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Il giorno 15 luglio 2016 alle ore 9.30 ha inizio, presso la sala Multimediale 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, l’ing. 
Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, il prof. Marco Li Calzi. Il sig. Federico Morena, 
rappresentante degli studenti, partecipa tramite collegamento Skype. La dott. Paola Galimberti 
giustifica l’assenza. 
 
Sono altresì presenti la Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria 
Schiavone 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) Relazione annuale 2016 
4) Validazione Relazione performance 2015 
5) Monitoraggio Performance 2016 
6) Audizioni per valutare la qualità della ricerca: programmazione attività e 
metodologia 
7) Valutazione triennale dei Centri di ricerca di ateneo ex art. 20 Statuto 
8) Incarichi didattici ex art.23 L.240/10 
9) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/10 
10) Varie ed eventuali 

*** 

1) Comunicazioni 

a) Il giorno 18 luglio avrà luogo un workshop sulla ricerca in Ateneo al quale il Rettore ha invitato 
il Nucleo. Il Presidente parteciperà con un intervento sulla qualità nella ricerca. Tra i temi in 
discussione è prevista la riorganizzazione dei servizi per la ricerca, con un intervento del 
Vicerettore per la semplificazione. 
 
b) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli organi di governo 
pubblicati sul portale Unito.it (Senato del 10/06 e CdA del 28/06). 
Il prof. Caterina ha partecipato in vece del Presidente e su richiesta del Rettore alla seduta del 
CdA del 28/6 per illustrare la proposta di valutazione della performance 2015 della DG, già 
discussa dal Presidente con il Rettore il 20 giugno. 
 
c) Sul sito ANVUR sono stati pubblicati i bandi per valutatori AVA di sistema e valutatori studenti 
(link) con scadenza 28 luglio e le nuove Linee guida provvisorie di Accreditamento periodico e 
relativi Requisiti di AQ (link), sottoposte a consultazione fino al 5 settembre 2016.  
Il Nucleo invita il Presidio a sollecitare candidature di esperti di AQ nell’ateneo (ad esempio 
vicedirettori per la didattica o responsabili AQ di Dipartimento) per la posizione di valutatori CEV.  

La Direttrice Schiavone si fa carico di portare l’invito al Presidio. 
 
Riguardo alle nuove Linee Guida AVA, il Presidio chiede al Nucleo di condividere i commenti che 
vorrà formulare.  
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Il prof. Turri redigerà una bozza di documento con le seguenti osservazioni: l’opportunità di 
procedere in una logica di risk assessment e non in modo uniforme per tutti i casi; la possibilità 
di anticipare il riesame ciclico rispetto ai 5 anni standard anche su richiesta del PQ; una maggiore 
linearità nel collegamento tra autovalutazione e valutazione esterna nei punti trattati nel Riesame 
ciclico (per favorire il miglioramento devono essere gli stessi requisiti di AQ in entrambe le 
valutazioni, come esplicitano le Linee europee ESG); il gruppo di indicatori da utilizzare deve 
prima aver raggiunto stabilità, completezza e affidabilità nei valori; l’indicatore Poggi si ritiene 
non applicabile per le lauree triennali. 

Il documento finale con le osservazioni condivise dal Nucleo sarà tramesso all’Ateneo, all’ANVUR 
e al CONVUI. 
 
d) Il Responsabile per la Trasparenza ha comunicato che la pubblicazione dei dati previsti per i 
componenti degli organi di indirizzo politico è ora completa (link).  
 
e) Il Presidio della Qualità ha segnalato la difficoltà a ottenere gli sviluppi richiesti, anche per 
conto del Nucleo, sull'applicativo Edumeter da parte della DSI. La Presidente del Presidio ha 
condiviso con il Presidente del Nucleo le preoccupazioni e la posizione del Presidio (riportata nel 
verbale del 7 giugno 2016), che esprime parere negativo sul passaggio prospettato dal dirigente 
responsabile, dall’applicativo interno ad un nuovo applicativo del CINECA. La discussione in 
merito è rinviata al successivo punto 10) Varie ed eventuali. 
 
f) Il giorno 8 luglio è stato pubblicato il DM n.552 con i criteri di riparto del FFO 2016 (link). Le 
tabelle di assegnazione agli atenei della quota base del FFO saranno pubblicate a breve e i DM 
relativi all'assegnazione fondi Programmazione Triennale e punti organico 2016 saranno 
pubblicati entro fine luglio.  
Per l’università di Torino si prospetta una diminuzione di risorse considerato che l’entità 
complessiva dello stanziamento è diminuita e che la quota base distribuita secondo il criterio del 
costo standard è stata fissata al 28% (in luogo del proposto 30%). La consistenza della quota 
premiale non è al momento indicata. Si osserva quindi un peggioramento di tutti gli indicatori 
che favoriscono le università più performanti. 
Riguardo alla conclusione della Programmazione Triennale 2013-15, tutti i progetti dell'ateneo 
sono stati valutati positivamente e il finanziamento ottenuto per il 2015 è pari al 100% di quanto 
previsto, ovvero € 2.222.458. In conseguenza di questo risultato l'intera quota annua pari a 
€ 1.837.633 (un terzo del finanziamento complessivo pari a 5.512.900) verrà consolidata sul FFO 
a valere dal 2016 (ma l’ateneo stima che tale cifra non compenserà la riduzione nell’assegnazione 
sulla quota base 2016). 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite.  

 
2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 6 della riunione del 17 maggio 2016 è approvato all’unanimità e sarà pubblicato 
sull’apposita pagina del portale Unito.it (link). Carlucci si fa carico di ultimare la revisione delle 
schede allegate al punto 5 del verbale. 
 
 
3) Relazione annuale 2016   

La Relazione 2016, che si compone di i) una prima sezione sulla Valutazione del sistema di qualità 
dell'ateneo, che tratta per i primi tre capitoli della Didattica e per il quarto della Ricerca, ii) di una 
sezione di Valutazione della performance e iii) delle Raccomandazioni, viene esaminata dal Nucleo 
che apporta alcune modifiche minori. 

Al termine dell’esame il Nucleo approva la relazione ed i suoi allegati, che saranno inseriti sulla 
piattaforma di trasmissione ad ANVUR in data odierna e successivamente pubblicata sul portale 
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di Ateneo. Il Nucleo inoltre darà diffusione interna della Relazione inviando alcune lettere a 
specifici destinatari, e per conoscenza al Presidio della Qualità, per segnalare le raccomandazioni 
in essa contenute a responsabili di Dipartimento, di Commissione Didattica Paritetica, di Corso di 
Studio e specificamente agli otto corsi auditi ad aprile, e di Direzione amministrativa. Il Presidente 
presenterà personalmente una stampa della Relazione a Rettore, Prorettrice, Direttrice Generale 
e Presidente del Presidio. Nelle sedute degli organi di governo del mese di settembre si 
metteranno inoltre a disposizione alcune copie. 

