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Il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 9.30 ha inizio la riunione a distanza del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 
 

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

 
Sono inoltre collegati il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV) dott. Giorgio Longo e la dott. Elena 
Forti della medesima Area, con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione. La dott. Teresa 
Fissore, direttrice ad interim delegata alle funzioni relative agli ambiti della programmazione, 
assicurazione della qualità e valutazione, partecipa alla riunione. 
 

*** 
Ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione Verbali 
3) Offerta formativa a.a. 2021/22: 

a) Nuove istituzioni: relazioni per l'accreditamento iniziale 
b) Numeri programmati locali: L-39 

4) Scambi contestuali di docenti tra atenei 
5) Varie ed eventuali 
 

*** 
1) Comunicazioni 

a) VQR 2015-19. ANVUR ha pubblicato i documenti relativi alle modalità di valutazione dei 
prodotti della ricerca definiti dai GEV (link), alle modalità di valutazione dei casi di studio per la 
Terza Missione (link) e alle modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-19 e 
dei casi di studio (link). 
 
b) Revisione DM 45/2013 accreditamento Dottorati. Il 14 gennaio ANVUR ha deliberato 
una proposta al MUR di modifica del Regolamento recante le modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato. Il nuovo decreto si applicherà dall'avvio del 38° ciclo (ovvero dal 
2022), e richiede un adeguamento del Regolamento Dottorati di Ateneo entro 45 giorni 
dall'emanazione del DM. 
Tra le modifiche si segnala l’inserimento dell’assicurazione della qualità nella gestione dei corsi 
di dottorato tra i requisiti dell'articolo 4 e della valutazione dei Dottorati durante l'accreditamento 
periodico delle sedi (art. 3). 

 
c) Lavoro Agile. Il CONVUI ha organizzato un seminario sul Piano Organizzativo per il Lavoro 
Agile (POLA), che si è svolto il 3 febbraio 2021. In esso il prof. Deidda ha illustrato le Linee Guida 
del Dipartimento della Funzione Pubblica sul POLA e gli indicatori di performance utilizzati da 
alcune amministrazioni.  

 
d) TARM disciplinari. Nella seduta del 17 dicembre 2020 del Senato Accademico il Rettore ha 
comunicato la reintroduzione dei test disciplinari per l’accertamento dei requisiti minimi (TARM) 
per l’immatricolazione ai corsi ad accesso libero: 
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"In seguito alla discussione svoltasi nella Commissione Orientamento Tutorato e Placement, 
sentito anche il parere della Presidente del Presidio di Qualità prof.ssa Orazi, valutata 
l’indicazione dell’Anvur (secondo cui i test devono essere disciplinari) ed effettuata una 
ricognizione sulle modalità utilizzate da altri Atenei, si ritiene opportuno utilizzare l’applicativo 
CISIA per lo svolgimento del TARM 2021/22. Essendo già stato impiegato con risultati positivi 
per i test disciplinari di alcuni corsi ad accesso programmato in Ateneo, tale applicativo 
consentirà – oltre al resto – di mettere a sistema una modalità condivisa, ottimizzando 
l’organizzazione e la gestione." 

 
e) Scambi docenti tra atenei. Il MUR ha emanato una circolare per la corretta applicazione 
delle nuove disposizioni relative ai trasferimenti per scambio dei professori e dei ricercatori (art. 
7, co. 3, L. 240/2010). Lo scambio tra docenti di qualifica diversa è limitato al personale a tempo 
indeterminato. 

Il Nucleo segnala all’attenzione dell’Ateneo il passaggio conclusivo della nota ministeriale, in cui 
si richiama l’obiettivo “di favorire la mobilità del personale docente perseguendo una migliore 
collocazione dello stesso in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche degli atenei” quale 
riferimento per una corretta valutazione delle richieste di trasferimento. 

 
f) Resoconti Organi di Governo. Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle 
ultime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
Segnala che a dicembre sono stati approvati: il Piano strategico 2021-26 (successiva 
individuazione dei target); il bilancio preventivo 2021; la proroga del piano dei fabbisogni del 
personale 2020-22 al primo semestre 2021; i criteri di ripartizione delle risorse ministeriali 2019 
e 2020 per il Piano Lauree Scientifiche e i Piani Orientamento e Tutorato; l’avvio della procedura 
tramite selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale per il triennio 
maggio 2021- maggio 2024 e i relativi criteri di selezione; la disattivazione al 31 dicembre 2020 
della Direzione Sedi Extra-Metropolitane ed il riassorbimento nel corso del 2021 delle relative 
macro attività alla Direzione Affari Generali. 
 

