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Il giorno 16 ottobre 2019 alle ore 10.45 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 
dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi 
(Vice presidente) e il prof. Zeno Varanini.  

 
Sono inoltre presenti la direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità 
e Valutazione Maria Schiavone, il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione 
AIPQV dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti della medesima Area, con funzioni di 
verbalizzazione. 
 
 
In relazione a specifici punti all’ordine del giorno partecipano alla riunione: il responsabile dello 
Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione Enrico Pepino e il responsabile dell’Unità di 
progetto Sviluppo e Gestione della Performance della Direzione Integrazione e Monitoraggio, 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane Maurizio De Tullio (punto 4). 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Saluto del Rettore 

2) Comunicazioni 

3) Approvazione verbali 

4) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020: prima presentazione 

5) Nuove istituzioni di corsi di studio per l'a.a. 2020/21  

6) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

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

8) Relazione Nucleo 2019 

9) Varie ed eventuali 

*** 
 
Il Presidente anticipa le Comunicazioni, in quanto l’intervento del Rettore è previsto per le ore 
11. 
 
2) Comunicazioni 
 
a) Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato 17/9 e 26/9; CdA 26/9), e in particolare la relazione di fine mandato del 
Rettore Ajani 2013-19 (link). 
  
b) Il Presidio della Qualità presieduto dalla prof.ssa Civera ha terminato il mandato il 30 
settembre 2019. Si mettono a disposizione la relazione di fine mandato e la relazione riassuntiva 
sul Follow-up dell'accreditamento periodico.   
 
c) Il nuovo Presidio della Qualità riunitosi l'8 ottobre 2019 ha nominato la prof.ssa Isabelle 
Perroteau quale Presidente.  
 

https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_17settembre_2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_26_09_2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_26_09_2019.pdf
http://politichediateneounito.it/wp-content/uploads/2019/09/BILANCIOMANDATO_RettoreAjani.pdf
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d) Il giorno 8 ottobre 2019 il Rettore e la Prorettrice hanno presentato la nuova squadra di 
governo, indicando i nomi, le funzioni e i profili del team composto da vicerettori, vicari e 
delegati. 
 
e) Il 30 settembre si è conclusa la fase di consultazione sulle nuove Linee Guida ANVUR per 
la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti. 
Alla luce dei contributi ricevuti l’ANVUR ha ritenuto opportuno un ulteriore confronto istituzionale 
con i principali attori di riferimento, pertanto la tempistica per l’adozione del nuovo sistema sarà 
ridefinita. 
 
f) In data 27/09/2019 sono stati pubblicati i decreti MIUR relativi all'assegnazione alle università 
dei Punti Organico 2019 (D.M. 740 e D.M.742 del 8/08/19). Per l'anno 2019 la Legge di Bilancio 
ha previsto un contingente assunzionale aggiuntivo, che può essere utilizzato se finanziato a 
livello di Ateneo.  
La Direttrice Schiavone illustra, con l'ausilio di una presentazione, la Comunicazione già 
effettuata agli Organi di Governo, che evidenzia una situazione molto positiva sia come 
andamento nell’ultimo triennio sia nei confronti delle università con cui UniTo si confronta 
(Allegati punto 1f). 
 
La discussione del punto 2 si interrompe alle ore 11.00, quando entrano il Rettore prof. Stefano 
Geuna e la Prorettrice prof.ssa Giulia Carluccio. 
 

1) Saluto del Rettore  

Il Rettore, prof. Geuna, porgendo il saluto istituzionale al Nucleo di Valutazione, ne sottolinea il 
ruolo di primaria importanza per la crescita dell’Ateneo e afferma la piena disponibilità della 
governance di Ateneo a garantire collaborazione e attenzione rispetto ai temi che il Nucleo vorrà 
porre alla loro attenzione. Considerata la sinergia del Nucleo con il Presidio della Qualità, riferisce 
di essere intervenuto nella riunione di insediamento del nuovo Presidio, presieduto dalla prof.ssa 
Perroteau e di aver posto l’attenzione sull’obiettivo del prossimo accreditamento periodico, in cui 
l’Ateneo dovrà dimostrare di essere ulteriormente migliorato rispetto al livello di qualità 
raggiunto in occasione della prima visita. Al riguardo precisa che occorre sviluppare il sistema di 
assicurazione della qualità sul fronte della ricerca, individuando procedure efficaci di 
monitoraggio delle attività e delle strategie.  
Il Presidente interviene per chiedere a quale dei tre Vicerettori delegati alla Ricerca fare 
riferimento per i temi di valutazione della ricerca e il prof. Geuna invita a contattare tutti i 
Vicerettori che, almeno in questa fase iniziale, stanno lavorando insieme per facilitare 
l’impostazione del lavoro e la condivisione delle buone prassi. 
Il prof. Maltese anticipa che nella seduta odierna il Nucleo approverà la Relazione annuale, che 
contiene raccomandazioni e considerazioni su diversi aspetti della vita dell’Ateneo. 
Il Rettore invita a darne diffusione negli Organi di Governo, con una sintesi delle valutazioni 
maggiormente rilevanti. 
Interviene la Prorettrice, prof.ssa Carluccio, che sottolinea come un principio cardine che guida 
la nuova Governance sia l’attenzione all’ascolto e alla comunicazione con gli utenti, in modo da 
assicurare un flusso informativo continuo. La valutazione, anche critica, delle performance 
dell’Ateneo deve quindi essere accompagnata da una corretta comunicazione, affinché sia vissuta 
come un’opportunità invece che come mera attività di controllo. Chiederà pertanto un incontro 
di lavoro al Nucleo per approfondire l’aspetto della comunicazione. 

