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Il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 13.45 ha inizio, presso la sala Organi Collegiali del 
Rettorato, in via Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 
di Torino. 

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, il prof. Matteo Turri – Vicepresidente (dalle 
ore 14.25), l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, la dott. Paola Galimberti (dalle ore 
14.00), il prof. Marco Li Calzi e il sig. Federico Morena, rappresentante degli studenti. Turri e 
Galimberti giustificano l’ingresso ritardato. 
 
Sono altresì presenti la Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria 
Schiavone, il responsabile della Sezione Programmazione, Accreditamento, Qualità e Valutazione 
dott. Paolo Tessitore, e la dott. Elena Forti dell’Ufficio Programmazione e controllo, Sistemi 
direzionali e Valutazione, con funzioni di verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Opinione studenti: audizione direttore Sistemi Informativi 
4) Revisione sistema AVA 
5) Relazione sul Bilancio 2015 
6) Audizioni per l’assicurazione qualità della ricerca 
7) Varie ed eventuali 

*** 

1) Comunicazioni 

a) Informazioni su FFO, Punti Organico e Indicatori di sostenibilità finanziaria per l'anno 2016 
 
All'inizio di agosto sono state pubblicate le tabelle con il calcolo della quota base del FFO 2016 in 
applicazione del DM 552 del 6/7/2016 e la quota minima spettante a ciascun ateneo in attesa 
che in base ai risultati della VQR 2011/14 sia definito anche l'importo della quota premiale. 
La parte di FFO distribuita con il criterio del costo standard è passata dal 25% nel 2015 al 28%. 
UniTO, che è sotto finanziata in relazione alla quota storica del FFO, avrebbe avuto interesse ad 
una crescita maggiore della quota attribuita in base al costo standard (inizialmente attesa al 
30%).  
La valutazione della performance di UniTO sarà inoltre compressa dalla clausola di salvaguardia, 
per cui gli atenei nel 2016 non possono perdere più del 2,25% rispetto all'anno 2015.  
L'Ateneo ha visto l'attribuzione di una quota base di € 182 Mln e la definizione di una quota 
minima di FFO di € 238 Mln pari al 97.75% di quanto ricevuto nel 2015; di conseguenza la quota 
premiale minima è di € 55,9 Mln (per il 2015 era € 57,3 Mln). L'assegnazione complessiva 
effettiva dipenderà dai risultati della nuova VQR e dagli effetti della clausola di salvaguardia. 
 
Riguardo ai punti organico UniTO nel 2015 ha avuto cessazioni per un totale di 75,25 punti e nel 
2016 ha ottenuto 55,78 punti, pari al 74,1% di turn over rispetto al 60% previsto per la media 
di sistema. Questi risultati si possono confrontare con l'anno precedente in cui, a fronte di 
cessazioni per 55,50 p.o., UniTO ha avuto un'attribuzione di 33,88 p.o. pari al 61% di turn over 
a fronte di una media di sistema del 50%: la performance di UniTO nei due anni vede quindi un 
lievissimo miglioramento. All'aumentare del turn over di sistema dal 50% al 60%, passa da un 
+22% ad un +23% rispetto alla media del sistema universitario.  
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I punti organico sono stati attribuiti con gli stessi criteri dello scorso anno: una quota base del 
30% delle cessazioni e la restante quota in relazione agli indicatori di virtuosità dell'Ateneo. La 
seconda quota attribuita su base premiale è data in relazione al cosiddetto "Margine", calcolato 
sulla differenza tra l'82% delle entrate complessive nette detratti i fitti passivi e la somma delle 
spese di personale e oneri di ammortamento. 
Si osserva dunque che a fronte di un 4,23% di costo standard di UniTO rispetto al sistema 
universitario, UniTO ottiene entrate per 4,01% e spende il 3,81%, con un "Margine" del 5,24%. 
Altro elemento interessante è che la performance di UniTO sui punti organico premiali ha visto 
un miglioramento del +82% rispetto al 2015, contro un miglioramento a livello nazionale del 
+70%. 
In sintesi l'ateneo registra risultati positivi sul 2016 rispetto al 2015: 

• i punti organico premiali sono 5,24% vs 4,91% (peso % margine); 
• il turn over è al 74% vs 61% del 2015, rispetto alla media di sistema del 60% vs. 50% 

del 2015; 
• il "Margine" è cresciuto più della corrispondente performance del sistema universitario 

(+12% vs +5%): il miglioramento è dovuto soprattutto alla riduzione delle spese di 
personale. 

