
    

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

 

Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

1   
  nucleo-valutazione@unito.it 

 
 

Il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 10.30 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino, presso la Sala Organi Collegiali del Rettorato, in via Verdi 8 
a Torino. 
 

Sono presenti il prof. Enrico Maltese – Presidente, la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci, il 
sig. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, il prof. Marco Li Calzi – Vice presidente, e il 
prof. Zeno Varanini (dalle 10.45).  

Giustifica l’assenza la dott. Marzia Foroni. 
 
Sono altresì presenti il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti 
della medesima Area, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
1)  Comunicazioni 

1bis) Presentazione su FFO e Punti Organico 2018 

2)  Approvazione verbali 

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

4)  Costituzione Centro Interdipartimentale ex art.20 dello Statuto  

5)  Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2019/20  

6)  Aggiornamento linee guida del Nucleo di Valutazione 

7)  Varie ed eventuali 

*** 
 
Il Presidente richiede l'inserimento di un ulteriore punto all'ordine del giorno: 1bis) Presentazione 
su FFO e Punti Organico 2018, che prevede l’intervento del responsabile dello Staff Innovazione, 
Programmazione e Sviluppo attività istituzionali della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV). Il Nucleo approva unanime l’inserimento del 
punto 1bis. 
 
1)   Comunicazioni 
 
a)  Il 10 dicembre 2018 si è svolta a Roma l'assemblea ordinaria del CONVUI (Coordinamento 
dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane), nell'ambito della quale l’ANVUR ha tenuto una 
presentazione sulle nuove Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del 
bilancio delle università statali italiane e sulle Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica 
Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università. Riguardo al tema 
performance, ANVUR ha informato sulle prossime attività dell’Agenzia previste (feedback agli 
Atenei nel primo semestre 2019 sui documenti del ciclo integrato della Performance; cruscotto 
indicatori per l’attività ordinaria delle università; monitoraggio della contrattazione integrativa 
con ARAN). L’assemblea ha inoltre proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo del CONVUI. Sono 
stati eletti i presidenti dei Nuclei: Angela Bergantino (NdV Università di Padova), Giulio Ghellini 
(NdV Università di Siena), Pietro Pulina (NdV Università di Sassari), Maurizio Sasso (NdV Ateneo 
del Sannio), Cristiano Violani (NdV Università Sapienza di Roma). 
  
b) Il 28 febbraio 2019 ANVUR promuove la quarta edizione delle giornate annuali di incontro con 
i Nuclei di Valutazione. Quest’anno l’iniziativa si terrà in un’unica giornata e si concentrerà 
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sugli aspetti più rilevanti che coinvolgono i Nuclei nei processi AVA 
e performance: http://www.anvur.it/news/save-the-date-28-febbraio-2019-quarta-edizione-
delle-giornate-di-incontro-con-i-nuclei-di-valutazione. 

Su richiesta del Presidente, Carlucci e Li Calzi sono disponibili a partecipare all’incontro per il 
Nucleo di Torino. 
  
c)  Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli organi di 
governo (Senato 18/12/18; CdA 20/12/18). Segnala in particolare le comunicazioni e 
deliberazioni relative a: 
- Il Ministero ha reso disponibili i valori relativi al 2017 degli indicatori di sostenibilità economico-
finanziaria previsti dal d.lgs. 49/2012: UniTO evidenzia un miglioramento rispetto all’anno 
precedente per tutti gli indicatori, confermando il trend positivo degli ultimi anni (Spese di 
personale 61,47; Indebitamento 4,82; ISEF 1,28). 
- Proposte di nuove istituzioni per l’a.a. 2019-2020: il CdA ha approvato l’istituzione del Corso 
di Laurea magistrale in “Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio” (Classe LM-38) 
interateneo con l’Università di Tirana; ha approvato l'istituzione del Corso di Laurea magistrale 
in “Monitoraggio Ambientale, Tutela e Rispristino” (Classe LM-75), in attesa del parere definitivo 
e degli eventuali rilievi che potranno essere formulati dal Nucleo di Valutazione, a cui il 
Dipartimento dovrà adeguarsi; non ha approvato l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in 
“Gestione digitale delle aziende” (Classe LM-77), afferente al Dipartimento di Management. Il 
CdA ha anche approvato le modifiche di ordinamento didattico, specificando per i CdS del 
Dipartimento di Management la condizione che non richiedano un costo all'ateneo o agli studenti 
iscritti. 
- Rinnovo della Convenzione fra l’Università degli Studi Torino e la Compagnia di San Paolo per 
il triennio 2019-2021, che prevede sui tre anni il contributo complessivo di € 15 milioni da parte 
della Fondazione bancaria. 
 
