguito 
dagli studenti, pur essendo un corso opzionale della laurea a ciclo unico di Farmacia. 
La prof. Santini non ha fornito le pubblicazioni (in Scopus l’ultima pubblicazione risulta del 2013) 
e la soddisfazione degli studenti rilevata in Edumeter non è pienamente positiva su alcune 
domande (es: “chiarezza espositiva”).  
 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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Il Nucleo, presa visione dei curricula vitae degli interessati integrati dalle verifiche svolte in 
seduta, esprime parere favorevole all’attribuzione di incarichi didattici ai proff. Bicchi, Caramello, 
Diale e Rigardetto.  
Il Nucleo richiede per il prof. Bicchi che il CV sia aggiornato e corredato dall’elenco delle 
più recenti pubblicazioni di rilievo. 

Il Nucleo chiede per la prof. Santini di integrare il CV con le pubblicazioni e che sia data 
evidenza delle attività scientifiche o professionali anche non accademiche in maniera articolata, 
ed esprimerà il proprio parere in merito alla proposta di incarico nella prossima seduta. 
 
La dott. Galimberti esce alle ore 15.30. 

Il Nucleo esamina infine la documentazione relativa ai seguenti docenti a contratto con una 
valutazione degli studenti non positiva o non pervenuta: proff. Bargoni, Bianchi e Bonanate. 
Verificato che i tre professori collocati a riposo presentano pubblicazioni recenti, si osserva che 
per il prof. Bargoni, cui si affiderebbero tre incarichi, non sono pervenute le valutazioni Edumeter 
relative all’insegnamento in Storia della Medicina, ma il report per il corso “Ortottica ed 
assistenza oftalmologica” è ampiamente positivo.  
La soddisfazione degli studenti per il corso del prof. Bonanate in “Relazioni internazionali” (tre 
incarichi retribuiti) si attesta in media sul limite di 0,67, dunque rispetta la soglia stabilita dal 
Nucleo. 
I report Edumeter per i corsi del prof. Bianchi (4 incarichi) registrano insoddisfazione 
relativamente a “stimolo interesse” e “chiarezza espositiva” (in particolare per " Diagnostica per 
immagini”). D’altra parte la Scuola di Medicina dichiara che il prof. Bianchi rappresenta "una 
risorsa insostituibile nell'ambito della radiologia odontoiatrica, come si evince anche dal 
curriculum vitae". 

Il Nucleo, presa visione dei curricula vitae degli interessati integrati dalle verifiche svolte in 
seduta, esprime parere favorevole all’attribuzione di incarichi didattici ai proff. Bargoni e 
Bonanate.  
Il Nucleo richiede per il prof. Bianchi una nota del presidente del corso a ciclo unico in 
“Odontoiatria e protesi dentaria” che approfondisca le motivazioni della scelta del docente 
considerate le valutazioni degli studenti, ed esprimerà il proprio parere in merito alle proposte 
di incarico nella prossima seduta. 
 
Per le restanti richieste di attribuzione di incarichi già valutate in passato (si fa presente che la 
richiesta relativa al prof. Pejsachowitz è stata ritirata), il Nucleo esprime parere favorevole, da 
intendersi valevole per i prossimi tre anni accademici salvo intervengano valutazioni negative da 
parte degli studenti (valori inferiori a 0.67 per le domande relative alla docenza). 
 

7) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 
L'ateneo richiede il parere del Nucleo sul trasferimento – scambio, ai sensi dell’ art. 7 comma 3 
della Legge 240/2010, tra i seguenti Ricercatori Universitari:  
·  Dott. Paolo Chirico, in servizio in qualità di Ricercatore Universitario Confermato presso il 
Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università degli Studi di Torino, per il s.s.d. SECS-
S/03 (Statistica Economica), che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale; 
·  Dott.ssa Giovanna Pacchiana Parravicini in servizio, in qualità di Ricercatrice Confermata 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, per il s.s.d. IUS/07 (Diritto del Lavoro), che chiede di essere 
trasferita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Dall'analisi della documentazione trasmessa risulta che le disposizioni normative a favore della 
mobilità interuniversitaria sono rispettate e che la sostenibilità didattica a seguito dello scambio 
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contestuale di docenti è garantita in base alle delibere dei Dipartimenti interessati, da cui inoltre 
emergono le favorevoli motivazioni didattico-scientifiche dello scambio, come previsto dall’iter 
stabilito dal Senato Accademico.  
Si osserva, quale elemento che si porta all’attenzione dell’ateneo, che la dott. Pacchiana 
Parravicini è in servizio a tempo definito. 
Il Nucleo, verificato che le disposizioni normative in materia sono rispettate, esprime parere 
favorevole alla proposta di scambio e trasferimento contestuale del dott. Chirico e della dott.ssa 
Pacchiana Parravicini. 