 
Miglioramenti si hanno anche negli indicatori strategici. Il MIUR ha certificato per il 2016 i 
seguenti dati: 

• ISEF 1,22 (da 1,19 nel 2015) 
• Indicatore di indebitamento 5,36% (da 5,53% nel 2015). 

Per la prima volta l'ISEF di UniTO è più alto di quello di UniPD (al 1,21), mentre quello di UniMI 
è al 1,32. UniPD ha avuto più punti organico negli anni recenti rispetto a UniTO, quindi le spese 
del personale sono cresciute in misura maggiore rispetto a quanto accaduto per UniTO. 
Il miglioramento si è avuto sul fronte delle entrate, che quindi migliorano il "Margine", in 
particolare con le risorse della Programmazione Triennale: UniTO ha avuto nel 2016 un introito 
consolidato di € 1,83 Mln (contro € 359.481 di UniMI, mentre UniPD si conferma top performer 
con € 2,185 Mln). 
  

b) Monitoraggio performance 2016 

Nella seduta del 28/9 il CdA ha deliberato in merito ai risultati del monitoraggio infra-annuale del 
Piano Integrato 2016, che riguardano sia gli obiettivi strategici che gli obiettivi di performance 
assegnati al personale dirigente (Allegati 2 e 3 della delibera CdA), e tra questi l’avanzamento 
del progetto di riorganizzazione di ateneo, che costituisce un nuovo obiettivo della DG introdotto 
con la delibera del CdA del 19 luglio in sostituzione di un obiettivo assegnato in precedenza, del 
cui stato di avanzamento il monitoraggio rende comunque conto. 
 

Alle ore 14.00 entrano la dott. Galimberti, la prof. Operti invitata a partecipare in relazione 
ai punti 3 e 4, e la Prorettrice prof. Barberis al fine di illustrare il percorso che l'Ateneo sta 
seguendo per la costruzione del progetto da presentare al Ministero nell’ambito della nuova 
programmazione triennale. 
 
 
c) Programmazione Triennale MIUR 2016-18 

Il DM 635 dell'8 agosto 2016 nel definire gli obiettivi per il sistema universitario 2016-2013 
dispone all'allegato 1 che è necessaria la validazione del Nucleo di valutazione per gli indicatori 
di risultato non desumibili da banche dati ministeriali. La validazione dell'indicatore deve 
riguardare la metodologia, le fonti di rilevazione e il valore iniziale. 
Nelle sedute di settembre gli organi dell’Ateneo hanno espresso alcune prime considerazioni 
per la predisposizione del programma triennale UNITO, a partire dagli obiettivi e azioni seguenti 
(le azioni dell'obiettivo di "Valorizzazione dell’autonomia responsabile" sono ancora in fase di 
studio): 
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Ob.A, Az.A:  Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi 
ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro 
 
Ob.A, Az.B:  Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi “internazionali” 

Ob.B, Az.B: Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori 

 
La Prorettrice descrive l’analisi che è stata fin qui svolta per individuare queste possibili azioni 
sulla base degli indicatori ad esse collegati. Il decreto attuativo del DM di agosto non è ancora 
disponibile così come la banca dati della Programmazione Triennale (Pro3), pertanto non si 
conosce ancora il meccanismo di calcolo degli indicatori. Un altro elemento considerato 
attentamente per la scelta delle azioni è la possibilità che esse producano effetti duraturi in 
quanto, a differenza della Programmazione 2013-15, i fondi che saranno assegnati per questi 
progetti non sono consolidabili sul FFO. 
 
L'assegnazione di risorse per ciascun ateneo prevede un valore massimo triennale 
che corrisponde al 2,5% dell'ultimo FFO (circa 6,2 Milioni di € per UniTO). 
L'obiettivo D di “Valorizzazione dell'autonomia responsabile” prevede invece una serie di 
indicatori tra cui gli atenei devono individuarne due e definire i tassi di miglioramento per il 
triennio: su tali indicatori si baserà, dal 2017, l'erogazione del 20% della quota premiale del FFO 
(per un ammontare per UniTo di circa 10 Milioni di € annui). Non si tratta quindi di risorse dedicate 
ad azioni da programmare, ma di una nuova modalità per l’assegnazione della quota premiale. 
 