Il Nucleo di Valutazione prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
 

2) Approvazione Verbali 
Il verbale n. 1/2021 della riunione del 18 gennaio 2021, con le modifiche suggerite dal 
Vicepresidente, è approvato all’unanimità. 

 
 

3) Offerta formativa a.a. 2021/22 
 
a) Nuove istituzioni 
Il CUN il 21 gennaio 2021 ha espresso parere favorevole all'istituzione del nuovo corso nella 
classe LM-56 e ha chiesto di apportare alcune modifiche agli ordinamenti della LM-9 e LM-77, 
incluso il cambio di denominazione. Il giorno 11 febbraio 2021 è pervenuto il parere definitivo 
del CUN favorevole per le altre due nuove istituzioni. 
 
Il Nucleo esamina le schede SUA dei tre corsi di nuova istituzione ECONOMIC ANALYSIS AND 
POLICY LM-56, BIOTECHNOLOGY FOR NEUROSCIENCE LM-9, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 
DIGITALE DELLE AZIENDE LM-77 nonché i curricula dei docenti degli atenei francesi che sono 
stati utilizzati come docenti di riferimento per la LM-56 e una Nota della Direttrice del 
Dipartimento di Management sulla prossima disattivazione della LM-77 in Professioni Contabili, 
previa modifica dell’ordinamento della LM in Amministrazione e Controllo Aziendale. 
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Sulla base della documentazione esaminata nelle precedenti sedute e nella seduta corrente il 
Nucleo di Valutazione approva le seguenti relazioni per l'accreditamento iniziale e loro sintesi da 
inserire nella banca dati SUA entro la scadenza posta al 15/2/2021. 
 
Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2021/22: Relazione per l’accreditamento 
iniziale LM-56 

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 
preliminari espresse il 9 novembre e il 4 dicembre 2020 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal 
CUN il 21 gennaio 2021, per il corso di laurea magistrale nella classe LM-56 dal titolo "Economic 
Analysis and Policy", binazionale in convenzione con l’Université de Technologie de Compiègne 
(Francia), proposto dal Dipartimento di Cultura, Politica e Società e dal Dipartimento di Economia 
e Statistica Cognetti de Martiis, ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del 
novellato DM 6/2019, agli Allegati A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato 
C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (Requisito R3) ed esprime 
parere favorevole all’istituzione e attivazione. 

In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati 
SUA-CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla didattica e dall’ufficio 
competente della Direzione Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, 
sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 6 
docenti di riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio: il requisito è 
raggiunto grazie alla presenza di 3 docenti francesi. Si osserva che uno dei docenti francesi 
ha 66 anni e che in Francia è prevista la quiescenza obbligatoria a 68 anni. Il Nucleo, 
nell’ambito del controllo qualitativo sulla docenza, ha verificato con esito positivo che i 3 
docenti di riferimento francesi abbiano prodotti di ricerca e/o appropriate attività 
professionali in ambito economico-sociale. Il corso in oggetto è interateneo e si svolge a fasi 
alterne a Torino e nelle sedi dei partner del progetto EPOG+.  

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata avessero un 
numero di crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti 
e affini. Questo controllo è effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova 
istituzione presso il Campus Luigi Einaudi dell’ateneo e presso le sedi degli atenei francesi 
coinvolti, elencati nel quadro B4 della scheda SUA (aule, laboratori, sale studio, biblioteche), 
e li ritiene adeguati per quantità e funzionalità, anche tenuto conto degli altri corsi di studio 
che si avvalgono delle medesime strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il sistema di AQ dell’ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i 
corsi di nuova istituzione, la rilevazione delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio 
della Qualità che organizza inoltre le attività di monitoraggio e riesame svolte dai singoli 
corsi, nonché l’opinione dei laureandi e dei laureati, rilevata tramite il consorzio Almalaurea. 
La compilazione della Scheda SUA-CdS è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa della 
Direzione Didattica.  
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Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato 
con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita e nella scheda SUA-CdS 
relativamente all’analisi della domanda; consultazione delle parti interessate; progetto 
formativo; centralità degli studenti; adeguatezza delle risorse; la capacità di miglioramento 
dell’organizzazione didattica è garantita dall’assetto organizzativo del Dipartimento e dall’attività 
del Presidio della Qualità e degli uffici che supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo.  