 
8) Varie ed eventuali 
Il Presidente segnala che sarebbe opportuno definire linee guida del Nucleo per la valutazione 
delle istanze di scambio contestuale di docenti e aggiornare le linee guida per l’istruzione delle 
pratiche e la valutazione degli incarichi didattici sottoposti al parere del Nucleo. Affida 
rispettivamente ai prof. Li Calzi e Caterina l’elaborazione di una proposta da discutere in una 
prossima riunione. 
 
Il calendario delle prossime sedute è fissato come segue: 

- venerdì 27 OTTOBRE ore 14.30 (la riunione sarà dedicata all’audizione dei proponenti della 
nuova L-14; al parere sulle risposte dei CdS alle raccomandazioni CEV e pianificazione delle 
future audizioni; all’impostazione della relazione sul bilancio 2016, affidata a Turri, seguendo 
quella sul bilancio 2015; al percorso di applicazione del decreto 150/09 riformato). 

- lunedì 13 NOVEMBRE ore 9.15 (la riunione sarà dedicata al parere ex D.lgs. 74/17 sul nuovo 
SMVP e alle audizioni).  

- in base alle necessità, si fissa anche il giorno 21 DICEMBRE ore 9.15, che a seconda dei punti 
che saranno all’ordine del giorno potrebbe svolgersi in modalità telematica in una data 
precedente. 
 
 
La riunione termina alle ore 16.00. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 

Allegati: ai punti 1f, 3, 5a, 6 
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Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 1

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali© UniTO

Con il D.Lgs. 74/2017 «Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.» sono state introdotte
alcune importanti novità:

Rafforzamento del ruolo del NdV (OIV)

Coinvolgimento utenti esterni nel processo di 
misurazione e valutazione

Novità nel SMVP

Ruolo ANVUR

Novità nella definizione degli obiettivi e rafforzamento del 
raccordo con la programmazione economico-finanziaria

Merito e premi: risorse e criteri

Allegato punto 1f



Introduzione OBIETTIVI GENERALI:

- identificano le priorità strategiche 
delle P.A.;

- definiti con Linee Guida Triennali 
emanate con DPCM;

(nelle more dell’adozione delle 
Linee Guida di determinazione 
degli obiettivi generali, ogni PA 
definisce i propri obiettivi, salvo 
procedere ad aggiornamento)

(Art. 5 c.01-a; c.1)

Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 2

Novità nella 
definizione 

degli obiettivi

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali© UniTO14/09/2017
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Nella valutazione complessiva dei dirigenti e del
personale responsabile di unità organizzativa in
posizione di autonomia e responsabilità è attribuito un
peso prevalente agli indicatori di performance relativi
all’ambito organizzativo di diretta responsabilità.

(Art.9, c.1-a)

Introduzione OBIETTIVI 
SPECIFICI:

- sono gli obiettivi 
strategici e operativi di 
ogni singola 
amministrazione;

- definiti in coerenza con 
gli obiettivi generali;

(Art. 5 c.01-b)

Gli obiettivi generali e 
specifici devono essere 
definiti in relazione al livello 
e alla qualità dei servizi 
erogati ai cittadini;

(Art. 5 c.01-a)

Maggior rilievo alla performance organizzativa:

Allegato punto 1f



Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui 
all’art.3, le PA sviluppano, in maniera coerente 
con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, il 
ciclo di gestione della performance (Art. 4 c.1)

Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 3

Rafforzamento 
raccordo 

obiettivi - risorse

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali© UniTO14/09/2017
5

Gli obiettivi sono correlati alla quantità delle
risorse disponibili

(Art.5, c.2)

Il ciclo di gestione della performance si articola 
nelle seguenti fasi:
definizione e assegnazione degli obiettivi […]
collegamento tra obiettivi e allocazione delle 
risorse
[…]                                                         (Art. 4 c.2)

Gli obiettivi sono definiti in coerenza 
con gli obiettivi di bilancio indicati nei 
documenti programmatici (Art. 5 c.1)

Allegato punto 1f



Nuovi compiti:

- Monitoraggio performance in corso d’esercizio;
- Segnalazione interventi correttivi in corso d’esercizio all’organo di 

indirizzo;
- Parere vincolante su adozione SMVP;
- Validazione Relazione performance entro 30/6;
- Definizione e verifica modalità di partecipazione degli utenti finali alla 

misurazione della performance
- Verifica adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione 

dei cittadini e ne assicura la pubblicazione dei risultati
- Comunicazione criticità all’ANVUR;
- Garantire significativa differenziazione dei giudizi.