L’ateneo sta pensando di orientarsi verso gli obiettivi A, con entrambe le azioni, e B con l’azione 
B in quanto collegati ad attività previste dal Piano Strategico, che potrebbero perciò subire 
un’accelerazione con l’acquisizione di risorse specifiche. 
Gli indicatori riferiti all’obiettivo A (studenti con 40 CFU e corsi internazionali) sono presenti su 
banche dati ministeriali e non richiederebbero la validazione del Nucleo. 
 
Gli indicatori dell’azione riferita all’obiettivo B invece (Metri quadri per studente iscritto entro la 
durata normale dei corsi di studio e l’obiettivo che l’Ateneo intenderebbe aggiungere (Metri quadri 
totali per la didattica) richiedono la validazione del Nucleo. 
Barberis spiega che al momento si stanno studiando le premesse metodologiche per la 
costruzione dell’indicatore aggiuntivo relativo ai metri quadri totali, a partire dalla definizione più 
semplice e immediata dei dati da considerare. 
 
Il Nucleo ringrazia la Prorettrice per l’esposizione e chiede di disporre per la riunione di novembre 
di una relazione scritta che descriva metodologia e sistema di supporto utilizzati per il calcolo dei 
dati degli indicatori da validare come previsto dal DM 635/2016, in modo da consentire l'invio al 
Ministero entro la scadenza del 5 dicembre 2016. 
 

d) La prof. Operti, Vicerettrice alla didattica, segnala che sono allo studio due ulteriori proposte 
di nuova istituzione per l’offerta formativa 2017/18. Tali proposte non rispettano le scadenze 
interne dettate con le linee guida approvate nel 2016, ma rientrano comunque nelle scelte 
strategiche dell’ateneo:  
la LM 73 perché riprogetta l’ordinamento tenendo conto delle criticità evidenziate durante la visita 
CEV di novembre 2015, pur ancora in assenza della valutazione finale ANVUR; 
la LM 77 in inglese perché potenzia l’offerta di corsi internazionali, azione della nuova 
Programmazione Triennale MIUR a cui l’ateneo è interessato ad aderire. 
 
Il Nucleo si dichiara disponibile ad esprimere un parere nella prossima riunione del 18 novembre 
e raccomanda, per la LM-77, di porre attenzione alla conoscenza della lingua nei requisiti di 
accesso. 
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La prof. Barberis esce alle ore 15.00. 
 
e) Il Presidio della Qualità ha terminato il proprio mandato il 30 settembre scorso. La 
composizione per il mandato a.a.2016/17-2018/19, deliberata dal Senato Accademico il 27/09, 
è la seguente: 
proff. Cassoni, Civera, Crivello (già del PQ precedente), Migliaretti (Sc. Cliniche), Orazi (Dip.  
Lingue), Perotto (Dip. BioS), Stroppa (Dip. StudiUm); Schiavone (dirigente già del PQ 
precedente); rappresentante degli studenti in corso di nomina. La riunione di insediamento del 
nuovo Presidio è prevista per il 20 ottobre e in tale occasione sarà eletto il nuovo Presidente.  
 
Si è inoltre aperta la selezione interna per il rinnovo dell'Osservatorio per la Ricerca per il triennio 
2016-19, formato da 6 esperti scientifici per area disciplinare e da 4 componenti tecnici.   
 
f) La Relazione 2016 del Nucleo di valutazione è stata pubblicata sul portale e segnalata 
all'attenzione di tutto l'ateneo, inviata agli Organi di governo, al Presidio della Qualità, alle 
Commissioni Didattiche Paritetiche, ai Dipartimenti, ai Corsi di studio e specialmente a quelli 
auditi ad aprile 2016, ai dirigenti dell'Amministrazione. Il Rettore inoltre ha invitato i presidenti 
delle Commissioni del Senato a prendere in carico i punti di attenzione riportati nella Relazione 
discutendoli nelle prossime sedute. 
 
g) Ad agosto ha iniziato l’attività un nuovo dirigente responsabile della Direzione Tecnica con 
delega alla Sicurezza: ing. Petruzzi. 
 
h) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli Organi per 
ulteriori dettagli (CdA: 19/7 e 28/9; SA: 27/09). 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

  
2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 6 della riunione telematica del 30 settembre 2016 è approvato all’unanimità e sarà 
pubblicato sull’apposita pagina del portale Unito.it (link).  