 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2021/22 per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 
l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale, che si configura come corso 
binazionale in piena coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il corso ha modalità di 
internazionalizzazione e didattiche innovative e mira a formare figure professionali in grado di 
interpretare e gestire la complessità politico-economica e sociale conseguente ai processi di 
globalizzazione.  
Il Nucleo ha accertato nella riunione del 15 febbraio 2021 la sussistenza degli indicatori di 
accreditamento iniziale.  
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta completa e coerente. I requisiti di cui all’Allegato A del DM 6/2019 di trasparenza, 
docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di 
studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS sono rispettati. Per 
quanto riguarda il Requisito R3 (qualità dei corsi di studio) di cui all’Allegato C dello stesso DM, 
il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita sul corso di 
studio e lo ritiene adeguato.  

Rispetto ad alcuni punti sollevati nelle proprie considerazioni preliminari, il Nucleo ha riscontrato 
nei documenti definitivi una risposta adeguata. 

 
Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2021/22: Relazione per l’accreditamento 
iniziale LM-9 

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 
preliminari espresse il 9 novembre 2020 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN il 21 
gennaio 2021, per il corso di laurea magistrale nella classe LM-9 dal titolo "Biotechnology for 
Neuroscience", proposto dal Dipartimento di Neuroscienze, ha verificato il possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 4 del novellato DM 6/2019, agli Allegati A – Requisiti di accreditamento 
del corso di studio e Allegato C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio 
(Requisito R3) ed esprime parere favorevole all’istituzione e attivazione. 

In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a)  Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati 
SUA-CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b)  Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla didattica e dall’ufficio 
competente della Direzione Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, 
sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 6 



    

 
 
 

Nucleo di valutazione 
 

 
Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

5   
  nucleo-valutazione@unito.it 

 
 

docenti di riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio (non sono 
presenti docenti a contratto).  

c)  Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Il Nucleo ha preso atto del controllo effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-
CdS.  

d)  Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova 
istituzione presso il Dipartimento di Neuroscienze, elencati nel quadro B4 della scheda SUA 
(aule, laboratori, sale studio, biblioteche), e li ritiene adeguati per quantità e funzionalità, 
anche tenuto conto degli altri corsi di studio che si avvalgono delle medesime strutture. 

e)  Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il sistema di AQ dell’ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i 
corsi di nuova istituzione, la rilevazione delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio 
della Qualità che organizza inoltre le attività di monitoraggio e riesame svolte dai singoli 
corsi, nonché l’opinione dei laureandi e dei laureati, rilevata tramite il consorzio Almalaurea. 
La compilazione della Scheda SUA-CdS è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa della 
Direzione Didattica.  

Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato 
con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita e nella scheda SUA-CdS 
relativamente all’analisi della domanda; consultazione delle parti interessate; progetto 
formativo; centralità degli studenti; adeguatezza delle risorse; la capacità di miglioramento 
dell’organizzazione didattica è garantita dall’assetto organizzativo del Dipartimento e dall’attività 
del Presidio della Qualità e degli uffici che supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo.  

 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2021/22 per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 
l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale, che si configura come corso 
interdisciplinare in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il corso, erogato in inglese, ha 
l’obiettivo di formare figure professionali dotate di una preparazione fortemente interdisciplinare 
nel settore delle neuroscienze e delle applicazioni biotecnologiche.  
Il Nucleo ha accertato nella riunione del 15 febbraio 2021 la sussistenza degli indicatori di 
accreditamento iniziale.  
La denominazione del corso, che tiene conto della proposta avanzata dal CUN, è comprensibile 
e pertinente. La presentazione della progettazione risulta completa e coerente. I requisiti di cui 
all’Allegato A del DM 6/2019 di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione 
di Qualità del CdS sono rispettati. Per quanto riguarda il Requisito R3 (qualità dei corsi di studio) 
di cui all’Allegato C dello stesso DM, il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella 
documentazione fornita sul corso di studio e lo ritiene adeguato.  