Il Presidente ringrazia Rettore e Prorettrice per questo primo incontro. 
 
Il Rettore e la Prorettrice formulano i migliori auguri di buon lavoro al Nucleo e lasciano la 
riunione alle ore 11.20.   
 

https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/la-nuova-squadra-di-governo-di-stefano-geuna-e-giulia-carluccio
https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/la-nuova-squadra-di-governo-di-stefano-geuna-e-giulia-carluccio
https://www.anvur.it/attivita/ava/opinioni-studenti/
https://www.anvur.it/attivita/ava/opinioni-studenti/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/228657/D.M.+n.+740+dell%27+8+agosto+2019.pdf/7fa68d68-a37b-d767-424b-d357d466580e?version=1.0&t=1569572001741
https://www.miur.gov.it/documents/20182/228657/D.M.+n.+742+del+08+agosto+2019.pdf/d7e7da3b-bc7e-178a-c6b9-600336b01f1e?version=1.0&t=1569572441287
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Il Presidente esprime soddisfazione per questo primo contatto con la nuova governance e 
riprende l’esposizione delle Comunicazioni. 

2)   Comunicazioni 
 
g) L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato un'indagine conoscitiva per la raccolta 
di elementi utili alla semplificazione della sezione "Amministrazione trasparente" e alla 
progettazione di modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la 
rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.  
Con l'intento di rispondere a tale monitoraggio nel modo più completo e partecipato possibile 
la Responsabile della Trasparenza ha avviato un confronto con le Direzioni dell'Ateneo 
maggiormente coinvolte e ha sottoposto al Nucleo di Valutazione i documenti elaborati al fine di 
raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni. 

Il Presidente esprime apprezzamento per il lavoro puntuale predisposto dall’Amministrazione e 
invita i componenti a far pervenire eventuali osservazioni entro il 18/10/19. 
 
h) Il Corso di Studio di Culture e letterature del mondo moderno (L-10) ha trasmesso ulteriori 
documenti (verbale del CdL di settembre, proposta di modifica del RAD, regolamento del 
Comitato di Indirizzo) relativi alle nuove azioni sui requisiti di AQ giudicati nell’incontro del 25 
giugno 2019 e ancora non superati. Gli esiti dell’attività di valutazione saranno analizzati nella 
prossima riunione del Nucleo di Valutazione. 
 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
 

Alle ore 11.30 entrano il dott. De Tullio e l’ing. Pepino per la discussione del punto 4, di cui 
pertanto si anticipa la discussione. 
 
4) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020: prima presentazione 

L’ing. Pepino, responsabile dello Staff IPSAI della Direzione AIPQV, chiarisce che la bozza di 
aggiornamento del SMVP per l’anno 2020 è frutto del lavoro coordinato svolto dalla Direzione 
AIPQV e per la parte relativa alla performance individuale dalla Direzione IMO.  
I criteri prioritari che hanno guidato l'attuale revisione del SMVP sono stati il mantenimento 
dell’impianto del precedente del Sistema, adeguato alle nuove disposizioni del decreto 74/2017 
due anni fa, con l’apporto di limitate modifiche strettamente necessarie al fine di migliorare il 
Sistema o dovute a esplicite richieste formulate dal Nucleo di Valutazione nell’ultimo anno. 
 
La documentazione che è stata anticipata per consentire di raccogliere in seduta le osservazioni 
del Nucleo comprende sia la prima bozza del nuovo SMVP valido a partire dal ciclo di 
programmazione 2020, sia una tabella di sintesi delle principali modifiche apportate al Sistema. 
 
I principali punti che sono stati modificati su richiesta del Nucleo sono i seguenti: 
• previsione di una formale proposta di valutazione da parte del Rettore sui comportamenti 

organizzativi del DG; 
• esplicitazione della prevalenza del peso della componente di performance organizzativa 

rispetto a quella individuale per tutti i ruoli; 
• esplicitazione delle modalità con cui si tiene conto degli esiti di performance dell'esercizio 

precedente nella nuova programmazione della performance; 
• formalizzazione del criterio di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi; 
• razionalizzazione e precisazione dei comportamenti organizzativi. 
Altre modifiche marginali hanno riguardato l’aggiornamento della premessa e del quadro 
sinottico delle dimensioni di valutazione con i pesi per ruolo (capitolo 8) e la semplificazione di 
alcuni paragrafi attraverso lo spostamento di passaggi testuali, al fine di rendere la sequenza 
dei contenuti coerente con il flusso dei processi di misurazione e valutazione della performance. 