(Artt. 6 c.1, 10 c.1, 14, 19bis)

Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 4

Rafforzamento 
del ruolo del 

NdV

Maggiori poteri:

Accesso garantito a:
- documenti e atti;
- sistemi informativi;
- luoghi dell’amministrazione;

al fine di svolgere le verifiche  per l’espletamento 
delle proprie funzioni, anche in collaborazione con 
i Revisori dei Conti

(Art. 14)

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali© UniTO14/09/2017
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D.P.R. 105/2016 art. 6 c.2

Agli OIV spetta:
• supportare l’amministrazione sul piano 
metodologico;
• verificare la correttezza dei processi di 
misurazione, monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione della performance 
organizzativa e individuale;
• verificare l’integrazione sostanziale tra 
programmazione economico-finanziaria
e pianificazione strategico-gestionale; 
• promuovere l’utilizzo da parte 
dell'amministrazione dei risultati
derivanti dalle attività di valutazione esterna 
delle amministrazioni

Allegato punto 1f



Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 5
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Coinvolgimento 
utenti esterni 

nel processo di 
misurazione e 

valutazione

Partecipazione dei 
cittadini e degli utenti 
interni al processo di 
misurazione delle 
performance 
organizzative a mezzo di:

- comunicazione 
diretta all’OIV;

- rilevazione del grado 
di soddisfazione
attraverso i sistemi 
adottati 
dall’amministrazione.

(Art.19-bis c.1, c.3)

Implementazione 
obbligatoria per le PA di 
sistemi di customer
satisfaction con 
pubblicazione annuale 
dei risultati.

(Art.19-bis c.2)

Gli obiettivi generali e 
specifici devono essere 
definiti in relazione al 
livello e alla qualità dei 
servizi erogati ai 
cittadini.

(Art. 5 c.01-a)

Allegato punto 1f



Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 6
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Novità 
SMVP

Aggiornamento annuale del 
SMVP previo parere 
vincolante del NdV.

(Art.7, c.1) 

La funzione di misurazione e valutazione 
della performance è svolta da:

- NdV;

- dirigenti;
- cittadini e altri utenti finali.

(Art.7, c.2) 

Per l’Università l’utente principale è lo studente, già entrato da 
anni nella governance degli atenei: su questo tema «è in corso 
un ingente investimento che mira a collocare gli studenti 
sempre più al centro dell’attenzione dell’accademia […]».
«Aprire agli utenti la valutazione della performance organizzativa 
significa rafforzare e ampliare le vedute di quell’ascolto 
sistematico degli stakeholder già incentivato da ANVUR, dando 
così nuovo vigore all’approccio integrato».

Da nota ANVUR del 3/7/2017 su novità del d.lgs. 74/2017

Il SMVP deve comunque 
prevedere:

- procedure di conciliazione;
- modalità di raccordo e 

integrazione con i documenti 
di programmazione 
finanziaria e di bilancio.

(Art.7, c.2-bis) 

Allegato punto 1f



Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 7
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Merito e premi Il Contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle 
risorse destinate al trattamento economico 
accessorio collegato alla performance, stabilisce la 
quota delle risorse destinate a remunerare, 
rispettivamente, la performance organizzativa e 
quella individuale e fissa criteri idonei a garantire 
che alla significativa differenziazione dei giudizi 
corrisponda un’effettiva diversificazione dei 
trattamenti economici correlati

(Art. 19)

Allegato punto 1f



Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle 
università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto 
legislativo 31 dicembre 2009, n.213, è svolto dall’Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e della 
ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto

(Art. 13 c.12 d.lgs. 150/09)

Principali novità introdotte dal D.Lgs. N° 74/2017 - 8

Ruolo 
ANVUR

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali© UniTO14/09/2017
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Tutti gli articoli citati nelle slide 
seguenti fanno riferimento al d.lgs. 
150/09 come novellato dal d.lgs. 
74/2017.

Allegato punto 1f
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Criticità e questioni aperte: la visione di ANVUR

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali© UniTO

Secondo l’ANVUR (cfr. nota del 3/7/2017) permangono nel D.Lgs. 150/2009, alcune 
criticità che non sono state risolte dal D.Lgs.74/2017:

Ambiguità termine 
«performance organizzativa»

Con il termine «performance organizzativa» ci si riferisce sia 
alla performance dell’istituzione nel suo complesso, sia alla 
performance di struttura, che viene però interpretata come 
una componente di quella individuale e non gode quindi 
della stessa rilevanza di quella organizzativa (intesa come 
performance dell’ente). (Artt.8 e 9)

Mancata considerazione dei  
dipendenti tra i soggetti che 

contribuiscono alla 
valutazione

I dipendenti contribuiscono alla valutazione solo in qualità di 
utenti interni che partecipano al processo di misurazione 
delle performance organizzative in relazione ai servizi 
strumentali e di supporto, senza portare informazioni utili alla 
valutazione della qualità dei ruoli manageriali. (Art.19-bis, c.3)

Forte accentramento dei 
compiti valutativi intorno 

all’OIV

All’OIV sono affidati compiti valutativi molto 
complessi, che travalicano l’ambito di valutazione 
delle politiche pubbliche. Ardua impresa per un 
organismo di ridotta composizione. (Art.14)

Allegato punto 1f
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Ulteriori questioni aperte

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali© UniTO

Art. 8 c. 1-bis

Le valutazioni della performance organizzativa sono 
predisposte sulla base di appositi modelli definiti da 
DFP (ANVUR), tenendo conto anche delle esperienze di 
valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione e 
degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla 
rete nazionale per la valutazione delle PA.