 
3) Opinione studenti: audizione direttore dei Sistemi Informativi  

Alle ore 14.00 era stato convocato l'ing. Saccà, direttore della Direzione Sistemi informativi e 
Portale di ateneo, per approfondire la questione relativa all'applicativo di gestione dell'opinione 
degli studenti (OS) discussa nel mese di luglio. In data 11 ottobre il dirigente ha comunicato di 
non poter essere presente all'orario richiesto, concomitante con una riunione di polo per la 
riorganizzazione presso altra sede, e ha chiesto di riprogrammare l'incontro. 
 
La Direttrice Generale, dott. Segreto, in data 7 ottobre ha inviato la lettera allegata di risposta 
alla nota del Nucleo di fine luglio, dichiarandosi disponibile per un incontro (Allegato punto 3), 
ma ha comunicato di non poter essere presente oggi in quanto impegnata per l'ultimo incontro 
sul tema della riorganizzazione con il personale dei poli e i dirigenti, incluso Saccà. La DG si 
rende disponibile per quando il Nucleo riprogrammerà l'incontro. 
 
L'audizione, non potendo avere luogo, è rinviata. 
 
Alle ore 15.20 sono presenti la Vicerettrice prof. Operti, che a giugno ha sollevato la questione 
in qualità di Presidente del Presidio, organo deputato a gestire il tema OS, ed il dott. Longo 
dell'ufficio AQ dell'ateneo. Durante l’estate il Presidio, dopo essersi espresso negativamente sul 
passaggio di applicativo illustrato dal dirigente competente, ha incontrato i direttori dei Sistemi 
Informativi e della Didattica per approfondire la questione ed evidenziare le caratteristiche 
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irrinunciabili che deve possedere il sistema di rilevazione e gestione dell’OS in ottica di 
assicurazione della qualità.  
Sul tema il Nucleo si era espresso con la citata nota del 25 luglio 2016 indirizzata alla Direttrice 
Generale e inviata per conoscenza al Dirigente DSI e alla prof. Operti. 
 
Dalla discussione che segue emerge la necessità di ribadire la preoccupazione del Nucleo nei 
riguardi di una decisione gestionale su cui il Presidio della Qualità ha dato parere negativo e la 
richiesta che siano assicurate garanzie sui livelli di servizio attuali, negli aspetti non solo tecnici 
(ad esempio la gestione dello storico) ma anche organizzativi, in particolare nei tempi di risposta 
e nella flessibilità rispetto alle richieste di miglioramento.  
Il Nucleo invita il Presidio, che ha in carico la gestione dell’intero processo legato alla rilevazione 
dell'Opinione Studenti, a ribadire in un documento dettagliato le esigenze e specifiche che deve 
possedere l’applicativo di gestione delle attività dell'OS anche negli aspetti organizzativi e 
gestionali, al fine di presentarlo alla Direttrice Generale in occasione di un apposito incontro o 
audizione. 
 
 
4) Revisione sistema AVA 

A seguito della pubblicazione a inizio luglio della versione provvisoria delle Linee guida per 
l’Accreditamento periodico nell’ambito del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 
Accreditamento), entro il 12 settembre 2016 sono stati inviati ad ANVUR commenti e proposte 
di modifica. Il Rettore di UNITO ha trasmesso le osservazioni del Nucleo e del Presidio e sono 
stati condivisi i commenti del COMPAQ, della CRUI e del CUN.  
 
Nel mese di settembre il Presidente ha avuto un colloquio a Roma con la prof. Terracini di ANVUR, 
che ha anticipato la comunicazione pubblicata sul sito web dell'Agenzia il 28 settembre relativa 
alla sospensione delle procedure di riesame annuale 2016, da svolgersi nell'estate 2017 con le 
nuove modalità descritte nelle Linee Guida provvisorie.  
Il Presidio della Qualità di UNITO ha tempestivamente avvisato i corsi di studio dell'ateneo di tale 
sospensione.  
 