 
4) Validazione Relazione performance 2015 

Il CdA nella seduta del 28 giugno ha approvato la Relazione Integrata 2015 (link) che comprende 
alla terza sezione la Relazione sulla Performance sottoposta alla validazione del Nucleo. Nella 
medesima seduta il CdA ha deliberato in merito alla performance della Direttrice Generale per il 
2015, sulla base della proposta di valutazione del Nucleo discussa il 7 giugno e approvata 
telematicamente il 21 giugno 2016, che si allega (All. punto 4 A). 
Carlucci ha elaborato una bozza di documento di validazione e ne descrive la struttura e i 
contenuti. Il Nucleo avvia la discussione in merito al documento con particolare attenzione alle 
raccomandazioni per l’Amministrazione in esso contenute. 

Al termine della discussione il Nucleo, unanime, approva il documento di validazione della 
Relazione sulla Performance 2015 allegato (All. punto 4 B). 
 
 

5) Monitoraggio Performance 2016 

Il primo monitoraggio degli obiettivi dirigenti 2016 con risultati al 31 luglio sarà sottoposto al 
Consiglio di amministrazione a settembre insieme al previsto secondo monitoraggio degli obiettivi 
strategici. Tuttavia, poiché il Nucleo ha chiesto di anticipare i tempi, la Direttrice Generale (DG) 
ha dato indicazioni al fine di anticipare a luglio il monitoraggio degli obiettivi dei dirigenti connessi 
agli obiettivi della DG. 
 
L'ing. Pinzuti dello Staff Sviluppo Risorse Umane è presente per illustrare lo stato di avanzamento 
del monitoraggio in corso.  
Le attività di monitoraggio svolte dagli uffici della Direzione Risorse Umane prevedono schede di 
avanzamento per gli obiettivi comuni ai dirigenti e per gli obiettivi specifici, con l'indicazione di 
eventuali criticità per tutti gli altri obiettivi di performance organizzativa e la sostituzione di uno 
di questi obiettivi con quello della riorganizzazione. La rimodulazione degli obiettivi tesa a mettere 
in luce la riorganizzazione sarà sottoposta al CdA nella seduta di luglio per quanto attiene alla 
performance della DG. Pinzuti illustra, anche con il supporto di slide tecniche, le azioni intraprese 
e pianificate in relazione ai singoli obiettivi che coinvolgono la DG. 
 
Il Nucleo ringrazia per le informazioni fornite in modo dettagliato e osserva che il monitoraggio 
della performance in ottica di valutazione deve concentrarsi sui risultati finali ottenuti, piuttosto 
che sulle azioni necessarie a raggiungerli. A tal fine, la fase di pianificazione deve già mettere in 
evidenza il risultato rispetto alle risorse impiegate, in luogo della descrizione delle attività, che 
costituiscono uno strumento interno di organizzazione del lavoro e rendono difficoltosa, in fase 
di monitoraggio, la rendicontazione dei risultati in vista della successiva valutazione. 
 
Nel merito, con riferimento al collegamento degli obiettivi individuali a quelli strategici, il Nucleo 
osserva che, per quanto sia importante la coerenza tra strategia e attuazione, occorre anche 
mantenere margini di flessibilità e avere alcuni obiettivi individuali di contesto, in particolare per 
il personale EP, non strettamente legati agli obiettivi strategici. 
Riguardo all’indagine sul benessere organizzativo, il Nucleo fa presente che le nuove disposizioni 
date dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il D.P.R. n. 105 del 09.05.2016 modificano in 
parte compiti e composizione degli OIV, anche in relazione a tale indagine. L’ufficio Studi del 
CODAU sta svolgendo un’analisi dei nuovi compiti che sarà disponibile dopo l’estate. 
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A conclusione, nel ringraziare per l’informativa fornita sullo stato di avanzamento degli obiettivi 
2016 e riassumendo le osservazioni espresse, il Nucleo invita a semplificare il monitoraggio infra-
annuale degli obiettivi di performance presentando un rendiconto dei risultati raggiunti invece 
della descrizione delle attività svolte. 
 
Pinzuti esce alle ore 12.15. 

 
6) Audizioni per valutare la qualità della ricerca 

In vista delle audizioni dei Dipartimenti e Corsi di Dottorato programmate per novembre, occorre 
preliminarmente stabilire la metodologia da adottare e gli altri elementi di dettaglio necessari, da 
riportare eventualmente in apposite linee guida (relativamente al coinvolgimento del Presidio, 
documentazione di riferimento, svolgimento dell'audit, ecc.).  
 
Riguardo ai Dottorati, come concordato a giugno il prof. Caterina ha esaminato gli indicatori 
individuati nella scorsa riunione tra quelli utilizzati dalla Commissione Ricerca del Senato, 
elaborati a cura di Davide Siddi dell’ufficio di supporto, e su tale base ha preparato un 
documento ad uso interno del Nucleo per selezionare i corsi da audire. 
Dall’analisi dei tre indicatori quantitativi con funzione di sentinella (attrattività dei corsi, 
pubblicazioni dei dottori e sbocchi lavorativi), si concorda di audire due corsi di dottorato (Diritti 
e Istituzioni; Scienze Veterinarie) e di convocare, oltre al Coordinatore del Dottorato, il Direttore 
della Scuola di dottorato e uno studente del corso.  
Un coinvolgimento maggiore delle Scuole di Dottorato, come proposto nella riunione di giugno, 
sarà contemplato più avanti, poiché negli organi di governo è attualmente in corso una riflessione 
sul loro ruolo. 
La soddisfazione dei dottorandi è ritenuta un elemento conoscitivo fondamentale, pertanto si 
inviteranno gli studenti dei due corsi individuati a partecipare all’indagine Opinione dottorandi 
utilizzando il questionario un tempo in uso nell’ateneo, riadattato alle circostanze. Al Coordinatore 
del CdD si chiederà, in tempo utile per l’audizione, una relazione di autovalutazione su alcuni 
requisiti di accreditamento. 
 
Riguardo ai Dipartimenti, è in corso il monitoraggio dei piani triennali che prevede la compilazione 
di una scheda, che viene mostrata al Nucleo. I risultati saranno disponibili nel mese di settembre. 
Il Nucleo intende basare l’audit sull’assicurazione della qualità e non sui dati di produzione 
scientifica già valutati da fonti esterne (VQR e valutazione interna Senato Accademico), pertanto 
la scheda di monitoraggio costituirà la prima documentazione di riferimento. Un aspetto da 
considerare sarà la sostenibilità dei Dipartimenti alla luce dei futuri pensionamenti, acquisendo 
le analisi già disponibili al riguardo. 
I Dipartimenti individuati per l’audizione secondo i criteri concordati la scorsa riunione (ancora 
non coinvolti dalla visita CEV o dal piano di audit del Nucleo; di area scientifico-medica e di area 
umanistico-sociale) sono Scienza e Tecnologia del Farmaco e Filosofia e Scienze dell’Educazione. 
Durante l’incontro, oltre ad approfondire le informazioni contenute nel monitoraggio del piano 
triennale del Dipartimento ed eventualmente nella scheda SUA-RD, si discuterà la scheda di 
autovalutazione che si chiederà ai dipartimenti di compilare, costituita da sei domande, sia 
generali che specifiche per il Dipartimento audito, che fanno riferimento al Piano Triennale e ai 
nuovi requisiti ANVUR di AQ della ricerca del punto R4.B. 
  