Allegato punto 1f
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Grazie per l’attenzione

Maria Schiavone 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità, 
Valutazione

Università degli Studi di Torino
m.schiavone@unito.it
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Monitoraggio DG
14 settembre 2017
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PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017

PERFORMANCE DI ATENEO   25%

OBIETTIVI INDIVIDUALI   25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI   50%

PERFORMANCE STRATEGICA   50%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   50%
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PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017

PERFORMANCE DI ATENEO   25%

OBIETTIVI INDIVIDUALI   25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI   50%

PERFORMANCE STRATEGICA   50%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   50%
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PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017

PERFORMANCE DI ATENEO   25%

OBIETTIVI INDIVIDUALI   25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI   50%

PERFORMANCE STRATEGICA   50%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   50%
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Processi da standardizzare anno 2017

PIANO DI MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

Sezione «I servizi di Unito» Derivanti da

Derivanti da performance Dirigenti

Livelli di servizio attesi per l’anno 2017

Altri Processi in corso di analisi nel corso del 2017

Derivanti da performance Dirigenti

Derivanti da indicazioni comitati di polo e 
indicazioni dei dirigenti

Obiettivo Riconfigurazione ed omogeneizzazione dei servizi forniti, 
garantendo il livello dei servizi nella nuova organizzazione

Performance Strategica
Allegato punto 3



Obiettivo

Processi, individuati per l'anno 2017 nel documento
"Piano di mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio" 

Piano miglioramento

Standardizzati [si; no]  

Adottati dalle strutture [si; no]

Riconfigurazione ed omogeneizzazione dei servizi forniti, 
garantendo il livello dei servizi nella nuova organizzazione

Indicatori Strumento verifica Monitoraggio

Media dei risultati  ottenuti negli obiettivi  dei dirigenti 
connessi al mantenimento dei livelli di servizio [%].

100%: piano redatto e 
condiviso con i 
Dirigenti

Presenza delle 
Matrici RASCI 

definite

50%: RASCI AS IS / TO 
BE da condividere con 
dirigenti

Sito intranet
30%: sito realizzato da 
implementare di 
contenuti e RASCI

Cfr monitoraggio dei 
livelli di servizio 
Dirigenti

Elenco valori relativi 
ai livelli di  Servizio 

richiesti 
(allegato al Piano)

Performance Strategica

PROCESSI STANDARDIZZATI E ADOTTATI/PUBBLICATI

Allegato punto 3



PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017

PERFORMANCE DI ATENEO   25%

OBIETTIVI INDIVIDUALI   25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI   50%

PERFORMANCE STRATEGICA   50%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   50%
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Capitolo 1

PIANO DI INNOVAZIONE  DELLA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DELLA 
FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Introduzione

Capitolo 2 STRUMENTI INNOVATIVI
- Adozione di uno staff di supporto alle decisioni strategiche e gestione della 
complessità per DG e Dirigenti
- Adozione di Task Force multidisciplinari a supporto di attività interdirezionali
- Nuove modalità di gestione della formazione
- Formazione alla gestione del cambiamento per i nuovi responsabili di Area
- Formazione alla valutazione dei comportamenti organizzativi
- Formazione alla gestione del cambiamento per i dirigenti
- Formazione alla gestione per processi nella nuova organizzazione
- Nuova modalità di creazione obiettivi EP
- Nuova modalità di assegnazione obiettivi al personale  di categoria EP ed 
estensione al personale di categoria C e D avente incarichi manageriali
- Creazione di spazi informativi strutturati per la gestione delle "comunità 
professionali"
- Partecipazione a comunità di pratica interateneo
- Revisione e analisi sperimentale impianti di Customer Satisfaction

Obiettivo Individuazione di strumenti innovativi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della 
formazione e sviluppo professionale

Performance Organizzativa
Allegato punto 3



Obiettivo

Documento Piano di innovazione  org
lavoro, formaz, e svil prof

- Formazione alla gestione del cambiamento per i nuovi responsabili di Area 
- Formazione alla gestione del cambiamento per i dirigenti
- Formazione alla gestione per processi nella nuova organizzazione
- Nuova modalità di creazione obiettivi EP
- Nuova modalità di assegnazione obiettivi al personale  di categoria EP ed 
estensione al personale di categoria C e D avente incarichi manageriali
- Creazione di spazi informativi strutturati per la gestione delle "comunità 
professionali"
- Partecipazione a comunità di pratica interateneo
- Adozione di uno staff di supporto alle decisioni strategiche e gestione della 
complessità per DG e Dirigenti
- Adozione di Task Force multidisciplinari a supporto di attività interdirezionali

Individuazione di strumenti innovativi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della 
formazione e sviluppo professionale.