 
Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2021/22: Relazione per l’accreditamento 
iniziale LM-77 

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 
preliminari espresse il 9 novembre e il 4 dicembre 2020 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal 
CUN il 21 gennaio 2021, per il corso di laurea magistrale nella classe LM-77 dal titolo 
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"Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende", proposto dal Dipartimento di 
Management, dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Informatica, ha verificato 
il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del novellato DM 6/2019, agli Allegati A – Requisiti di 
accreditamento del corso di studio e Allegato C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e 
dei Corsi di Studio (Requisito R3) ed esprime parere favorevole all’istituzione e, con riserva, alla 
sua attivazione nell’a.a. 2021/22. 

In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati 
SUA-CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla didattica e dall’ufficio 
competente della Direzione Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, 
sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 5 
docenti di riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio (non sono inseriti 
docenti a contratto). Il corso in oggetto è erogato in modalità prevalente a distanza. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Il Nucleo ha verificato che le attività previste nell’offerta didattica programmata avessero un 
numero di crediti pari o superiore a 6 CFU, relativamente alle attività di base, caratterizzanti 
e affini. Questo controllo è effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova 
istituzione presso le sedi dei Dipartimenti coinvolti, elencati nel quadro B4 della scheda SUA 
(aule, laboratori, sale studio, biblioteche). Tenuto conto della modalità di erogazione 
prevalentemente online li ritiene adeguati per quantità e funzionalità. Le attività in presenza 
di tirocinio si svolgono presso strutture esterne. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il sistema di AQ dell’ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i 
corsi di nuova istituzione, la rilevazione delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio 
della Qualità che organizza inoltre le attività di monitoraggio e riesame svolte dai singoli 
corsi, nonché l’opinione dei laureandi e dei laureati, rilevata tramite il consorzio Almalaurea. 
La compilazione della Scheda SUA-CdS è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa della 
Direzione Didattica.  

Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato 
con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita e nella scheda SUA-CdS 
relativamente all’analisi della domanda; consultazione delle parti interessate; progetto 
formativo; centralità degli studenti; adeguatezza delle risorse; la capacità di miglioramento 
dell’organizzazione didattica è garantita dall’assetto organizzativo del Dipartimento e dall’attività 
del Presidio della Qualità e degli uffici che supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo.  

 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2021/22 per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 
l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale, che ha carattere interdisciplinare 
in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il corso ha modalità didattica prevalentemente 
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a distanza e intende formare una figura professionale trasversale in grado di gestire la 
complessità aziendale generata dalla trasformazione digitale.  
Il Nucleo ha accertato nella riunione del 15 febbraio 2021 la sussistenza degli indicatori di 
accreditamento iniziale.  
La presentazione della progettazione risulta completa e coerente. I requisiti di cui all’Allegato A 
del DM 6/2019 di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla 
diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità del 
CdS sono rispettati. Per quanto riguarda il Requisito R3 (qualità dei corsi di studio) di cui 
all’Allegato C dello stesso DM, il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella 
documentazione fornita sul corso di studio e lo ritiene adeguato.  

Rispetto ai punti sollevati nelle proprie considerazioni preliminari, il Nucleo ha riscontrato una 
risposta adeguata nei documenti definitivi (di cui è parte essenziale la nota della Direttrice del 
dipartimento di Management di cui al prot. n. 110 del 8.02.2021). Riguardo alla preoccupazione 
per la sostenibilità dell’offerta complessiva dell’Ateneo nel settore dell’economia aziendale, già 
segnalata nella Relazione Annuale 2020, preso atto della prossima disattivazione della LM-77 in 
Professioni Contabili, previa modifica dell’ordinamento della LM-77 in Amministrazione e 
Controllo Aziendale dall’a.a. 2022/23, raccomanda di tenere sotto attento controllo il fattore DID 
del Dipartimento di Management affinché la didattica effettiva nei corsi di I e II livello erogata 
tramite contratti non superi il 30% della capacità didattica teorica (con riferimento al calcolo 
convenzionale dell’indicatore DID).  