A settembre si organizzeranno delle riunioni di lavoro in collaborazione con il Presidio e con 
l’ufficio AQ ricerca, per definire le linee guida utili a condurre le prime audizioni sperimentali di 
AQ nella ricerca da svolgersi nel mese di novembre 2016. Le modalità operative da definire sono: 

- requisiti per l’autovalutazione dei Dottorati;  
- revisione questionario Dottorandi, destinatari e tempi;  
- domande per l’autovalutazione dei Dipartimenti. 
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A riepilogo delle decisioni sopra descritte nel dettaglio, il Nucleo stabilisce di avviare un piano 
sperimentale di audizioni per valutare la qualità della ricerca.  
Identifica le seguenti strutture da incontrare nel mese di novembre 2016: Corso di Dottorato in 
Diritti e Istituzioni; Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie; Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco; Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione. 
Stabilisce di approfondire nel mese di settembre e ottobre, in collaborazione con il Presidio della 
Qualità, le metodologie e modalità di conduzione degli audit, definendo apposite linee guida. 
 
 
7) Valutazione triennale dei Centri di ricerca di ateneo 

Ai sensi dello Statuto di Ateneo (art.20, c.4), i centri interdipartimentali di I e II livello sono 
sottoposti a valutazione scientifica triennale, anche da parte di revisori esterni. La Direzione 
Ricerca ha raccolto le relazioni di monitoraggio pervenute dai centri (11 Centri di II livello e 1 di 
I livello), su cui chiede un parere del Nucleo.  
Trattandosi della prima volta in cui si applica questa previsione dello Statuto, la procedura di 
valutazione non è strutturata nei tempi, attori e tipologia di documenti. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta, fa presente innanzitutto che è necessario 
distinguere tra centri di II livello, che si appoggiano ad un Dipartimento per la contabilità e il 
personale di supporto e sono numerosi, e centri di I livello dotati di autonomia e recentemente 
riorganizzati dal CdA.  
 
Esaminata la richiesta di parere sulla valutazione triennale dei centri di ricerca, il Nucleo esprime 
le seguenti indicazioni e suggerimenti: 

a) invita la Direzione competente a sollecitare le relazioni da parte dei Centri che ai sensi 
dello Statuto sono tenute a presentarle e non hanno ancora provveduto; 

b) la valutazione scientifica dei centri di I livello dovrebbe incentrarsi sulla rendicontazione 
delle risorse di ateneo utilizzate, che può risultare dalla compilazione di una scheda come 
la SUA-RD opportunamente semplificata, e delle strategie di ricerca delineate e 
perseguite; 

c) la valutazione scientifica dei centri di II livello invece dovrebbe incentrarsi sul valore 
aggiunto portato dalla struttura interdipartimentale, da mettere opportunamente in luce 
nelle relazioni, e sull’attività scientifica dei docenti del Centro, ad esempio in termini di 
pubblicazioni realizzate al di fuori del Dipartimento di afferenza del ricercatore/trice. 

 
 
8) Incarichi didattici ex art.23 L.240 

La Direzione Risorse Umane ha trasmesso la documentazione relativa ai docenti per i quali è stata 
richiesta l'attribuzione diretta di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L. 
240/2010 per il I semestre dell'anno accademico 2016/17 da parte delle strutture nel seguito 
indicate. Le richieste di attribuzioni dirette a docenti a contratto già valutati positivamente dal 
Nucleo l'anno scorso sono oggetto di mera comunicazione. 
 
Scuola Management: proff. BRUSA e CALLIANO. Si segnala che il Nucleo si è già espresso favorevolmente 
sui Cv dei proff. ALLIO, BORTOLANI, DEZZANI e SACCHETTO. 
 
Scuola Scienze della Natura: proff. BELLOMO, CHIANTORE, DIALE, MONTALCINI, PEJSACHOWICZ, 
SACCHETTO e VICO. Si segnala che il Nucleo si è già espresso favorevolmente sui Cv dei proff. ALLASIA, 
FERRERO E., PASSERIN D'ENTREVES, PASTRONE, SCIENZA e TERNA. 
 
DIP. Psicologia: prof. BORGOGNO. Si segnala che il Nucleo si è già espresso favorevolmente sul Cv del prof. 
FERRUA. 
 
DIP. Culture Politica e Società: prof. GUALA. Si segnala che il Nucleo si è già espresso favorevolmente sui 
Cv dei proff. BELLIGNI, FUBINI, GIORDANO e VALLI. 
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DIP. Giurisprudenza: proff. FERRERO G. e SICARDI. Si segnala che il Nucleo si è già espresso 
favorevolmente sui Cv dei proff. FERRUA, FRIGNANI, GROSSO e TRANIELLO. 
 
DIP. Scienze Chirurgiche: proff. BIANCHI e GRIGNOLO. 
 
DIP. Scienze Mediche: prof. GIACOBINI. Si segnala che il Nucleo si è già espresso favorevolmente sui Cv 
dei proff. BARGONI e SANTINI. 
 
DIP. Scienze e Tecnologia del Farmaco: dott. SANTORO. Si segnala che il Nucleo si è già espresso 
favorevolmente sul Cv del prof. CARAMELLO. 
 
Dip. Studi Storici: prof. GRECO. 
 
Si segnala inoltre che il Nucleo si è già espresso favorevolmente sul Cv dei docenti richiesti dalle 
seguenti strutture: 
 
Dipartimento di Lingue Letterature Straniere e Culture Moderne: proff. ALONGE, BERTINETTI e DEPRETIS. 
 
Dipartimento di Scienze Sanità Pubblica e Pediatriche: proff. BARGONI, RIGARDETTO e SEGOLONI. 
 
Dipartimento di Studi Umanistici: proff. FERRECCIO e VAGLIO. 
 
Struttura universitaria in Scienze Strategiche (SUISS): prof. BONANATE. 
 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo esprime parere favorevole in merito 
all’assegnazione da parte dei Dipartimenti e Scuole sopra indicati di incarichi di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 c. 1 della Legge 240/2010 per il primo semestre dell’a.a. 2016/17 ai proff. 
Brusa, Calliano; Bellomo, Chiantore, Diale, Montalcini, Pejsachowicz, Sacchetto, Vico; Borgogno; 
Guala; Ferrero G., Sicardi; Bianchi, Grignolo; Giacobini; Greco. 
Il Nucleo prende inoltre atto dell'attribuzione ai seguenti docenti su cui si era già espresso 
favorevolmente lo scorso anno, posto che non abbiano ricevuto valutazioni negative da parte 
degli studenti nella rilevazione della loro opinione nell’a.a. 2015/16: Allio, Bortolani, Dezzani, 
Sacchetto; Allasia, Ferrero E., Passerin d'Entreves, Pastrone, Scienza, Terna; Ferrua; Belligni, 
Fubini, Giordano, Valli; Ferrua, Frignani, Grosso, Traniello; Bargoni, Santini; Caramello; Alonge, 
Bertinetti, Depretis; Bargoni, Rigardetto, Segoloni; Ferreccio, Vaglio; Bonanate. 
 