d)  Il Senato Accademico nella seduta del 13 novembre 2018 ha adottato una sanzione in 
applicazione dell’art. 4 del “Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica”, 
emanato con Decreto Rettorale n. 2880 del 2 settembre 2016. La Direzione Personale ha 
trasmesso al Nucleo la documentazione ad essa relativa, come previsto dal Regolamento citato.   
 
e) Il Presidio della Qualità ha trasmesso al Nucleo e al Senato Accademico le Relazioni delle 
Commissioni Didattiche Paritetiche di Ateneo (CDP), come prevede il D.Lgs. 19/2012, art. 13, c. 
3. Le Relazioni delle 9 CDP dell’Ateneo sono state elaborate sulla base del modello predisposto 
dal Presidio, come descritto nella relazione esplicativa trasmessa. 
 
Alle ore 10.45 entra il prof. Varanini. 
 
Il Presidente sottolinea l’importanza di fornire un riscontro alle Commissioni Paritetiche e al 
contempo di stimolare il Senato Accademico, ed in particolare la Commissione Didattica, a dare 
maggiore attenzione a questi documenti, in modo da instaurare una proficua interazione che 
agevoli il miglioramento delle attività didattiche dell’ateneo. Affida pertanto l’incarico di una 
prima lettura delle 29 Relazioni CDP a Ciruzzi e Foroni, al fine di individuare le segnalazioni 
rivolte espressamente al Nucleo, oltre che quelle rivolte al Senato e al Presidio, da discutere in 
una successiva riunione dove sarà stesa una proposta da presentare al Presidio per la loro presa 
in carico.  
 

http://www.anvur.it/news/save-the-date-28-febbraio-2019-quarta-edizione-delle-giornate-di-incontro-con-i-nuclei-di-valutazione
http://www.anvur.it/news/save-the-date-28-febbraio-2019-quarta-edizione-delle-giornate-di-incontro-con-i-nuclei-di-valutazione
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_18dicembre2018.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_20_12_2018.pdf
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Alle ore 11.00 entra l’ing. Enrico Pepino per la discussione del punto 1bis). 
 
1bis) Presentazione su FFO e Punti Organico 2018 

Su indicazione della Direttrice Schiavone, Pepino illustra sinteticamente i criteri e i risultati 
nell’assegnazione MIUR per l’anno 2018 del Fondo di Finanziamento Ordinario e dei Punti 
Organico per il reclutamento del personale, con il supporto delle slide allegate al presente verbale 
(Allegato punto 1bis).  
 
La presentazione, frutto di un’approfondita analisi che è ripetuta ogni anno per i vertici 
dell’ateneo, ha l’obiettivo di fornire al Nucleo una visione integrata dei risultati dell’Università di 
Torino in termini di acquisizione delle risorse ministeriali, evidenziando le novità nei criteri di 
assegnazione da parte del MIUR e le proiezioni relativamente alle future assegnazioni. 
Questa analisi ha richiesto un notevole grado di approfondimento da parte della Direzione AIPQV 
e rappresenta l’esito di un percorso di crescita nello studio e nella lettura dei fenomeni in esame, 
raggiunto negli anni recenti anche su sollecitazione del Nucleo di Valutazione. 
 