 
Il nuovo corso interateneo nella classe LM-91 dal titolo “Digital Skills for Sustainable Societal 
Transitions” è presentato dal Politecnico di Torino. Il Nucleo di Valutazione dell’Università di 
Torino ha espresso alcune considerazioni preliminari il 9 novembre 2020 e il 4 dicembre 2020 
ha preso atto con favore della successiva attività di revisione progettuale. Nella seduta odierna 
il Nucleo prende visione della scheda SUA inserita nella banca dati dell’offerta formativa del 
Politecnico. 
 
Infine il Nucleo osserva che le schede SUA, così come fornite nel formato pdf, risultano di 
disagevole lettura per l’assenza delle lettere accentate e di altri caratteri speciali. Sollecita 
l’Ateneo ad adottare misure appropriate per migliorare l’accuratezza dei testi inseriti nella banca 
dati ministeriale (sostituendo i caratteri speciali, eventualmente in modo automatizzato), 
affinché la documentazione che sarà esaminata da ANVUR nel prossimo accreditamento periodico 
non risulti sciatta o scorretta. 
 
 
b) Numeri programmati locali: L-39 
A seguito delle osservazioni espresse nella scorsa riunione del 18 gennaio, il Dipartimento CPS 
ha modificato la richiesta di programmazione locale per il corso di laurea in Servizio sociale (L-
39) sede di Torino. 
La nuova delibera programma l’accesso al CdS per 170 posti; la scheda ad essa allegata indica 
che al secondo anno sono previsti al massimo 100 posti per il tirocinio, con un livello stimato di 
dispersione e/o ritardo negli studi di circa il 40% (riscontrato anche negli indicatori ANVUR). 
 
Il Nucleo, sulla base della documentazione esaminata, esprime parere favorevole all’accesso a 
numero programmato locale ex L.264/1999 al CdS in Servizio Sociale L-39 per l’offerta 2021/22. 
Inoltre, rilevato che il tasso previsto di dispersione si attesta su valori alti, raccomanda che siano 
pianificate e realizzate azioni per abbassarlo, da riportare al monitoraggio del Presidio della 
Qualità.  
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4) Scambi contestuali docenti tra atenei  

Il Nucleo esamina la seguente richiesta di scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, della L. 240/2010 con l’Università del Piemonte Orientale (proff. Franco - Favretto):  
 
In uscita Prof. Pierfrancesco FRANCO, Professore Associato presso il Dipartimento di Oncologia 
per il s.s.d. MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) - settore concorsuale 06/I1 
(Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia), che chiede di essere trasferito presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
In entrata Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO, Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale 
per il s.s.d. SPS/07 (Sociologia generale) – settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale), che 
chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 
 
La documentazione trasmessa comprende le istanze e i curricula dei due docenti; le delibere 
UNITO del Dipartimento di Oncologia (Franco) e di Psicologia (Favretto) del 15 dicembre 2020; 
le delibere dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali (Favretto) e del Dipartimento di Medicina Traslazionale 
(Franco), degli Organi di Governo di dicembre 2020 e il parere del Nucleo di Valutazione UPO; il 
parere della prof.ssa Bruschi Vice-Rettrice per la Didattica espresso il 9 febbraio 2021. 
 
Il Nucleo, rilevato che la documentazione pervenuta non include il parere preventivo della Scuola 
di Medicina a cui afferisce il Dipartimento di Oncologia, come invece indicano le linee guida per 
gli scambi contestuali di docenti approvate dagli Organi dell’Ateneo a novembre 2020, rinvia 
l’espressione del parere al necessario completamento della documentazione.  
 
Onde consentire di sottoporre la richiesta di scambio al Consiglio di Amministrazione nella 
prossima seduta del 23 febbraio 2021, il Nucleo stabilisce un’apposita riunione telematica lo 
stesso giorno alle ore 9.00 per esaminare la documentazione completa prevista dalle linee guida 
di Ateneo. 
 
 
5) Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda le date delle prossime sedute, che sono confermate tenuto conto del 
calendario del II semestre: 
 
25 marzo 2021, ore 11-14  
19 aprile 2021, ore 14.30-18 (audizione DG; il conseguente documento di valutazione andrà 
trasmesso al CdA entro il 27/4) 
11 maggio 2021, ore 11-14. 
 
 
La riunione termina alle ore 12.20. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 