    

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

4   
  nucleo-valutazione@unito.it 

 
 

 
L’ing. Carlucci, incaricata della preistruttoria, ringrazia per il prezioso lavoro di sintesi delle 
risposte alle osservazioni del Nucleo e delle nuove integrazioni, che ha permesso di comprendere 
bene le modifiche apportate. La migliorata articolazione del documento consente una lettura 
molto fluida e pertanto ha annotato pochi suggerimenti marginali sul testo, già trasmessi agli 
uffici. 
Rileva ancora tre aspetti che richiedono un commento e meritano di essere posti in discussione: 

1. la relazione tra la metodologia per la definizione degli obiettivi e la matrice delle priorità 
(figura 7, cap. 4.3) non è chiara nell’applicazione effettiva; 

2. apprezza l’introduzione nel Sistema della proposta di valutazione dei comportamenti del DG 
da parte del Rettore e della performance individuale del personale di categoria C e D con 
incarichi. Tuttavia per questa tipologia di personale le fasce indicate sono soltanto due, e la 
retribuzione di risultato, peraltro esigua (1/10 dell’indennità di responsabilità), è corrisposta 
interamente per valutazioni positive sopra i 60 punti (su 100), senza diversificazioni (tabella 
8). Ritiene fondamentale risolvere la rigidità legata al vecchio Contratto Integrativo e trovare 
una modalità che consenta una reale valutazione annuale del personale tecnico 
amministrativo, anche disgiunta dalla retribuzione premiale, ai fini della crescita 
professionale e della motivazione del personale; 

3. a fronte della segnalazione che anche il sistema di Gestione delle Competenze (SGC) è in 
fase di revisione, invita la Direzione IMO a presentare le eventuali proposte di modifica che 
hanno impatto sul SMVP con congruo anticipo rispetto alla prossima riunione del 4 
novembre, oppure a intervenire in una prossima revisione annuale del Sistema. In relazione 
al medesimo tema il Nucleo osserva che la tabella che presenta le fasce di complessità dei 
dirigenti (tabella 6, cap. 7.2) espone percentuali di risultato con un andamento progressivo 
che non è proporzionale alla crescita della percentuale di realizzo del risultato, ma ha scatti 
più elevati al raggiungimento del 60% del risultato (+5%) e del 95% del risultato, con gradi 
diversi a seconda della fascia di complessità (+5% se di fascia A, ma +4% se di fascia B o 
C e +3% se di fascia D) e scatti minori (del 3%) per i livelli intermedi di raggiungimento che 
comportano sforzi maggiori. Si chiede inoltre di rendere graficamente più informativo il 
quadro sinottico finale. 

 
Il dott. De Tullio, responsabile U.P. Performance della Direzione IMO, fornisce le seguenti risposte 
alle osservazioni formulate: 

1. il Piano della Performance 2019 già prevede l’implementazione della matrice di priorità per 
l’individuazione e misurazione degli obiettivi: sono stati assegnati obiettivi su servizi di alta 
rilevanza che per la maggior parte ricadono nel quadrante Q1 (servizi critici in quanto le 
performance pregresse non sono adeguate) e in misura minore nel quadrante Q2 (le 
performance sono in linea con le attese ma la priorità del servizio è alta). 

2. Il Contratto Integrativo vigente prevede per il personale di categoria C e D un’indennità di 
responsabilità per lo svolgimento di incarichi manageriali che, in base agli accordi presi con 
le rappresentanze sindacali dell’Ateneo, non viene corrisposta nel caso di valutazioni 
negative. Non sono pertanto previste fasce di retribuzione di risultato. 

3. La Direzione IMO, seguendo le indicazioni della Direttrice Generale, sta lavorando per 
rendere il SGC uno strumento utile per la crescita e la valorizzazione del personale, ad 
esempio agganciandovi percorsi di formazione e comunità di pratica. Cercheranno di 
accelerare l’elaborazione delle modifiche ora allo studio, facendole precedere da un contatto 
con i referenti del Nucleo per illustrarne più nel dettaglio l’impianto e il coordinamento con 
il SMVP.  

 
Al termine della discussione il Nucleo si esprime favorevolmente sulla prima bozza di SMVP 
presentata, rilevando che alcuni aspetti, in particolare relativi al capitolo 4.2 (La performance 
individuale) e al capitolo 7 (Sistemi di incentivazione) sono suscettibili di migliore definizione.  
Per la prossima riunione del 4 novembre 2019 in cui il Nucleo dovrà esprimere il parere ai sensi 
del novellato art. 7 del d.lgs.150/2009, si invita a mettere a punto il documento secondo i 
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suggerimenti espressi e, nel caso di ulteriori modifiche in collegamento con il Sistema di Gestione 
delle Competenze, il Presidente indica i referenti disponibili ad essere contattati dalla Direzione 
Integrazione e Monitoraggio, entro la fine del mese, per chiarimenti su tali proposte di modifica. 
 