Il Presidente ringrazia per l’efficace presentazione l’ing. Pepino, che esce alle ore 11.30, e 
riprende l’esposizione delle Comunicazioni. 

1)   Comunicazioni 
 
f) Il Dipartimento di Studi Storici ha proposto la nuova istituzione per l’a.a. 2019-2020 di due 
Scuole di Specializzazione di Area Beni Culturali con denominazione “Beni Archeologici” e “Beni 
Storici artistici". Le scuole di specializzazione, al pari delle altre tipologie dell’offerta formativa 
post lauream, sono indicate tra i Corsi di Studio per i quali ANVUR prevede una completa 
introduzione delle procedure di AQ; tuttavia esse restano ad oggi escluse dal sistema AVA in 
attesa di indicazioni procedurali da parte di ANVUR o del Ministero. La documentazione 
pervenuta, ovvero la nota della Direzione Didattica, gli ordinamenti delle Scuole proposte, il 
progetto del Dipartimento con le motivazioni per la loro istituzione, è pertanto presentata al 
Nucleo per conoscenza. 
 
g) In data 7 gennaio 2019 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 6 (autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio), le cui disposizioni 
si applicano a partire dall’a.a. 2019/2020, sostituendo integralmente il D.M. 987/2016.  Il D.M. 
6/2019, nelle more della definizione del decreto ministeriale riguardante le linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2019-2021, incrementa 
il grado di flessibilità dell’offerta formativa, che si caratterizza per l’introduzione di piani di 
raggiungimento dei requisiti necessari relativamente all’accreditamento di nuovi corsi di studio 
(art.4, c.2), ivi compresi i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale. Le altre 
novità principali sono le seguenti: 
· eliminazione della "validazione" da parte del Nucleo in merito alla verifica automatica del 
possesso dei requisiti di docenza nella scheda SUA-CdS; 
· introduzione della tipologia dei docenti a contratto tra i docenti di riferimento; 
· equiparazione, ai fini dei requisiti di docenza, tra i corsi di studio di nuova attivazione e i corsi 
di studio che non hanno ancora completato un ciclo di studi; 
· recepimento del DM 196/2018, in tema di definizione dei requisiti di docenza per i corsi di 
studio a distanza; 
· possibilità di stipulare convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, oltre che 
con collegi o ordini professionali, relativamente ai corsi di laurea sperimentali ad orientamento 
professionale; 
· inserimento della didattica programmata tra i requisiti di trasparenza; 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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· definizione della numerosità massima per le recenti classi di laurea L-GASTR Scienze, culture 
e politiche della gastronomia, LM-GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia e 
LM/SC-GIU Scienze giuridiche. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite e osserva che l’introduzione della possibilità di 
utilizzare i docenti a contratto come docenti di riferimento (docenti di tipologia d, previsti al 
punto b dell’Allegato A al DM 6/2019) introduce una notevole flessibilità nel sistema e sposta di 
fatto le logiche di tutela della qualità dei corsi di studio dalla normativa nazionale alle politiche 
autonomamente stabilite dagli atenei. 
Sottolinea pertanto l’importanza che l’Ateneo definisca principi e regole per il loro utilizzo come 
docenti di riferimento, a salvaguardia della qualità dell’offerta formativa. 
 
 
2)   Approvazione verbali 
I verbali n.13/2018 e n.14/2018 delle riunioni del 20 novembre e del 3 dicembre 2018, con le 
modifiche segnalate da Ciruzzi e Li Calzi, sono approvati all’unanimità e saranno pubblicati sul 
sito istituzionale dell’ateneo (link: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 
 
 
 
3)   Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010   

In relazione alla necessità di migliorare il supporto documentale per l'attività di valutazione del 
Nucleo è stata preparata dall'Area Qualità e Valutazione in collaborazione con la Sezione Contratti 
Didattica e Ricerca della Direzione Personale una scheda riassuntiva con i principali elementi 
documentali riportati dalle Linee Guida del Nucleo (link), che viene presentata. 