Riguardo alla richiesta di attribuzione diretta al dott. Santoro, il Nucleo chiede che sia riformulato 
il curriculum per chiarire meglio la sua professionalità in rapporto all'insegnamento che 
svolgerebbe e di allegare il programma del corso per evidenziarne la coerenza con la 
specializzazione professionale del docente. 
 
 
9) Scambi docenti tra atenei ex art.7 L.240 

La Sezione Programmazione Organico della Direzione PQV ha trasmesso una richiesta di scambio 
contestuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010 e nel rispetto delle indicazioni 
operative fornite dal Miur, tra Professori Associati di lettere classiche con l'Università di 
Perugia, su cui richiede il parere del Nucleo da presentare alla Commissione Organico del Senato 
Accademico nella seduta del 13 settembre 2016. 
Lo scambio consensuale riguarda il trasferimento di Stefano GIOVANNUZZI, Professore Associato 
nel S.S.D. L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Università di Torino, che chiede di trasferirsi presso il Dipartimento di Lettere 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Perugia, 
e Massimiliano TORTORA, Professore Associato nel S.S.D. L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 
contemporanea) presso il Dipartimento di Lettere Lingue, Letterature e civiltà Antiche e Moderne 
dell'Università degli Studi di Perugia, che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino. 
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Dall'analisi della documentazione risulta che le disposizioni normative a favore della mobilità 
interuniversitaria (art.7 L.240/10 modificato dall’art.1 L.147/13 e indicazioni operative del MIUR) 
sono rispettate e che la sostenibilità didattica a seguito dello scambio consensuale di docenti è 
garantita. Tuttavia, si rileva sia opportuno un approfondimento delle motivazioni scientifiche dello 
scambio previste dall’iter stabilito dal Senato Accademico nel 2015, che non emergono con 
sufficiente chiarezza nella delibera del Dipartimento UNITO, benché siano state considerate in 
sede di discussione nel Consiglio di dipartimento, come comunicato da parte del Direttore del 
Dipartimento. 

Il Nucleo, verificato che le disposizioni normative in materia sono rispettate, esprime parere 
favorevole alla proposta di scambio e trasferimento contestuale dei proff. Giovannuzzi e Tortora, 
sotto condizione che il Dipartimento di Studi Umanistici espliciti maggiormente le motivazioni 
didattiche e scientifiche alla base del trasferimento/scambio. 
 
10) Varie ed eventuali 

a) Data prossima riunione  

Tenuto conto dei possibili punti in discussione dopo l’estate, ovvero la convocazione del Direttore 
Saccà e della Vicerettrice Operti per la questione Opinione Studenti, le proposte di nuove 
istituzioni di cds, un incontro con il Presidio per le audizioni sull’AQ nella ricerca, si stabilisce di:  

i) organizzare a settembre una riunione interna di lavoro con il PQ per concordare 
organizzazione e modalità delle audizioni ricerca,  

ii) svolgere la prossima riunione plenaria a metà ottobre, fissando la data precisa a 
settembre tramite un sondaggio Doodle.  

iii) Eventuali temi urgenti che dovessero emergere potranno richiedere la convocazione 
di una riunione telematica a fine settembre. 

 
b) Applicativo Opinione Studenti 

Il Presidente illustra la questione già anticipata tra le Comunicazioni. Il software Edumeter è di 
proprietà interna all'ateneo, ma gestito e sviluppato da un tecnico esterno che ha un contratto 
temporaneo (scadenza maggio 2017) stipulato a seguito di gara bandita dalla Direzione Sistemi 
Informativi. CINECA sta sviluppando un nuovo modulo per rilevare l'opinione degli studenti, che 
è stato presentato al Presidio della Qualità. Il prof. Schubert ha già segnalato la propria 
contrarietà alla prof. Operti rispetto all’eventuale adozione di un nuovo applicativo senza che sia 
effettuata un’approfondita verifica degli standard di servizio necessari e, in particolare, riguardo 
a tempi di risposta rapida rispetto a richieste di reportistica personalizzata che, nel sistema 
attuale, hanno finora consentito al Nucleo di svolgere efficacemente la valutazione dei risultati 
dell’opinione degli studenti previsti dalla normativa. Si sottolinea inoltre che il tema dell'Opinione 
Studenti (OS) è coordinato e gestito sotto la responsabilità del Presidio come previsto dalla 
normativa AVA, quindi ogni decisione sulle scelte di gestione dell'OS deve essere assunta con il 
parere favorevole del Presidio stesso.  

Dopo ampia discussione il Nucleo stabilisce di inviare la lettera allegata (All. punto 10) 
all’attenzione della Direttrice Generale e per conoscenza al Responsabile della Direzione 
competente per fare presente la posizione del Nucleo in merito all’applicativo per la rilevazione 
dell’opinione degli studenti e per richiedere un incontro di approfondimento. 
 
La riunione termina alle ore 14.00. 

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

Allegati:  
punto 4 A e punto 4 B 
punto 10  
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Allegato punto 4A 

 

 

 
Valutazione del Direttore Generale 

Obiettivi di performance 2015 

 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Giugno 2016 
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1. Il processo di valutazione 2015 
Il modello di valutazione del Direttore Generale (per brevità DG) che si applica alla performance 
dell’anno 2015 è stato adottato nel 2014 e recepito nella nuova versione del SMVP approvata il 
29/04/2015 (link: http://www.unito.it/sites/default/files/all_3_1_procedure_valutazione.pdf). Il nuovo modello è 
coerente con il ruolo del dirigente previsto dalla L. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, con le 
migliori pratiche manageriali di valutazione e con gli ambiti di valutazione definiti dal D.Lgs. 
150/2009.  
 
Per l’esercizio 2015, la performance della DG è determinata dalla valutazione analitica di quattro 
dimensioni: (a) performance di Ateneo, (b) obiettivi individuali, (c) comportamento organizzativo e 
(d) capacità di valutazione e differenziazione delle valutazioni. Ognuna di queste dimensioni è 
pesata e suddivisa in sotto-dimensioni a loro volta ponderate. Per ciascuna sotto-dimensione sono 
inoltre definiti dei criteri di valutazione. Il modello è corredato da schede, descrittori, algoritmi e 
procedura di valutazione al fine di agevolare la comprensione delle determinanti della valutazione. 
 