Il Presidente ringrazia per la presentazione De Tullio e Pepino, che escono alle ore 12.15. 
 
 
3) Approvazione verbali 

Il verbale n. 11/2019 della riunione del 18 settembre 2019 è approvato dai presenti. Il verbale 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo (www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-
di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 

 
5) Nuove istituzioni di corsi di studio per l'a.a. 2020/21  

Si sottopongono al Nucleo le proposte di nuova istituzione per l'offerta del prossimo anno 
accademico presentate dal Dipartimento di Studi Storici: 

• “Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale” classe LM-5 
• "Scienze delle religioni" LM-64 
 
La documentazione progettuale è corredata dal parere preliminare della Vicerettrice per la 
didattica e l'internazionalizzazione del mandato rettorale precedente; il Nucleo è chiamato ad 
effettuare la valutazione preliminare per la riunione del 4 novembre prossimo. 
 
Ad integrazione della documentazione il Nucleo rileva la necessita di chiedere precisazioni 
aggiuntive per ciascuna delle due lauree magistrali relative ad una bozza del piano di studi con 
le denominazioni, anche provvisorie, degli insegnamenti che saranno effettivamente erogati e a 
un quadro dettagliato della sostenibilità in termini di docenti di riferimento. 
 
 
Su proposta del Presidente la discussione relativa al Centro Interdipartimentale, prevista al punto 
6, viene posticipata. Il Nucleo approva. 
 
 
7) Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010 

Si sottopone al parere del Nucleo la documentazione relativa alle proposte di conferimento 
diretto di incarichi didattici a esperti di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della 
L.240/2010, presentate per l'a.a. 2019/2020 dalle seguenti strutture. 
La documentazione trasmessa include le delibere dei Dipartimenti proponenti; i curricula degli 
esperti proposti, con elenco delle pubblicazioni scientifiche per i ricercatori e professori 
universitari collocati a riposo (per le prime valutazioni); ove disponibili le più recenti valutazioni 
degli studenti sugli insegnamenti svolti dai docenti (schede Edumeter); le schede informative 
per ciascun docente proposto compilate dalla Sezione Contratti Didattica e Ricerca della 
Direzione Personale secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Nucleo (link). 
 

• Scuola di Medicina 2 (Orbassano) 
Si propone di attribuire un incarico gratuito di insegnamento al professor Francesco Frassoni per 
il modulo Internal Medicine al I anno per un impegno di 12 ore (prima valutazione). 
Si segnala la rinuncia da parte della professoressa M.G. Robecchi all'insegnamento Anatomia 
Umana presso il CdL Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, che era stata valutata 
positivamente dal Nucleo di valutazione il 25/06/2019. 
 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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• Scuola di Scienze Umanistiche 
Si propone di rinnovare il conferimento di assegnazioni dirette a titolo gratuito ai docenti dott. 
Greco per l'insegnamento di Antichità Egizie nella LM di Archeologia, e - per l'ultimo anno 
possibile - al prof. Bertinetti per l'insegnamento di Letteratura inglese nella LT Scienze della 
mediazione linguistica. 

• Dipartimento di Psicologia 
Si propone di attribuire un incarico gratuito di insegnamento al professor Giancarlo Isaia (Prima 
valutazione) per la LM Scienze del corpo e della mente. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole all’attribuzione degli incarichi proposti ai docenti prof. Frassoni, sotto condizione che 
la delibera di assegnazione sia integrata con l'esplicito parere sulla elevata qualificazione 
professionale del docente rispetto all'insegnamento proposto, e al prof. Isaia. Il parere si intende 
valido per tre anni, salvo intervengano valutazioni non pienamente positive da parte degli 
studenti. 

Il Nucleo, valutata la documentazione pervenuta, conferma che permangono le condizioni per il 
parere favorevole sui docenti prof. Bertinetti e dott. Greco. 
Con riferimento alle proposte di conferimento assunte tramite decreto d’urgenza, si segnala che: 
- nel caso del Dipartimento di Studi Storici, preso atto che la deliberazione è riferita ad un 

insegnamento da svolgersi nel I semestre, il Nucleo raccomanda che si attui una migliore 
programmazione delle coperture didattiche; 

- nel caso del Dipartimento di Lingue, preso atto che la deliberazione è riferita ad un corso del 
II semestre, il Nucleo non ravvisa gli estremi dell’urgenza e pertanto il parere favorevole è 
condizionato all’acquisizione della deliberazione ordinaria di conferimento dell’incarico da 
parte del Consiglio di Dipartimento. 