Il Presidente informa che sono presentate al parere del Nucleo due richieste di affidamento ai 
sensi dell’art.23 comma 1 della L.240/2010 di incarichi didattici a titolo gratuito per il II semestre 
dell’a.a. 2018/2019: 

- prof. Pozzi (Scuola di Medicina S. Luigi): rinnovo; 
- prof. A. Ferrero (DISAFA): nuovo contratto. 

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, al conferimento dell'incarico di insegnamento a titolo gratuito al prof. A. Ferrero.  

Il Nucleo prende atto che per il prof. Pozzi permangono le condizioni per esprimere parere 
favorevole. 
 
Ad integrazione della documentazione trasmessa per la riunione del 3/12/2018, il Dipartimento 
di Giurisprudenza ha inviato una nota di chiarimenti sulla proposta ai sensi dell’art.23 comma 1 
della L.240/2010 di affidare per il II semestre dell’a.a. 2018/2019 un incarico diretto di 
insegnamento, per 60 ore, a titolo oneroso, al prof. VOENA, la cui valutazione Edumeter non è 
pienamente rispondente alle linee guida del Nucleo per la valutazione degli incarichi. 

Il Nucleo, considerati i chiarimenti pervenuti, esprime parere favorevole al conferimento 
dell'incarico a titolo oneroso al prof. Voena. 

 
 
 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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4) Costituzione Centro Interdipartimentale ex art.20 dello Statuto 

Facendo seguito alla richiesta di approfondimento dell’istruttoria espressa dal Nucleo il 3 
dicembre scorso, la documentazione relativa alla proposta di costituzione del Centro 
interdipartimentale di I livello “Centro Interdipartimentale per il Knowledge Interchange - CI4KI” 
è stata integrata e il giorno 9 gennaio 2019 il Presidente prof. Maltese e la prof. Belluso hanno 
incontrato i proponenti del Centro per chiarimenti sulla proposta, con riferimento ai punti della 
check-list per la valutazione del Nucleo. 
 
Si osserva che dalla nuova documentazione non emergono ancora con chiarezza i punti necessari 
a perfezionare il parere, che sono stati in parte forniti oralmente nel citato incontro del 9 gennaio. 
 
Il Nucleo di Valutazione, esaminata l’integrazione della documentazione e tenuto conto degli 
elementi forniti nell'incontro del 9 gennaio 2019, rinvia alla prossima riunione dell’11 febbraio 
2019 l’espressione del proprio parere, invitando i proponenti a integrare la documentazione con 
una breve scheda che espliciti gli elementi che rispondono ai punti della check-list di valutazione 
del Nucleo (contenuta nelle linee guida per la costituzione dei CIR pubblicate sul portale di 
Ateneo:  link). Inoltre, con riferimento al Regolamento il Nucleo invita a perfezionare l’articolo 8 
(relativo alla composizione e alla durata del Comitato Scientifico) e l’articolo 9 (relativo alle 
deliberazioni del Comitato Scientifico). 
 

5) Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2019/20  

La Direzione Didattica ha trasmesso con nota prot. n.467804 del 20/12/2018 la seconda tranche 
di richieste relative alla programmazione a livello locale ai Corsi di Studio per l'a.a. 2019-2020, 
ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della legge n. 264/1999. 
Come richiesto dal Nucleo di valutazione a seguito della riunione del 3 dicembre 2018, ha inoltre 
inviato la scheda rivista relativa al numero programmato del corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) approvata dal Consiglio di 
Dipartimento di Studi Storici nella seduta del 18 dicembre 2018, nonché le schede dei CdS in 
Scienze dell'Educazione, in Chimica e tecnologia farmaceutica e in Farmacia pervenute in seguito 
ai suggerimenti espressi dal Nucleo di Valutazione.  
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e valutata la coerenza dei numeri programmati, con 
riferimento al numero totale di posti indicato, esprime parere favorevole per i seguenti corsi della 
seconda tranche: L-22 Scienze delle attività motorie e sportive, L-24 Scienze e tecniche 
psicologiche, L-27 Chimica e tecnologie chimiche, L-27 Scienza e tecnologia dei 
materiali, invitando comunque ad apportare per i corsi L-22 e L-27 alcuni interventi migliorativi 
alle schede, come da elenco trasmesso all’ufficio competente.  
 