È compito del Consiglio di Amministrazione deliberare l’assegnazione al DG degli obiettivi 
individuali e relativi target, il target del coefficiente di variazione delle valutazioni e gli indicatori di 
Performance di Ateneo con relativi target. L’assegnazione avviene su proposta del Rettore in 
coerenza con le linee programmatiche del Piano della Performance e del Piano Strategico.  
Le schede di pianificazione di dettaglio sono controfirmate da Rettore e DG. 
In itinere sono previsti momenti di verifica degli stati di avanzamento sui risultati degli obiettivi 
individuali e sugli indicatori di Performance di Ateneo da rendere disponibili alla DG e al Nucleo di 
Valutazione.  
Nella fase finale della procedura di valutazione il DG provvede a redigere una relazione di 
consuntivazione delle prestazioni, comprensiva dell’autovalutazione del comportamento 
organizzativo, che, previa verifica con il Rettore, invia al Nucleo di Valutazione. 
Il Nucleo di Valutazione sulla base degli elementi di indagine acquisiti mediante la lettura della 
documentazione prodotta dagli uffici o espressamente richiesta dal Nucleo e dei colloqui con 
Rettore e DG, formula una proposta di valutazione complessiva della DG. Tale proposta di 
valutazione, corredata dalla presente relazione, è determinata da un punteggio finale calcolato 
secondo la seguente formula, normalizzata su base 100:  
VF DG = (val A x peso A) + (val B x peso B) + (val C x peso C) + (val D x peso D) 
dove, come in precedenza specificato, A è la dimensione relativa agli obiettivi di performance di 
Ateneo, B quella degli obiettivi individuali, C quella degli obiettivi di comportamento organizzativo 
e D la capacità di valutazione differenziata delle valutazioni dei dirigenti. 
Il Nucleo provvede quindi, a seguito dell’incontro avvenuto con la DG in data 7 giugno 2016 e del 
colloquio con il Rettore in data 21 giugno 2016, a trasmettere la proposta di valutazione e la 
documentazione ad essa connessa al Consiglio di Amministrazione e al Rettore. 
 
2. Valutazione della performance di Ateneo 
La dimensione “performance di Ateneo” incide per il 30% sulla valutazione del DG e si articola in 
progetti di: 

− Performance strategica con peso 50% 
− Performance organizzativa con peso 50% 

 
I progetti strategici per il 2015 sono al secondo anno di un arco triennale di sviluppo e sono: 

1. Introduzione di una sistema di gestione delle risorse umane per competenze (CM) 
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2. Evoluzione della comunicazione istituzionale e dei servizi con reingegnerizzazione dei 

processi (BPR) 
3. Realizzazione di un cruscotto direzionale integrato con le banche dati di Ateneo (AVA) 
4. Miglioramento della gestione economico finanziaria (ECO-FIN) 
5. Creazione di un’agenzia formativa 

I cinque progetti si articolano in sotto-progetti e per ciascuno di questi sono indicati risultati attesi, 
output conseguiti e risultato dei monitoraggi intermedi. Il piano di attuazione di alcuni sotto-progetti 
è stato rimodulato per adeguarlo a nuove situazioni non prevedibili. Lo stato di attuazione dei 
progetti è documentato dagli output conseguiti, certificati dalle schede di monitoraggio.  
 
I progetti di performance organizzativa per il 2015 sono: 

1. Rifunzionalizzazione segreterie studenti 
2. Revisione organizzativa dei servizi: revisione aspetti tecnici organizzativi 
3. Polo Universitario di Grugliasco 
4. Regolamento Unico per la disciplina Fondi e Commesse esterne 
5. Semplificazione e definizione ambiti di responsabilità degli organi di governo e delle direzioni  

 
Il Nucleo apprezza il significativo lavoro compiuto, anche quest’anno, dai dirigenti e da tutto il 
personale TA. In particolare evidenzia l’impegno a documentare l’avanzamento dei progetti nel 
modo più dettagliato possibile per favorire una valutazione esterna indipendente. 
Tuttavia, nel valutare lo stato di attuazione dei progetti il Nucleo ha incontrato alcune difficoltà, in 
parte già richiamate nella relazione sulla valutazione del DG per il 2013 e per il 2014: 

− La quantità di materiale fornito a scopo valutativo è comprensibilmente molto elevata, e il 
tempo disponibile per esaminarlo è stato alquanto esiguo: per il futuro si richiede un maggior 
anticipo nella disponibilità della documentazione. 

− È difficile stabilire una esatta relazione tra risultati attesi e risultati conseguiti, perché in fase 
di pianificazione gli output attesi sono spesso definiti in modo generico. A fronte di una 
puntuale evidenza degli output conseguiti (rilevati spesso come elenco dettagliato delle 
attività realizzate per i diversi progetti) il Nucleo si è trovato più volte in difficoltà nel 
formulare una valutazione sulla distanza tra output atteso e output rilevato. Questo è accaduto 
in particolare per gli obiettivi relativi alla performance organizzativa. Si raccomanda per il 
futuro una più accurata definizione dell’output atteso. A tal fine, il Nucleo si rende disponibile 
ad una lettura degli output attesi per potersi esprimere sulla loro chiarezza e specificazione. 
L’eventuale insorgere di situazioni non prevedibili potrà essere trasparentemente affrontato 
attraverso una rimodulazione. 

− I progetti in valutazione sono molto numerosi. Inoltre, sono spesso articolati in sotto-progetti 
a loro volta articolati in sotto-attività, senza chiara evidenza del peso con cui ciascun sotto-
progetto concorre alla determinazione del raggiungimento complessivo del progetto. È 
sicuramente auspicabile una semplificazione (che peraltro appare già in atto per il 2016 con 
la riduzione del numero di obiettivi posti in valutazione per la Direttrice Generale) e una 
maggiore attenzione agli aspetti procedurali, in modo da consentire al Nucleo di effettuare 
una valutazione meno discrezionale. 

− La definizione di obiettivi misurati in termini di stato di avanzamento delle attività realizzate 
rispetto a quelle previste non consente di misurare i risultati effettivamente conseguiti (in 
termini per esempio di maggiore efficienza ed efficacia e qualità dei servizi resi) grazie alle 
azioni messe in atto. Le azioni messe in atto forniscono una misura indiretta del risultato 
soltanto se esiste una relazione diretta e positiva tra azione e risultato. 
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− Una naturale quanto opportuna evoluzione culturale del processo di valutazione dovrebbe 

portare a rivolgere maggiore attenzione dalle attività realizzate ai risultati effettivamente 
conseguiti, rilevati attraverso indicatori di efficienza o di efficacia. 

− A prescindere dall’impostazione teorica, non appaiono ben chiari i criteri con cui alcuni 
obiettivi sono stati individuati come obiettivi di performance di ateneo mentre altri come 
obiettivi individuali; in particolare si fa presente che i medesimi obiettivi, di respiro triennale, 
con output differenziati per le tre annualità, sono stati classificati come obiettivi di 
performance di ateneo quest’anno e come obiettivi individuali lo scorso anno). 
 