 

8) Relazione Nucleo 2019 

A seguito della discussione sulla prima stesura della Relazione 2019 del Nucleo nella riunione 
dello scorso 18 settembre, sono state apportate modifiche e integrazioni ad alcuni capitoli e il 
Presidente ha redatto il capitolo conclusivo relativo alle Raccomandazioni. 
 
Il Presidente apre la discussione sul testo della Relazione 2019 dando evidenza delle modifiche 
effettuate, che sono approvate dai componenti che suggeriscono alcune revisioni per la Prima 
Sezione (Relazione AVA) e la Terza Sezione (Raccomandazioni), ugualmente approvate.  

La Relazione 2019, completa di tutte le sezioni, è approvata all’unanimità e sarà pubblicata 
sull’apposita pagina del portale Unito.it (link) e trasmessa ad ANVUR entro il 31 ottobre 2019 
tramite la piattaforma Nuclei. 

 
9) Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda che la prossima riunione è stata fissata per il 4 novembre 2019 alle ore 
13.00, e prevede la discussione dei seguenti argomenti: 
- giudizio conclusivo sul percorso di follow-up del CdS L-10; 
- parere preliminare sulle nuove istituzioni di corsi per l'a.a. 2020/21; 
- parere ai sensi del D.lgs. 74/2017 sul nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance per l'anno 2020. 

Sentiti i presenti, il Presidente stabilisce inoltre la data del 2 dicembre 2019 ore 13 per la riunione 
successiva. 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali
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6) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

La documentazione aggiornata relativa alla proposta di costituzione del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca denominato CLOSER, su cui il Nucleo si era espresso il 25 giugno 
2019, include un nuovo testo del progetto e del regolamento e i cv dei Direttori dei Dipartimenti 
proponenti. 
Dall’esame della nuova documentazione si rilevano ancora punti che necessitano ulteriori 
chiarimenti. 
 
Il Nucleo rinvia l’espressione del parere sul Centro CLOSER prevedendo un’audizione dei docenti 
promotori per acquisire elementi aggiuntivi sulla proposta. 

 
Il Vicepresidente propone che il Nucleo incontri entro fine anno i Vicerettori alla Ricerca sul tema 
dei Centri, al fine di esprimere le proprie considerazioni in merito alla necessità di miglioramento 
della fase istruttoria delle proposte che pervengono al Nucleo, al tema della valutazione triennale 
dei Centri di ricerca - tuttora non conclusa - e infine per discutere su una possibile maggiore 
razionalizzazione nella presenza di Centri interdipartimentali, che dovrebbero nascere sempre 
con una precisa strategia dei Dipartimenti partecipanti, approvata dall’Ateneo.  

Il Nucleo delega il Presidente ad incontrare i Vicerettori alla Ricerca sul tema dei Centri.  
 
 
La riunione termina alle ore 14.20. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 
 
Allegati: All. punto 2f  
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Allegato punto 2f 
 

Comunicazione agli Organi di Governo – sedute del 26/09/2019 

 
PUNTI ORGANICO 2019  

Il MIUR ha pubblicato il 27/09/2019, il D.M. 740 del 08/08/2019 che ha assegnato a UniTO 96,54 punti 
organico complessivi, a fronte di cessazioni per 67,60 p.o., con un turn over del 143%. Tale risultato positivo 
nell’attribuzione dei punti organico 2019 è dovuto al fatto che:  

- il MIUR ha ripartito il 100% dei p.o. resi disponibili a seguito delle cessazioni intervenute a livello 
di sistema nel 2019, pari a 2.223,03 (2038,54 nel 2018) e non è previsto alcun limite alla % di turn 
over;  

- per quanto riguarda i p.o. base, che risultano pari al 50% dei p.o. delle cessazioni avvenute nell’anno 
precedente, l’ateneo ha ottenuto 33,80 p.o.;  

- l’ateneo ha conseguito un peso sul sistema in termini di margine pari a 5,64% (a fronte di un peso 
per costo standard di 4,45%) che ha consentito di ottenere 62,74 punti organico premiali. Si pone 
l’attenzione sul miglioramento del risultato conseguito dall’ateneo in termini di punti organico 
premiali che ha consentito di ottenere un numero maggiore di punti organico rispetto all’anno 
precedente (96,54 p.o. nel 2019 a fronte di 94,78 p.o. nel 2018) pur in presenza di un numero minore 
di cessazioni (67,60 p.o. nel 2019 a fronte di 80,90 p.o. nel 2018);  

- il miglioramento di UniTO sui p.o. premiali, dai dati attualmente pubblicati è da riferirsi alle maggiori 
entrate dovute principalmente al primo ciclo di finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza;  

Tra gli Atenei di confronto, in termine di turnover, UniTO (+43%) ottiene risultati superiori a UniMI (+31%), 
UniBO (+10%) e UniPD (+5%) e, guardando alla copresenza sul territorio, PoliTO (+22%).  