Relativamente ai Corsi di Studio LM-51 Psicologia clinica: salute ed interventi nella 
comunità, LM-51 Psicologia criminologica e forense, LM-67 Scienze dell'educazione 
motoria e delle attività adattate e LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport il 
Nucleo rinvia l’espressione del proprio parere, in attesa di ulteriori informazioni in merito ai posti 
disponibili per laboratori (LM51) o per tirocini (LM67 e 68) rispetto al numero di posti considerati 
nel computo finale per la programmazione degli accessi.  
Il Nucleo, richiamando quanto emerso dal confronto con la Vicerettrice alla didattica avvenuto 
nella riunione del 10 maggio 2018, raccomanda all’Ateneo di provvedere alla supervisione delle 
schede di richiesta di programmazione locale degli accessi ai corsi di studio, stante l’importanza, 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
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anche sotto il profilo della documentazione, delle motivazioni che giustificano il numero di posti 
programmati ai sensi di legge.  
L’espressione del parere del Nucleo potrà giovarsi della supervisione sopra richiamata e di una 
eventuale breve relazione in merito da parte della Vicerettrice alla didattica. 
Il Nucleo inoltre, valutata la crescente importanza di un’adeguata documentazione, raccomanda 
agli Organi che le decisioni sulla programmazione locale degli accessi ai CdS siano assunte anche 
avendo preso visione dei contenuti delle schede citate, e pertanto raccomanda agli uffici di 
sottoporre agli Organi la documentazione completa delle schede. 
 
Relativamente ai Corsi di Studio della prima tranche per i quali il Nucleo il 3/12/18 aveva chiesto 
di apportare interventi migliorativi alle schede dei corsi LMR/02, L-2, L-13, L-19, L-30 e LM-13, 
il Nucleo ha esaminato le schede aggiornate ed esprime parere favorevole per la 
programmazione locale degli accessi alla LMR/02 Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali e prende atto delle schede aggiornate dei corsi L-19 Scienze dell'Educazione, LM-13 
in Chimica e tecnologia farmaceutica e in Farmacia. 

 
 
6) Aggiornamento linee guida del Nucleo di Valutazione 
Il Nucleo di Valutazione negli anni scorsi ha elaborato linee guida su differenti temi allo scopo di 
facilitare l'istruzione delle pratiche da sottoporre alla sua attenzione e per informare l'Ateneo 
sugli elementi che il Nucleo stesso considera nella formulazione dei propri pareri. 
Tra queste, il Presidente segnala l'opportunità di aggiornare le Linee guida per la valutazione 
delle proposte di incarichi didattici ex art. 23, comma 1, L. 240/2010 e le Linee guida per la 
valutazione della costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca ex art. 20 dello Statuto di 
Ateneo. 
La proposta di aggiornamento delle linee guida sugli incarichi didattici nasce a seguito degli 
incontri nel mese di dicembre 2018 tra gli uffici di supporto al NdV e della Direzione Personale - 
Docenti a contratto, avvenuti allo scopo di condividere la procedura che le strutture richiedenti 
devono seguire per consentire una adeguata istruttoria delle pratiche, tale da migliorare il 
processo esistente. Con la medesima finalità è stata predisposta una scheda di 
accompagnamento delle richieste, illustrata al punto 3, che integra la documentazione da 
presentare al Nucleo. 
 
Il Nucleo prende in esame la bozza di nuove linee guida predisposta dall’ufficio e apporta alcune 
modifiche.  
Le linee guida per la valutazione delle proposte di incarichi didattici ex art. 23 comma 1, L. 
240/2010 così aggiornate saranno pubblicate sul sito istituzionale al link: 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-
guida. 
 