Indicatori Strumento verifica Monitoraggio

100%:

Performance Organizzativa

- Elenco date formazione
- Elenco date formazione
- Elenco date formazione
- Schede sfide corso Formazione 
- Schede e mail di invio

- Presenza spazi informativi

- Elenco partecipanti e date incontri
- Organigramma Dir Gen

- Decreti

Circa 80 %:

Numero di strumenti innovativi individuati adottati (target 9)

STRUMENTI INDICATI IN PERFORMANCE

Allegato punto 3



PERFORMANCE DIRETTRICE GENERALE - ANNO 2017

PERFORMANCE DI ATENEO   25%

OBIETTIVI INDIVIDUALI   25%

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI   50%

PERFORMANCE STRATEGICA   50%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   50%
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OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2017 DIRETTRICE GENERALE Allegato punto 3



Obiettivo

Iniziative del PAP anno 2017:
- 1.2. Consigliera/e di Fiducia
- 1.4. Monitoraggio delle carriere
- 2.2. Welfare aziendale
- 2.3 Centro estivo
- 2.4. Asili nido/baby parking
- 2.5. Progetto assistenza familiari anziani o in difficoltà
- 2.6. Telelavoro e smartworking
- 2.7. Flessibilità
- 3.1. Programmi di sensibilizzazione e formazione
- 3.4. Prospettiva di genere nella formazione e nella ricerca
- 4.1. Monitoraggio situazioni di disagio lavorativo

Attivazione di iniziative a sostegno di lavoratori dell'Ateneo

Performance Obiettivi Individuali

Le azioni da valutare in Performance (target 
3) sono quelle contenute nel Protocollo di 
Intesa e rispettano i criteri di complessità, 
entità dell’investimento e ricaduta sui 
beneficiari

Allegato punto 3



Obiettivo

Protocollo di Intesa (*):
- Sussidi
- Mobilità Sostenibile (Lettera A)
- Formazione Universitaria Dipendenti (Lettera B):
- Attività motoria/Benessere Pisco-Fisico (Lettera C)
- Assistenza Sanitaria (Lettera D)

Attivazione di iniziative a sostegno di lavoratori dell'Ateneo

Indicatori Strumento verifica Monitoraggio

Circa 90%:

Performance Obiettivi Individuali

'Verifica dell'attuazione di 
iniziative a sostegno di 
lavoratori dell'Ateneo in 
riferimento a: 
- "Piano di Azioni Positive 
(PAP)" 2016-2018 pubblicato 
- Protocollo d'intesa per 
l'erogazione di iniziative a 
favore dei lavoratori,  in fase 
di discussione

Le azioni da valutare in Performance (target 3) sono quelle contenute nel 
Protocollo di Intesa e rispettano i criteri di complessità, entità dell’investimento e 
ricaduta sui beneficiari

(*) Dal PAP «Welfare aziendale»: considerato il fatto che 
l’Ateneo, nel corso degli anni, ha già attivato alcuni servizi, 
quali, ad esempio, il Centro Estivo per i/le figli/ie del personale 
e degli/delle studenti, il CUG sostiene e supporta 
l’Amministrazione nell’attuazione delle diverse azioni a tutela 
del welfare, secondo quanto espresso nella contrattazione 
collettiva nazionale (CCNL – Art. 60 c. 5)
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Prot. n. ../2017 
Tit.:  III/4 

Direzione Didattica e Segreteria Studenti  
Staff Ordinamenti, Offerta e Programmazione   Di-
dattica 
c.a.  dr. Massimo BRUNO 

Al Nucleo di Valutazione 

SEDE 

Grugliasco, 18 luglio 2017 

Oggetto: Richiesta di integrazioni da parte del Nucleo di Valutazione in merito a istitu-
zione/attivazione Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Ani-
mali d’Affezione – Dipartimento di Scienze Veterinarie 

Contesto 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino ha nella sua mis-
sione l’attivazione di percorsi di terzo livello rappresentati dai master e dalle Scuole di Specializ-
zazione in area veterinaria. Le Scuole, normate dal DM  27 gennaio 2006 (GU. n. 146 del 15 giugno 
2006), sono un elemento importante nello sviluppo della professionalità del Medico Veterinario, in 
quanto il carattere generalista del percorso della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Ve-
terinaria, non consente di fornire quelle competenze specialistiche oggi richieste nel mondo lavo-
rativo. Il Dipartimento di Scienze veterinarie ha pertanto affiancato alle scuole di specializzazio-
ne storiche, richieste per la formazione dei medici veterinari che operano nel campo della sanità 
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pubblica quali requisiti di accesso ai concorsi nelle ASL e negli istituti zooprofilattici (Ispezione 
degli alimenti; Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche), altre scuole legate alla 
clinica degli animali da reddito (Patologia suina; Clinica bovina), auspicando un ampliamento an-
che al settore animali da affezione. 