Poiché nella Relazione annuale 2016 il Nucleo ha invitato i cds oggetto di raccomandazioni per il 
miglioramento dei processi di AQ a utilizzare il Riesame programmato per ottobre per 
l'inserimento delle azioni correttive intraprese, occorre stabilire in accordo con il Presidio come 
gestire tali casi.  
Le nuove modalità e tempistiche per i documenti di autovalutazione devono inoltre essere 
considerate per la programmazione dei lavori AVA da svolgere nella primavera 2017. 
 
A tale fine, è stata invitata a partecipare alla discussione la prof. Operti, Vicerettrice alla Didattica 
ed ex Presidente del Presidio, considerato che il Presidio nella nuova composizione deve ancora 
insediarsi. 
 
Si concorda di chiedere ai corsi di studio che hanno ricevuto puntuali raccomandazioni nella 
Relazione annuale del Nucleo un breve resoconto, entro marzo 2017, sulle azioni intraprese per 
risolvere i punti di attenzione segnalati. La procedura online costruita per il riesame annuale 
potrebbe essere utilizzata per tale resoconto apportandovi alcune semplificazioni. Il nuovo 
Presidio gestirà la modalità individuata dando comunicazione ai cds interessati. 
Riguardo ai corsi sottoposti a visita di accreditamento periodico, di numero più limitato, si ritiene 
adeguato il processo già seguito per la formulazione delle contro-deduzioni al rapporto 
preliminare CEV, sotto il coordinamento del Presidio che ha organizzato appositi incontri. 
 
Il prof. Turri sottolinea infine l’opportunità per i corsi che svolgeranno il Riesame Ciclico a inizio 
2017 di tenere conto, per quanto compatibile con il modello attualmente in vigore, delle linee 
guida provvisorie di AVA 2.0. 
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Alle ore 16.00 esce la prof. Operti. 
 

5) Relazione sul Bilancio 2015 

Il CdA del 28/09/2016 ha approvato il primo bilancio consuntivo in contabilità economico-
patrimoniale, relativo all'esercizio 2015. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione della 
Direzione competente, da una presentazione illustrata agli organi, e dalla relazione dei Revisori 
dei Conti. La documentazione è messa a disposizione del Nucleo. 

Il prof. Turri, coadiuvato dall’ing. Carlucci, presenterà alla prossima riunione una prima bozza di 
relazione del Nucleo a commento del bilancio 2015. I contenuti faranno riferimento alla 
documentazione approvata dal CdA, agli indicatori ministeriali di sostenibilità economica-
finanziaria, all’esame dei fondi ministeriali assegnati e alle conclusioni sui punti di forza e 
debolezza tratti da queste analisi. 

 

6) Audizioni per AQ ricerca 

Il 26 settembre il Presidente ed il prof. Caterina, con il personale degli uffici di supporto del 
Nucleo e del Presidio, si sono incontrati per elaborare la documentazione da utilizzare per le 
audizioni della ricerca. 

Tenuto conto che a breve ANVUR pubblicherà i risultati della nuova VQR, si ritiene che l'audizione 
dei Dipartimenti già individuati (Filosofia; Farmaco) non possa prescindere da essi, pertanto il 
Presidente propone di svolgere gli incontri a inizio anno 2017 invece che nel mese di novembre.  

Oltre ai dati della VQR ed eventualmente della SUA-RD (se aggiornati), si intendono utilizzare 
come elementi di riferimento dell'audit il piano triennale di Dipartimento rivisto con il 
monitoraggio del 2016 e i requisiti di assicurazione della qualità nella ricerca nella nuova 
formulazione ANVUR (R4.A e R4.B).  

Le domande durante il colloquio potranno approfondire i requisiti R4.A1 e A2, relativi a strategie 
e obiettivi indicati sui piani triennali di dipartimento; il requisito R4.B3, relativo a politiche di 
distribuzione delle risorse e incentivi, riscontrabili su eventuali documenti interni da richiedere al 
Dipartimento; il requisito R4.B2, applicabile alle strategie per il contenimento degli inattivi; il 
monitoraggio e riesame degli obiettivi del dipartimento; l'analisi dei risultati della precedente 
VQR e le aspettative riguardo alla nuova. Elementi informativi utili saranno i dati sulla sostenibilità 
in termini di organico, ma anche di laboratori e aule e di servizi come il job placement che sono 
sotto la responsabilità del Dipartimento e incidono in modo trasversale sulla qualità della ricerca 
e dell’offerta didattica. 