Il Presidente ricorda inoltre che nella scorsa riunione era emersa l’esigenza di rivedere le linee 
guida e la check-list del Nucleo per la costituzione dei CIR, in particolare al fine di ricomprendervi 
la costituzione di Centri di I livello dotati di autonomia contabile e amministrativa.  
Il Nucleo definirà le modalità operative per l’aggiornamento delle linee guida per la valutazione 
dei Centri Interdipartimentali dopo l’espressione del parere sulla proposta di nuovo Centro 
discussa al punto 4. 
 
 

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
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-guida
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/linee-guida
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7)   Varie ed eventuali 
Il Presidente fissa il seguente calendario delle prossime sedute da febbraio a giugno 2019, 
indicando i temi che potrebbero essere affrontati in ciascuna seduta: 
11 febbraio ore 14: parere finale su 2 nuove istituzioni; incontro con la Presidente del Presidio 
sui temi di AVA: follow-up dell'accreditamento periodico, schede di monitoraggio annuale e 
riesami ciclici dei CdS 2018, pianificazione di audizioni in comune, valutazione relazioni CDP; 
definizione audizioni; scambio docenti tra atenei ex art.7 legge 240/2010; 
18 marzo ore 9.30: audizioni di due Dipartimenti; parere su follow-up accreditamento CdS;  
10 aprile ore 10: primo esame Relazione Integrata in bozza (entro commissioni CdA 11/4); 
verifica obblighi Trasparenza (vincolo entro 30/4); Relazione Opinione Studenti (vincolo entro 
30/4); 
8 maggio ore 10: valutazione DG (vincolo inizio mese per approvazione Relazione Integrata 
CdA fine maggio); 
giugno, date da definire: validazione Relazione Integrata (vincolo entro 30/6, ma entro 8/6 
per consentire pagamento indennità 2018 al personale, come da accordi sindacali; possibile 
seduta telematica); monitoraggio obiettivi correnti (dati al 31/5, vincolo entro 31/7); Relazione 
Nucleo Performance; impostazione Relazione Annuale Nucleo 2019 (parte AVA). 
Il Presidente ricorda inoltre che Carlucci provvederà a concordare la data per un incontro tra il 
Nucleo e la Direzione IMO sul sistema della performance individuale. 
 
Il Presidente apre una breve discussione sul tema delle audizioni. Si concorda sull’opportunità di 
audire 4 CdS nel 2019, individuati metà dal Nucleo e metà dal Presidio sulla base della presenza 
di forti criticità, e 2 Dipartimenti.  
Le modalità di svolgimento delle audizioni, nonché i documenti e gli elementi su cui focalizzare 
l'audizione, saranno concordati con il Presidio nella prossima riunione dell’11 febbraio. Per 
consentire l’organizzazione delle audizioni ai Dipartimenti il prossimo 18 marzo si ravvisa tuttavia 
la necessità di avvisare preliminarmente le direzioni dei due Dipartimenti, da individuare in 
funzione della valutazione ottenuta nell’ultima VQR e considerata nelle politiche di ateneo per il 
reclutamento (indicatore ISPD nel terzile più basso, tale da non essere compresi nella lista dei 
dipartimenti candidabili per il Fondo Dipartimenti di Eccellenza), e in funzione della sostenibilità 
del carico didattico con le risorse di docenza disponibili (fattore DID con contratti sopra 1,2; 
analisi futuri pensionamenti dei docenti di riferimento) tenuto anche conto dell’eventuale recente 
nuova istituzione di corsi di studio. Ulteriori criteri per la selezione potranno essere legati a 
garantire la diversificazione (evitando quindi di coinvolgere Dipartimenti già auditi di recente) e 
l’appartenenza a macro-aree diverse (scientifica o umanistico-sociale). 

 
La riunione termina alle ore 13.30. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Enrico Maltese   