Con le perplessità sopra rilevate, sostanzialmente risolte grazie al colloquio e agli elementi ulteriori 
di analisi forniti dalla Direttrice Generale in sede di audizione, il Nucleo conferma: 

− per gli obiettivi organizzativi la valutazione proposta per tutti e cinque gli obiettivi, pari al 
100%, valore che il Nucleo convalida;  

− per gli obiettivi strategici il Nucleo conferma la valutazione proposta per quattro di essi e 
ritiene di rivedere la valutazione proposta per l’obiettivo 5 “Creazione di una agenzia 
formativa”, valutando il grado di raggiungimento dell’output conseguito rispetto a quello 
pianificato pari al 60% (diversamente dall’80% proposto) in quanto gli esiti raggiunti, secondo 
quanto emerso dall’analisi del materiale documentale e dal colloquio con la Direttrice 
Generale, sono stati raggiunti in modo parziale rispetto a quanto pianificato (anche tenendo 
conto di quanto ridefinito nel monitoraggio infra annuale).  

 
In tal modo il risultato complessivo risultante per gli obiettivi strategici è pari a 88,20%, valore che 
il Nucleo convalida. 
 
Il Risultato pesato della dimensione A performance di ateneo è pari al 28,23% (su 30), valore che il 
Nucleo convalida. 
 
3. Valutazione degli obiettivi individuali 
La dimensione “Obiettivi individuali” incide per il 30% sulla valutazione complessiva.  
Gli obiettivi assegnati al DG per il 2015 sono relativi alle dodici azioni implementate per 
l’accreditamento periodico dell’ateneo. Il risultato raggiunto dichiarato è del 99% (le azioni 8 e 10 
non sono state pienamente raggiunte).  
Anche in questo caso, come per la dimensione precedente, si tratta di obiettivi non rilevati mediante 
indicatori e target di raggiungimento rispetto a valori numerici, ma in progetti che si articolano in 
sotto-progetti per cui sono indicati risultati attesi, output conseguiti e risultati dei monitoraggi 
intermedi. Il piano di attuazione di alcuni sotto-progetti è stato rimodulato per adeguarlo a nuove 
situazioni non prevedibili. Lo stato di attuazione dei progetti è documentato dagli output conseguiti, 
certificati dalle schede di monitoraggio.  
 
Anche per questa dimensione valgono le osservazioni riportate in precedenza circa la necessità di 
migliorare il sistema di definizione degli output attesi (va in questa direzione la delibera del SA del 
gennaio 2015 che chiarisce in maggior dettaglio gli output attesi), di operare una semplificazione 
complessiva e di evolvere verso la definizione di obiettivi misurati in termini di risultati conseguiti e 
non di attività realizzate.    
 
L’indicatore complessivo risultante, pari a 29,70% (su 30), è convalidato dal Nucleo. 
 
4. Valutazione dei comportamenti organizzativi e della capacità di valutazione differenziata 
Le due dimensioni C e D pesano complessivamente il 40%. 
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La procedura prevede l’autovalutazione della DG su una scala a 5 livelli (a cui corrispondono 
descrittori dettagliati nella procedura di valutazione), riportata in un’apposita scheda. 
Il Nucleo apprezza l’obiettività dell’autovalutazione della DG che, disponendo di una procedura 
adeguata di valutazione, ha potuto esprimersi in modo analitico e oggettivo. 
 
Su questa dimensione le osservazioni del Nucleo di Valutazione sono: 

− Rispetto alla voce “propensione all’innovazione tecnologica” il Nucleo raccomanda di 
lavorare in futuro in modo significativo su questo tema e condivide l’autovalutazione proposta 
(pari a 3/5). In particolare ritiene fondamentale puntare sull’integrazione dei sistemi (processo 
descritto come già in atto per il 2016); 

− Rispetto alla voce “propensione all’innovazione organizzativa” il Nucleo condivide 
l’autovalutazione proposta (pari a 5/5) in quanto rende atto che, anche a scapito di una minore 
attenzione rispetto al punto precedente, nel corso del 2015 è stato notevole l’impegno della 
Direttrice Generale in relazione al profondo processo di riorganizzazione in corso sia sul fronte 
delle strutture dipartimentali che sul fronte delle aree dirigenziali. Una grossa sfida per il futuro 
sarà riuscire ad implementare il progetto entro tempi certi.  

 
Il valore complessivo dell’indicatore C risultante è pari a 32,20% (su 35), valore che il Nucleo 
convalida. 
 
La capacità di valutazione differenziata considera la capacità di assegnare obiettivi ai collaboratori e 
di valutarne le competenze e performance (D1 con peso 50) e la differenziazione delle valutazioni 
dei dirigenti per il 2015 espresse con un calcolo matematico (D2 con peso 50). Questa seconda 
sottodimensione si attesta sul valore di 6,23% che, pur risultando inferiore rispetto al dato rilevato lo 
scorso anno, evidenzia un minore appiattimento verso l’alto delle valutazioni riscontrato in passato. 
 
Il valore complessivo dell’indicatore D risultante è pari a 4,06 (su 5), valore che il Nucleo convalida. 
 

5. La valutazione complessiva 

Il Nucleo, dopo avere esaminato la documentazione pervenuta e la procedura di valutazione, ed aver 
ricevuto in data 7 giugno 2016 la DG per una dettagliata esposizione dei risultati realizzati rispetto 
agli obiettivi prefissati e per una discussione sugli esiti dell’autovalutazione, ha espresso la propria 
valutazione.  
Nella seduta del 7 giugno il Nucleo ha discusso, definito e approvato i contenuti della presente 
relazione che è stata successivamente elaborata e che è oggetto di convalida telematica.  
Il Presidente del Nucleo ha incontrato in data 21 giugno 2016 il Rettore per informarlo sulla 
proposta di valutazione complessiva della DG. 
 
Tenuto conto delle valutazioni delle quattro dimensioni del modello e dei relativi pesi, applicando la 
formula descritta al paragrafo 1 e definita nella procedura di valutazione all’interno del SMVP, la 
valutazione complessiva per le prestazioni della DG per l’anno 2015 è pari a 94,19%, valore che il 
Nucleo convalida. 
 
La tabella sottostante riepiloga i punteggi pesati per ogni dimensione oggetto di valutazione e riporta 
la valutazione di sintesi. 
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Performance del Direttore Generale 
Anno 2015 
  

    
Risultati 

 
Performance Ateneo 28,23% 

 
Obiettivi Individuali 29,70% 

 
Comportamenti Organizzativi e 
capacità valutazione 36,26% 

  
      

Valutazione Finale 94,19% 
 
 
Il Nucleo nel ringraziare la Direttrice Generale e l’amministrazione per il significativo e accurato 
lavoro svolto richiama, per il futuro, all’attenzione degli organi di governo e della DG stessa, le 
raccomandazioni metodologiche espresse nel presente documento. 
 