Nel mese di novembre potranno invece avvenire le audizioni dei Corsi di Dottorato programmate 
a luglio (Diritto e istituzioni e Scienze Veterinarie). La discussione potrebbe vertere sui criteri 
ANVUR di accreditamento dei dottorati da A2 ad A9 e sui criteri di valutazione previsti dal DM 45, 
in particolare per quanto riguarda l'attrazione di borse esterne e il numero di dottorandi esterni 
all'ateneo e stranieri, nonché sull'opinione degli studenti di Dottorato. 

Durante la riunione del 26/09 è stata preparata la comunicazione da inviare ai due Corsi di 
Dottorato individuati, che elenca i documenti su cui si baserà il Nucleo (scheda inserita 
nell'anagrafe Dottorati con la valutazione dell'ANVUR; valutazione del Senato ai fini della 
suddivisione delle borse; Opinione Dottorandi), indicativamente secondo i tempi seguenti:  

15 ottobre - invio della comunicazione ai Coordinatori del CdD e per conoscenza al Direttore della 
Scuola di Dottorato, chiedendo che partecipi all'audizione anche un rappresentante del 
Dipartimento e uno o due rappresentanti dei Dottorandi; 

24/10 - 3/11 - indagine Dottorandi in modalità online rivolta agli studenti del 2° e 3° anno; 

11/11 – elaborazione dei risultati dell'indagine a cura dell'ufficio supporto; 
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terza settimana di novembre - svolgimento dell'audizione. 

Il Presidente trasmetterà la convocazione delle audizioni per la valutazione della qualità della 
ricerca al nuovo Presidio della Qualità e chiederà che partecipi almeno un componente, per potere 
in seguito definire di comune intesa, sulla base di questa prima esperienza a titolo sperimentale, 
linee guida per lo svolgimento di audizioni sulla ricerca. 

Il Nucleo stabilisce la data del 18 novembre, pomeriggio, per le audizioni dei due Dottorati con 
la documentazione, modalità e tempistica illustrate in riunione. Individua i seguenti relatori 
interni per le audizioni: Scienze Veterinarie Schubert e Li Calzi; Diritti e istituzioni Caterina e 
Galimberti. 

Il prof. Li Calzi suggerisce di chiedere ai Dottorati la disponibilità di eventuali survey o altri dati 
di benchmark per confrontare il corso UniTO con altri dottorati italiani o europei della stessa 
disciplina sulla base di comuni parametri di riferimento. 

7) Varie ed eventuali

a) Data prossima riunione

La prossima riunione si svolgerà il 18 novembre 2016 alle ore 11.00, e le audizioni dei Dottorati 
si svolgeranno nel pomeriggio a partire dalle 14.30. 

b) Incarichi didattici per chiamata diretta

E' pervenuta l'integrazione alla documentazione presentata a luglio da parte del Dipartimento 
Scienza e Tecnologia del Farmaco relativa alla proposta di incarico per l'a.a. 2016/17 al dott. 
Santoro. 

Il Nucleo, presa visione del programma dell’insegnamento, esprime parere favorevole 
all’attribuzione dell’incarico al dott. A. Santoro. 

c) Relazione sulle attività ufficio Disabili e DSA

Nell'ambito della valutazione dei servizi di supporto allo studio effettuata nella Relazione annuale 
2016 era stata resa disponibile la relazione sulle attività svolte dall'Ufficio Disabili e DSA e 
finanziate dal MIUR ai sensi della legge 17/1999. La relazione di rendicontazione annuale di 
queste attività include pertanto la valutazione del Nucleo sullo svolgimento di questi servizi. 

Si concorda di rendere più esplicita tale valutazione all’interno della prossima relazione annuale, 
al fine di facilitare la trasmissione al MIUR dei documenti di rendicontazione sulle attività 
dell'Ufficio Disabili e DSA. 

La riunione termina alle ore 16.45. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
F.to Prof. Andrea Schubert 

Allegati: 
punto 3 
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Allegato punto 3


	Ordine del giorno