  
Contestualmente il MIUR, ha pubblicato il D.M. 742 del 08/08/2019 che, in base alla legge n° 145 del 30 
dicembre 2018 (art.1 comma 978), definisce i criteri per la ripartizione di maggiori facoltà assunzionali per 
complessivi 221,22 p.o agli atenei che presentano un indicatore di spese del personale inferiore al 75% e un 
indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1,10.   

Tali ulteriori facoltà assunzionali non sono coperte da risorse finanziare specificatamente destinate dal MIUR, 
ma gli ulteriori oneri derivanti da questa eventuale assegnazione richiederanno una copertura su fondi di 
Ateneo.  
UniTO rientra tra le istituzioni che rispetta le condizioni per accedere a questa ulteriore ripartizione, 
effettuata dal MIUR sulla base di criteri relativi a consistenza dell’organico, numero di studenti e virtuosità di 
ogni istituzione.  
All’ateneo risultano attribuibili ulteriori 11,96 p.o. che diventeranno assegnati in maniera definitiva previa 
specifica richiesta al MIUR corredata dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti dal quale risulti la 
sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico del bilancio.  
Anche in questo caso l’Ateneo ha ottenuto risultati maggiori, in termini di p.o. acquisibili, rispetto ad UniMI 
(11,14 p.o.) e UniPD (10,57 p.o.) mentre si segnala la buona performance di UniBO (14,90 p.o.)  

L’Ateneo, confermando il trend degli ultimi anni, evidenzia miglioramenti negli indici di sostenibilità 
economica finanziaria. L’ISEF è passato da 1,28 del 2018 a 1,30 del 2019 continuando ad allontanarsi dalla 
soglia critica pari a 1 e l’indicatore di spese del personale continua a ridursi passando da 61,47% del 2018 a 
60,51% del 2019.   



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione © UniTO

Torino, 16 ottobre 2019

Punti organico 2019
Risultati e posizionamento di UniTo

M. Schiavone
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Punti organico 2019: le logiche di attribuzione

 A livello nazionale:

cessazioni 2018  2.223,03 p.o.;
turn over di sistema 100%  2.223,03 punti organico di
turn over di sistema (P.O.T.)

 Per ogni Ateneo: (p.o.t.)i = base+ premiali = (p.o.b.)i +
(p.o.p.)i

Per il Sistema: P.O.T. = P.O.B.+P.O.P. = Σi (p.o.b.)i + Σi (p.o.p.)i

Legenda
Sistema 

Universitario

Ateneo

i-esimo

punti organico base P.O.B. (p.o.b.)i

punti organico premiali P.O.P. (p.o.p.)i

punti organico cessazioni P.O.C. (p.o.c.)i

punti organico totali P.O.T. (p.o.t.)i

 Le regole di attribuzione dei p.o. premiali dipendono dalla VIRTUOSITÁ dell’ateneo rispetto agli
indicatori di sostenibilità e al Margine

 Non vi è nessun limite massimo al contingente assunzionale di ciascun ateneo (nel 2016 e 2017
era fissato al 110% dei punti organico derivanti da cessazioni)

La metodologia di calcolo è invariata rispetto al 2018:

1. a tutte le università viene riconosciuto un numero di punti organico base pari al 50% del turn-
over di Ateneo;

2. alle università che hanno positivi i due indicatori di
virtuosità viene attribuito un contingente di punti
organico premiali suddividendo P.O.P. = P.O.T. – P.O.B.,
in proporzione al Margine di Ateneo.

UniTO Target 2018 2017 2016

INDICATORE SPESE 

PERSONALE (ISP)
< 80% 60,51% 61,47% 62,70%

INDICATORE DI 

SOSTENIBILITA' 

ECO-FIN (ISEF)
> 1 1,30 1,28 1,25

Allegato punto 1f
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Punti organico 2019: l’algoritmo di distribuzione

P.O.B. = S
i

(p.o.b.) 
i

 Si calcola il totale di P.O.B. (1.111,52) a livello nazionale come somma dei (p.o.b.)i dei singoli 
Atenei

 P.O.P. (1.111,52) , somma dei p.o.p. di tutti gli Atenei, è la differenza tra il totale dei p.o.
derivanti dal turn over di sistema P.O.T. (2.223,03) e P.O.B. (1.111,52), ovvero P.O.P.=P.O.T.-
P.O.B. 
Con le norme del 2019, P.O.T.= 100% delle cessazioni 2018, P.O.B.= 50% delle cessazioni 2018 
e P.O.P.= 50% delle cessazioni 2018.

 I P.O.P. sono distribuiti agli Atenei in proporzione al loro Margine Mi.  