 
Data,         Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
21/06/2016                  F.to prof. Andrea Schubert 
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Allegato punto 4B 

 
 

Al Magnifico Rettore 
Prof. Gianmaria Ajani 

 
Alla Direttrice Generale 

Dott.ssa Loredana Segreto 
 

e p.c: all’ANVUR,  
Agenzia Nazionale di Valutazione 

 del sistema Universitario e della Ricerca 
 
 

Documento di validazione della 
Relazione sulla Performance  

 
Sezione 3 della Relazione integrata sulle attività di Ateneo 

anno 2015 
 
  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino, per procedere alla 
validazione della Relazione sulla Performance anno 2015, Sezione 3 della Relazione integrata 
sulle attività di Ateneo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c, del D.lgs. 150/2009, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28 giugno 2015, ha analizzato i seguenti 
documenti elaborati dall’amministrazione: 
⋅ Piano della performance 2015-17 e Piano 2016-18; 
⋅ Relazione integrata sulle attività di Ateneo – anno 2015 inclusiva di: (a) Relazione sulle 

attività di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico (L. 1/2009) e (b) 
Relazione sulla Performance (D.Lgs. 150/2009) 

⋅ Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal CdA il 
29/4/2015. 

 
Il Nucleo, nel corso del processo di validazione: 
⋅ ha utilizzato le raccomandazioni e i criteri elaborati da ANVUR nel documento “Linee 

Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali 
italiane, luglio 2015”;  

⋅ ha utilizzato le indicazioni elaborate da ANVUR nel documento “Linee Guida 2016 per 
la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”; 

⋅ ha svolto approfondimenti con l’amministrazione circa le modalità di gestione del 
processo di pianificazione, monitoraggio e certificazione dei risultati, chiedendo di darne 
specifica evidenza nella Relazione in approvazione.  
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In attesa della proposta di un format standard di valutazione da parte dell’ANVUR, 
l’attività di validazione è stata svolta anche tenendo conto delle linee guida dettate nella 
delibera CIVIT n. 6/2012. 
 
Il Nucleo apprezza la decisione di integrare e collegare i vari documenti di programmazione 
definiti dalle norme vigenti, in anticipo sulle decisioni ANVUR riguardanti il “Piano 
integrato”.  
Il documento “Programmazione integrata 2016”, approvato dal CdA il 26 gennaio 2016, 
segue l’impostazione di quello precedente, collegando in un unico insieme le linee 
strategiche, il piano triennale MIUR, il documento sulle Politiche di Ateneo per la Qualità 
e il Piano della Performance.  
 
La Relazione integrata sulle attività di Ateneo – anno 2015 si muove su tale linea 
assemblando in un unico documento la Relazione sulle attività di formazione, di ricerca e 
di trasferimento tecnologico (L. 1/2009) e la Relazione sulla Performance (D.Lgs. 
150/2009).  
Questo consente di dare una visione di insieme rispetto alle attività più propriamente 
accademiche e a quelle amministrative, anche se l’integrazione potrebbe beneficiare 
dall’inserimento di richiami diretti tra i diversi ambiti (che evidenzino meglio il rapporto 
tra attività didattiche e di ricerca da una parte e performance dall’altro) e da un processo di 
snellimento e semplificazione del testo, che nel suo complesso risulta molto corposo. 
 
In merito ai contenuti specifici trattati nella Sezione 3 – Relazione sulla performance (D.lgs. 
150/2009) il Nucleo sottolinea come essi testimonino un percorso di miglioramento 
continuo dell’ateneo nella gestione del ciclo della performance e come nell’ultimo anno 
siano stati raggiunti i seguenti importanti risultati: 
⋅ l’affinamento del cruscotto direzionale di Ateneo, finalizzato a monitorare gli indicatori 

strategici, e la messa a punto, pur se in forma sperimentale, del cruscotto direzionale di 
dipartimento; 

⋅ l’aggiornamento del SMVP avvenuto nell’aprile 2015 che ha consentito di rendere più 
coerente il sistema rispetto all’evoluzione del modello di programmazione integrata di 
ateneo; 

⋅ l’implementazione di una attività di audit interno finalizzata a certificare i dati e le 
informazioni fornite dai diversi soggetti coinvolti nella rendicontazione dei risultati 
raggiunti; 

⋅ una maggiore presenza, rispetto al passato, di dati rilevati centralmente e riferibili a 
misure oggettive: infatti alcuni degli obiettivi di dirigenti ed EP sono rilevati attraverso 
la verifica del raggiungimento di target predefiniti su opportuni indicatori. 

⋅ l’utilizzo, in ottica di benchmark con atenei di simili dimensioni, degli esiti delle 
valutazioni espresse dagli utenti dei servizi amministrativi quale elemento di valutazione 
della performance organizzativa per il personale dirigente; 
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⋅ la verifica di coerenza tra indicatori inseriti nel piano Performance e quelli inseriti nelle 

Carte dei Servizi, oggetto di aggiornamento nel corso del 2015, pubblicate sul sito come 
testimoniato dal miglioramento, rispetto all’anno precedente, degli esiti dell’indagine 
effettuata sugli utenti; 

⋅ il miglioramento della qualità e della leggibilità dei dati e delle informazioni riportate nel 
sito trasparenza; 

⋅ la modalità di esecuzione del monitoraggio infra annuale relativa all’esercizio 2015, 
avvenuto nel mese di luglio 2015 in parallelo con la fase di monitoraggio delle linee 
strategiche,  delle politiche della qualità, e degli obiettivi relativi alla programmazione 
triennale. 
 

Il Nucleo rileva, inoltre, come nella Relazione sulla performance 2015 l’ateneo abbia 
fornito puntuale risposta alle raccomandazioni da questi formulate nel documento di 
validazione alla Relazione sulla performance 2014, anche se, come si darà evidenza in 
seguito, permangono alcune criticità già evidenziate in passato.    
 
 
In merito alla struttura della Relazione sulla Performance 2015 il Nucleo ritiene che essa 
riporti in modo dettagliato ed esaustivo i principali risultati conseguiti dall’Ateneo nel corso 
del 2015 ed apprezza in particolare gli allegati che riportano in modo puntuale gli indicatori 
relativi alla performance organizzativa rilevati per le Direzioni e i Dipartimenti.  
Il Nucleo segnala alcuni punti suscettibili di miglioramento: 
⋅ nella relazione viene data evidenza delle fasi temporali relative al processo di valutazione, 

ma non di quelle relative al processo di pianificazione: il Piano integrato è approvato a 
gennaio dell’anno di riferimento (in adempienza alle prescrizioni normative), ma in tale 
momento gli obiettivi erano definiti ancora in termini generici e nella relazione alla 
performance non è specificato quale sia il momento di conclusione del processo di 
pianificazione, che avviene con l’assegnazione definitiva (mediante scheda approvata da 
valutato e valutatore) degli obiettivi individuali ai tutti i soggetti valutati. 

⋅ Nella relazione si accenna all’istituzione di un’attività di audit, finalizzata alla 
certificazione dei dati raccolti. Tale iniziativa appare apprezzabile ma non si ritrova 
evidenza specifica di come essa sia strutturata, organizzata e condotta. 