L’esigenza di un percorso di approfondimento infatti è presente anche per il settore degli 
animali da compagnia, a cui si dedicano per vocazione gran parte dei neolaureati, e ne è riprova 
il continuo incremento di richieste di laureato frequentatore che giungono all’Ospedale Didattico 
Veterinario per approfondire  temi legati alla diagnostica, chirurgia, e medicina degli animali 
d’affezione. Per questo motivo la Direzione del Dipartimento ha più volte sollecitato i settori 
scientifico disciplinari delle materie cliniche a farsi promotori dell’attivazione di scuole di specia-
lizzazione in quest’ambito, utilizzando come sede preferenziale per l’erogazione della didattica 
pratica lo stesso Ospedale didattico veterinario, che, agendo come struttura referente di casistica  
che necessita di interventi specialistici, raccoglie casi da tutto il territorio regionale e in parte 
anche nazionale. Peraltro la presenza di iniziative di formazione di terzo livello viene richiesta 
dagli standards dell’accreditamento europeo. 

   Pertanto dopo un’approfondita analisi, volta a valutare  non solo l’interesse degli stake-
holders, ivi compresi i neolaureati, ma anche la sostenibilità  in termini di docenza e risorse 
strutturali  -pur non essendo al momento stati definiti standards per le scuole di specializzazione 
in ambito medico veterinario- il direttore di Dipartimento, sentiti i docenti delle discipline chi-
rurgiche, nel consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2016 comunica di aver richiesto l’apertura 
della Banca dati MIUR per l’apertura della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli 
Animali d’Affezione. In data 27 febbraio 2017 il Consiglio di Dipartimento nomina il comitato tec-
nico ordinatore (CTO), e nel Consiglio di Dipartimento del 29/3/2017 approva la proposta del CTO 
di individuare come Coordinatore il prof.Bruno PEIRONE, professore ordinario del SSD VET/09. 

Il Dipartimenti di Scienze Veterinarie ha infine deliberato, in data 29/06/2017, la proposta 
di istituzione ed attivazione della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali 
d’Affezione; tale istituzione è stata approvata anche in S.A. nella seduta del 11/07/2017.  

Le tempistiche, sicuramente posticipate rispetto a quelle dei corsi di studio, sono legate da 
un lato alla stretta esigenza normativa di riferirsi ad uno scadenziario, dall’altra alla verifica di 
disponibilità di docenti del Dipartimento, anche a seguito della chiusura di tutte le pratiche rela-
tive ai docenti di riferimento. 
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Razionale della Proposta di attivazione della Scuola in Patologia e Clinica degli Animali 
da affezione 

Gli animali da compagnia hanno assunto un ruolo rilevante nella nostra società e all’interno 
dei nuclei familiari.  Da qui l’esigenza di riconoscere trattare le loro patologie con metodologie e 
tecniche paragonabili a quelle della Medicina Umana.  Pertanto è necessario creare delle figure 
professionali con profilo e competenze idonee. 

Attualmente l’educazione post-laurea viene svolta dall’Università con Scuole di Specializ-
zazione in Patologia Clinica degli Animali d’Affezione (sedi di Milano, Messina,  Pisa ..) e da Socie-
tà Culturali Private (SCIVAC, UNISVET e organizzazioni regionali) mediante percorsi formativi.  In 
entrambi le formule si osserva spesso un esubero di richiedenti rispetto ai posti disponibili. Al 
coordinatore del CTO, così come ai componenti del CTO, spesso è richiesto da parte di Ordini di 
Medici Veterinari,  Società Culturali Nazionali e Locali e anche da Cliniche Veterinarie di organiz-
zare eventi formativi e di aggiornamento. Come già indicato nelle premesse descritte nel conte-
sto,  a vari Docenti dell’Ospedale Veterinario Universitario (OVU) di Grugliasco viene fatta fre-
quentemente richiesta da parte di giovani colleghi Italiani e provenienti da altri Paesi di potere 
frequentare quelle strutture per stages di formazione. Mediamente ogni anno vengono ospitati in 
qualità di Laureati Frequentatori 8 giovani Medici Veterinari. 