Il Margine è la differenza tra 82% delle entrate complessive nette detratti i fitti passivi e 
la somma di spese di personale e oneri di ammortamento

Ne consegue per il singolo Ateneo:

M  = [0,82*(Ec – Fp)]– (Sp + Oa) i

Allegato punto 1f
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Punti Organico 2019

Fonte: D.M. n. 740/2019 e tabelle allegate

Dal 2018, a seguito della variazione della % di
turnover, i p.o. premiali sono aumentati per gli
atenei virtuosi.
Rispetto al 2018 UniTO ha ottenuto una % di p.o.
premiali nettamente superiore alla variazione %
di p.o. premiali a livello di Sistema.

p.o. %

TORINO 30,58 54,33 62,74 8,41 15,5%

Sistema 

Universitario
572,31 1.024,57 1.111,52 86,95 8,5%

Punti 

organico 

premiali

var. p.o. 

2019 vs 20182017 2018 2019

ATENEO

% Costo 

standard 

2019

ISP 2018 ISEF 2018 Margine
peso % 

MARGINE
p.o.c p.o.b. p.o.p.

TOTALE 

p.o.t.

% 

TOTALE 

p.o.t.

% Turn over 

rispetto 

Ateneo

a b c d
g=  % d

su sistema
h i l m = (i+l)

n = % m 

su 

sistema

o=m/h

Bologna 5,45% 63,55% 1,24 80.933.254 6,81% 126,45 63,23 75,69 138,92 6,25% 110%

Firenze 3,36% 65,16% 1,21 41.992.557 3,53% 93,35 46,68 39,27 85,95 3,87% 92%

Milano Statale 3,88% 61,97% 1,28 66.227.931 5,57% 76,81 38,41 61,94 100,35 4,51% 131%

Napoli Federico II 5,17% 66,10% 1,22 62.147.726 5,23% 147,85 73,93 58,12 132,05 5,94% 89%

Padova 4,34% 66,78% 1,19 49.394.591 4,16% 84,35 42,18 46,20 88,37 3,98% 105%

Politecnico di 

MILANO
3,45% 53,00% 1,46 74.357.015 6,26% 32,80 16,40 69,54 85,94 3,87% 262%

Politecnico di 

TORINO
2,20% 66,83% 1,17 19.613.630 1,65% 25,65 12,83 18,34 31,17 1,40% 122%

Roma La Sapienza 7,11% 69,94% 1,17 71.713.126 6,03% 211,59 105,80 67,07 172,87 7,78% 82%

Torino 4,45% 60,51% 1,30 67.080.714 5,64% 67,60 33,80 62,74 96,54 4,34% 143%

Sistema 

Universitario
100% 66,67% 1,20 1.188.451.727 100% 2.223,03 1.111,52 1.111,52 2.223,03 100% 100%

Allegato punto 1f
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Atenei

€ % € % € % € %

MILANO Statale 65.446.708 6,09% 67.071.744 5,77% 66.227.931 5,57% -843.813 -1,26%

PADOVA 49.770.912 4,63% 47.006.653 4,04% 49.394.591 4,16% 2.387.939 5,08%

TORINO 57.440.768 5,34% 61.634.767 5,30% 67.080.714 5,64% 5.445.947 8,84%

Sistema 

Universitario
1.075.075.116 1.162.325.063 1.188.451.727 26.126.664 2,25%

Margine 2017 Margine 2018 Margine 2019

Variazione Margine 

2019 vs 2018

Evoluzione del "Margine"

Evoluzione di quanto 
"Margine" vale un punto 
organico 2019

SM i

P.O.P. 
=

1.188.451.727

1.111,52
= 1,069 M€

DM 1,069 M€

(Sp + Oa) = - 1,07 M€ D

D(Ec – Fp) = 
1,069

0,82
= + 1,30 M€ o 

combinazione 
lineare delle 

due

Allegato punto 1f
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ATENEO
% Costo 

standard 2019

entrate 

complessive 

nette

82% di entrate 

complessive 

nette

% di c) sul 

sistema 

universitario

Spese 

personale 

ateneo + oneri 

ammortamento

% di e) sul 

sistema 

universitario

Margine

% di g) sul 

sistema 

universitario

a b c = 0,82*b d e f g h

Bologna 5,45% 503.070.899 412.518.137 5,86% 331.584.883 5,67% 80.933.254 6,81%

Firenze 3,36% 292.302.352 239.687.929 3,40% 197.695.372 3,38% 41.992.557 3,53%

Milano Statale 3,88% 370.076.092 303.462.395 4,31% 237.234.464 4,06% 66.227.931 5,57%

Napoli Federico II 5,17% 427.729.561 350.738.240 4,98% 288.590.515 4,93% 62.147.726 5,23%

Padova 4,34% 379.186.757 310.933.141 4,42% 261.538.550 4,47% 49.394.591 4,16%

Politecnico di 

MILANO
3,45% 286.200.142 234.684.116 3,33% 160.327.101 2,74% 74.357.015 6,26%

Politecnico di 

TORINO
2,20% 167.854.664 137.640.824 1,95% 118.027.194 2,02% 19.613.630 1,65%

Roma La Sapienza 7,11% 598.832.533 491.042.677 6,97% 419.329.551 7,17% 71.713.126 6,03%