⋅ La presenza di approfondimenti specifici legati all’analisi del bilancio (che peraltro 
quest’anno patisce l’assenza di molti dati, in attesa della chiusura del primo bilancio 
consuntivo redatto in contabilità economico-patrimoniale) e alle attività realizzate 
nell’ambito degli Interventi per le Pari opportunità, seppur interessanti rispetto ai 
contenuti riportati, potrebbero essere sintetizzate e meglio riferite alla relazione con la 
gestione del ciclo della performance. 
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In merito ai contenuti esposti nella Relazione e alla propria attività di monitoraggio del 
ciclo della performance il Nucleo esprime le seguenti raccomandazioni: 
⋅ occorre proseguire ed estendere l’uso di misure oggettive mirate a rilevare il 

raggiungimento degli obiettivi in termini di risultati attesi, attraverso la verifica di target 
predefiniti su opportuni indicatori; 

⋅ al momento, la maggior parte degli obiettivi assegnati al Responsabile Trasparenza ed 
Anticorruzione si riferiscono alla mera redazione di piani (anticorruzione e trasparenza) 
in adempimento ai dettati normativi, mentre tali obiettivi dovrebbero essere riferibili 
anche ad aspetti qualificanti relativi alla messa in campo di azioni finalizzate alla 
mitigazione di rischi di comportamenti non corretti o poco trasparenti;  

⋅ posto che le valutazioni del personale EP risultano fortemente polarizzate verso l’alto 
(circa il 97% dei soggetti valutati ha ricevuto un punteggio di valutazione nella fascia 90-
100), si rafforza l’invito a sensibilizzare i valutatori sull’importanza e l’opportunità di 
utilizzare la scala di riferimento prevista nella sua interezza; 

⋅ come precisato nella stessa Relazione, alcune quote, seppur residuali, sono corrisposte 
al personale con incarico organizzativo sulla base di una valutazione individuale che 
attualmente non è inserita all’interno del ciclo della performance, mentre appare 
opportuno, come affermato dall’ateneo stesso, che tali istituti premiali siano 
rapidamente riportati all’interno del sistema di valutazione della performance. 

 
Come già evidenziato nel documento di validazione alla relazione 2014, e come rilevato 
dallo stesso ateneo:  
⋅ è ancora perfezionabile la partecipazione delle diverse componenti dell’ateneo al 

processo di pianificazione; 
⋅ il legame tra obiettivi e risorse allocate per il loro conseguimento appare ancora espresso 

in termini generali. Nella relazione viene citata una analisi dei costi per macro-processo 
i cui risultati saranno pubblicati successivamente alla chiusura del bilancio consuntivo 
2015. In ogni caso la relazione tra obiettivi e risorse sembra ancora un tema da rafforzare 
di pari passo con l’evoluzione dei sistemi di contabilità analitica; 

⋅ il processo di assegnazione degli obiettivi, anche nel 2015, è stato caratterizzato da 
elevata complessità e da parcellizzazione, con conseguente ritardo nella fase di 
assegnazione degli stessi al personale coinvolto nel processo di valutazione. Si 
raccomanda di anticipare il processo di assegnazione degli obiettivi allo scopo di arrivare 
entro la fine dell’anno alla definizione puntuale degli obiettivi di performance 
organizzativi e individuali, almeno per il personale dirigente. 

 
Tutto ciò premesso, il Nucleo valida la Relazione sulla Performance 2015 (Sezione 3 della 
Relazione integrata sulle attività di Ateneo anno 2015) di cui ha verificato la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
 
Torino, 15 luglio 2016 
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Allegato punto 10 

 
 

Torino, 20 luglio 2016 
 

Alla Direttrice Generale 
Dott.ssa Loredana Segreto 

 
E p.c.    Al Magnifico Rettore 

Prof. Gianmaria Ajani 
 

Alla Presidente del Presidio della Qualità 
Prof.ssa Lorenza Operti 

 
Al Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Portale 

Ing. Angelo Saccà 
 

 
 

Oggetto: Nuovo applicativo per rilevazione opinione studenti 
 
 
Gentile Direttrice Generale, 

 
 

il Nucleo di Valutazione è venuto a conoscenza della proposta della Direzione Sistemi 
Informativi e Portale di Ateneo di migrazione del sistema di rilevazione dell’opinione studenti 
dall’attuale applicativo Edumeter ad un modulo di CINECA in fase di sviluppo. 
 
Anche se non è competenza del Nucleo dare indicazioni sulle scelte di gestione amministrativa, 
desidero segnalarle la preoccupazione che tale proposta ha destato.  
Il Nucleo infatti tra le sue responsabilità istituzionali, definite dalla normativa sull’assicurazione 
della qualità degli Atenei, ha quella di effettuare una valutazione dell’opinione studenti in ogni 
sua relazione annuale. Tale valutazione si basa naturalmente su elaborazioni dei dati raccolti che 
devono essere disponibili nei tempi previsti (normalmente nell’arco di un mese tra la 
disponibilità dei dati grezzi e la chiusura della Relazione) e che richiedono una collaborazione 
stretta e intensiva tra il Nucleo e il personale addetto all’elaborazione dei dati raccolti. Tale 
lavoro è stato negli ultimi anni condotto in maniera efficace grazie alla disponibilità di uno 
strumento interno all’ateneo (Edumeter) i cui dati possono essere elaborati ed analizzati in tempi 
adeguatamente brevi. 
Il passaggio in gestione ad un Ente esterno (CINECA), la cui prontezza nella risposta 
all’Università di Torino a richieste di elaborazione e analisi dati è notoriamente piuttosto lenta, 
metterebbe a forte rischio questo lavoro, con la possibilità realistica di non permettere al Nucleo 
di completare questo capitolo della relazione annuale che ha una precisa scadenza di legge. 
Nel caso che questa scelta venga ulteriormente perseguita, il Nucleo è pronto ad indicare quali 
standard di servizio siano indispensabili, in collaborazione con il Presidio della Qualità che ha 
le stesse preoccupazioni del Nucleo, e ritiene essenziale che essi siano verificati 
preliminarmente al passaggio al nuovo sistema. Il Nucleo infatti ritiene imprescindibile che il 
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nuovo fornitore garantisca gli attuali standard di servizio senza interruzioni di funzionamento e 
senza ulteriori costi.  
Il Nucleo fa altresì notare che ANVUR ha dichiarato di aver lavorato per arrivare a gestire 
l’opinione degli studenti con un unico sistema nazionale (incontro di Perugia su AVA 2.0 dell’8 
aprile 2016). In questo momento l’iniziativa è ferma per la necessità di bandire una gara a livello 
europeo, ma questo è uno scenario prossimo nel futuro, che significherebbe dover migrare due 
volte in successione su un nuovo sistema. 
Il Nucleo è disponibile ad un incontro per approfondire la questione. 
 
Colgo l’occasione per inviarLe i miei cordiali saluti 
 

II Presidente del Nucleo di Valutazione 
prof. Andrea Schubert 
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