La Scuola di Specializzazione in Patologia e clinica degli animali d’affezione intende pro-
porsi con connotazioni peculiari che la possano differenziare da altre iniziative presenti in Italia e 
in particolare: 

1) caratterizzazione ad indirizzo prevalentemente chirurgico, attualmente non presente
sul territorio Nazionale 

2) numero limitato di posti disponibili  (8) per consentire una estesa attività pratica
3) struttura ospitante, l’Ospedale Veterinario Universitario  (OVU) di Grugliasco, centro di

eccellenza nazionale per le patologie degli animali da compagnia, dotato di attrezzature 
d’avanguardia e con un affluenza annua di circa 4.000 pazienti visitati e di  circa 1.000 proce-
dure chirurgiche seguite 
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4) struttura del corso di studi, che prevede il 30% di didattica frontale e esercitativa e il

70% di attività  clinica e chirurgica nei vari reparti dell’OVU 
5) corpo docente, che oltre a Docenti Universitari sarà composto da Liberi Professionisti

Diplomati al College Europeo di Chirurgia (ECVS) 
6) specializzandi, per analogia alle Scuole di Specializzazione di Medicina Umana, verranno

inseriti  nelle turnazioni delle attività cliniche e chirurgiche dell’OVU, in modo da acquisire 
una professionalità di alto profilo, successivamente spendibile in Cliniche Veterinarie Italiane.  

Obbiettivo 

L’obbiettivo generale  della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali 
d’Affezione  con indirizzo Chirurgico a quello di formare Medici Veterinari Specialisti con  compe-
tenze specifiche nel:  

➢ .Esecuzione del percorso diagnostico atto a individuare correttamente le patologie 
di interesse chirurgico degli animali da compagnia 

➢ Impiego delle tecniche diagnostiche tradizionali (radiologia e indagini di laboratorio) 
e avanzate (Ecografia, TAC, CT Scan); 

➢ Esecuzione di interventi chirurgici idonee a risolvere la patologie di interesse chirur-
gico che colpiscono gli animali da affezione 

Al termine del programma di formazione, lo specialista in Patologia e Clinica degli Animali 
d’affezione sarà in grado di:  

• Eseguire diagnosi e diagnostica differenziale delle patologie di interesse chirurgico degli
animali d’affezione dei differenti apparati

• Interpretare i risultati delle indagini diagnostiche di base e avanzate
• Eseguire i principali interventi  chirurgici sui tessuti molli e sui tessuti duri
• Impostare correttamente la fase postoperatoria e follow-up dei pazienti
• Effettuare la gestione di base di una struttura clinica di riferimento
• Preparazione di un lavoro scientifico
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Profilo professionale e settori occupazionali di riferimento. 

La Scuola di Specializzazione è rivolta principalmente ai laureati in MEDICINA VETERINARIA nella 
classe 47/S ex D.M. 509/99 (laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria) e nella clas-
se LM-42 ex D.M. 270/2004 (laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria), nonché i lau-
reati in Medicina Veterinaria degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99.  
Per l’iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della 
professione di medico Veterinario.  

Sbocchi occupazionali: 

Formazione di chirurgo esperto/qualificato nella la gestione di pazienti riferiti per patolo-
gie di interesse chirurgico dei differenti apparati con esclusione di quello ostetrico/ginecologico 

Medico Veterinario specializzato in chirurgia dei piccoli animali da inserire in clinica o 
ospedale veterinari. 

 Livello di Interesse per la Scuola: 

Si ribadisce che la Scuola avrà un numero di posti limitati (8), in modo da formare appropriata-
mente gli Specializzandi che svolgeranno turnazioni all’interno dell’Ospedale Didattico Veterina-
rio di Grugliasco, in analogia con le scuole di classe Medico chirurgica. 
Si precisa inoltre che la sostenibilità economica  della Scuola verrà garantita da partner esterni, 
ditte che operano nel settore degli animali da compagnia, con le quali esistono collaborazioni 
consolidate. 

Cordiali saluti. 
Il Coordinatore del Comitato Tecnico Ordinatore  

della Scuola di Specializzazione 
Prof. Bruno Peirone
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Personale Docente e distribuzione del carico didattico per la Scuola di Specializzazione in 
“Patologia e Clinica degli Animali da Affezione - indirizzo Chirurgia”


Codice Materia Docenti del Dipartimento CFU /triennio I anno II anno III anno

VET01 Anatomia lezioni Prof Ferrini 2 1 1

VET01 Anatomia 
esercitazioni

Prof Ferrini 2 1 1

VET03 Patologia Clinica Prof Miniscalco 0.5 0.5

VET07 Farmacologia Prof Re 1 1

VET08 Esami Laboratorio Prof Miniscalco 0.5 0.5

VET08 Gestione Medica 
Emergenze

Dr Borrelli 2 2

VET08 Neurologia Prof D’Angelo 2 2

VET08 Ecografia 
Diagnostica

Prof Zanatta 1 1

VET09 Anestesiologia Prof Adami 1 1

VET09 Oculistica - 2 2

VET09 Endoscopia - 2 1 1

VET09 Sala e Strumentario - 1 1

Codice Materia Docenti del Dipartimento CFU /triennio
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VET09 Diagnostica per 
Immagini

Prof Valazza 3 2 1

VET09 Chirurgia tex Molli Prof Buracco, Prof Martano, 
Prof Morello

12 4 4 4

VET09 Traumatologia Prof  Peirone, Dr Piras 5 3 2

VET09 Ortopedia Prof  Peirone, Dr Piras 5 2 3

VET09 Chirurgia 
d’Urgenza

Dr Piras 1 1

VET09 Chirurgia mini-
invasiva

- 1 1

VET09 Neurochirurgia - 2 2

SECS06 Finanziario e 
Management

- 1 1

AGR18 Alimentazione Prof Bergero, Prof Prola 1 1

- Comunicazione - 1 1

- Inglese - 1 1

INF Informatica Prof Giacobini 1 1

I anno II anno III annoCodice Materia Docenti del Dipartimento CFU /triennio

Allegato punto 5 a



I docenti in grassetto sono Professori e Ricercatori di ruolo presso il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie


I Docenti di ruolo coprono161 dei 171 CFU previsti nel triennio


Per i campi in bianco (-) verrà fatto un affidamento tramite bando esterno


VET09 Rounds Ospedale 
visite/diagnostica/

chirurgia

Prof Buracco, Prof Martano, 
Prof Morello, Prof  Peirone, 
Dr Piras, Prof Valazza, Prof 

D’Angelo

120

171 17 17 17

I anno II anno III annoCodice Materia Docenti del Dipartimento CFU /triennio
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Università di Torino Nucleo di Valutazione Allegato punto 6 Verbale n.9/2017

Struttura Cognome Nome
Rinnovo di 
contratto

ORE
tipologia
incarico 

Dip Fisica ALLASIA Walter sì dal 2014 24 gratuito

Dip Matematica ARZARELLO Ferdinando NO 56 gratuito

Scuola di medicina BARGONI Alessandro sì dal 2015 10+12+15 gratuito

Scuola di medicina BIANCHI Diego Silvio sì dal 2016 20+30+10+20 gratuito

Dip. Farmacia BICCHI Carlo SI 14 gratuito

Giurisprudenza BOERO Pietro sì dal 2016 40 oneroso

SUISS- Scienze StrategicBONANATE Luigi sì dal 2014 14+42+21 oneroso

Dip. Farmacia CARAMELLO Stefano SI 32 gratuito

Scuola di medicina CERVETTI Ornella NO 15+15 oneroso

SUISS- Scienze StrategicCIRAVEGNA Daniele sì dal 2014 35 oneroso
Dip. Scienze Mediche DE MARCHI Mario SI 7 gratuito

Dip Matematica DIALE Giulio sì dal 2016 96 oneroso

Dip Psicologia FERRUA Paolo sì dal 2016 20+24+12 gratuito

Giurisprudenza FERRUA Paolo sì dal 2016 40 gratuito

Giurisprudenza FRIGNANI Aldino sì dal 2013 10 gratuito

Dip Chimica GAUDIELLO Daniela sì dal 2014 32 gratuito

Giurisprudenza GROSSO Carlo Federico sì dal 2013 20 gratuito

Dip Economia DeMartiis MINOIA Paola
SI 36

gratuito / 
rimborso 
spese

Scuola di medicina MOSTERT Michael sì dal 2017 20 gratuito

Dip Scienze della vita e b PASSARIN D'ENTREVES Pietro sì dal 2016 40 gratuito

Dip Matematica PASTRONE Franco sì dal 2013 10 gratuito

Dip Matematica Pejsachowicz Jacob sì dal 2016 24 gratuito

Dip Scienze della vita e b PESSANI Daniela no 48+32 gratuito

Scuola di medicina RIGARDETTO Roberto sì dal 2015 12 gratuito

Dip. Oncologia ROBECCHI Maria giuseppinSI 16 gratuito

Scuola di medicina SANTINI Bruna sì dal 2015 36 gratuito

Dip. Farmacia SANTORO Alessandro SI 32 gratuito

Dip Matematica SCIENZA Giuseppe sì dal 2015 48 oneroso

Dip. Scienze Mediche SEGOLONI Giuseppe PaoloSI 8+8 oneroso

Giurisprudenza SICARDI Stefano sì dal 2016 60 oneroso

Dip Fisica TERNA Pietro sì dal 2014 48 gratuito

Giurisprudenza TRANIELLO Francesco sì dal 2013 50 gratuito

Dip Matematica VICO Andrea Maria sì dal 2016 24 oneroso

Giurisprudenza VOENA Giovanni PaoloNO 60 oneroso
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