Torino 4,45% 357.029.093 292.763.856 4,16% 225.683.142 3,86% 67.080.714 5,64%

Sistema 

Universitario
100% 8.586.309.786 7.040.774.026 5.849.983.431 1.188.451.727 100%

A fronte di 4,45% di costo standard, abbiamo entrate per 4,16% e spendiamo per 3,86%, con un 
margine del 5,64%

I riferimenti di bilancio per il calcolo dei punti organico premiali

Fonte: D.M. n. 740/2019 e tabelle allegate
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Punti organico premiali: le entrate complessive nette

Fonte: D.M. n. 740/2019 e tabelle allegate

ATENEO

% Costo 

standard 

2019

Entrate complessive

(FFO + 

Programmazione + 

Tasse studenti)

% Entrate 

complessive 

su sistema 

univ.

Fitti passivi 

a carico 

ateneo

Entrate complessive 

nette

(Entrate compl. - Fitti 

passivi)

% Entrate 

complessive nette 

su sistema univ.

Bologna 5,45% 507.366.873 5,88% 4.295.974 503.070.899 5,86%

Firenze 3,36% 293.072.793 3,39% 770.441 292.302.352 3,40%

Milano Statale 3,88% 375.894.398 4,35% 5.818.306 370.076.092 4,31%

Napoli Federico II 5,17% 427.900.840 4,96% 171.279 427.729.561 4,98%

Padova 4,34% 382.003.485 4,43% 2.816.728 379.186.757 4,42%

Politecnico di 

MILANO
3,45% 286.740.866 3,32% 540.724 286.200.142 3,33%

Politecnico di 

TORINO
2,20% 168.517.406 1,95% 662.742 167.854.664 1,95%

Roma La Sapienza 7,11% 598.989.147 6,94% 156.614 598.832.533 6,97%

Torino 4,45% 362.612.419 4,20% 5.583.326 357.029.093 4,16%

Sistema 

Universitario
100% 8.632.772.233 100% 46.462.447 8.586.309.786 100%

TORINO 2017 2018 2019
Var.

2019 vs 2018

Var. % 

2019 vs 2018

Entrate complessive  nette

(Entrate complessive - Fitti 

passivi)

347.334.932 346.962.145 357.029.093 10.066.948 +2,9%

Entrate complessive

(FFO + Programmazione 

Triennale + Tasse studenti)

352.559.681 352.356.166 362.612.419 10.256.253 +2,9%
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Fonte: D.M. n. 740/2019 e tabelle allegate

(*) Fonte dati: "Cerca università Cineca" - Tutti i ruoli (confermati e non). Dati aggiornati al 10/04/2019

ATENEO

% Costo 

standar

d 2019

Spese di 

Personale

% di c) su 

sistema 

univ.

Finanziamenti 

esterni per 

Spese di 

Personale

% di e) su 

sistema 

univ.

Spese di 

personale a 

carico 

Ateneo

% di g) su 

sistema 

univ.

Oneri di 

ammortam

ento

% di i) su 

sistema 

univ.

Spese 

personale a 

carico  ateneo + 

oneri 

ammortamento

% di m) su 

sistema 

univ.

n. docenti al 

31/12/18

(*)

% di o) su 

sistema 

univ.

a b c d e f g h i l m=g+i n o p

Bologna 5,45% 327.203.402 5,54% 4.750.336 3,10% 322.453.066 5,60% 9.131.817 9,67% 331.584.883 5,67% 2.745 5,40%

Firenze 3,36% 197.169.142 3,34% 6.200.533 4,05% 190.968.609 3,32% 6.726.763 7,13% 197.695.372 3,38% 1.684 3,31%

Milano 

Statale
3,88% 236.400.048 4,00% 3.447.066 2,25% 232.952.982 4,05% 4.281.482 4,54% 237.234.464 4,06% 2.147 4,22%

Napoli 

Federico II
5,17% 286.378.457 4,85% 3.516.176 2,29% 282.862.282 4,91% 5.728.233 6,07% 288.590.515 4,93% 2.541 5,00%

Padova 4,34% 261.764.180 4,43% 6.666.112 4,35% 255.098.068 4,43% 6.440.482 6,82% 261.538.550 4,47% 2.201 4,33%

Politecnico 

di MILANO
3,45% 154.922.477 2,62% 2.950.484 1,92% 151.971.993 2,64% 8.355.108 8,85% 160.327.101 2,74% 1.402 2,76%

Politecnico 

di TORINO
2,20% 115.508.517 1,95% 2.886.110 1,88% 112.622.407 1,96% 5.404.787 5,73% 118.027.194 2,02% 979 1,92%

Roma La 

Sapienza
7,11% 424.758.099 7,19% 5.820.917 3,80% 418.937.182 7,28% 392.369 0,42% 419.329.551 7,17% 3.319 6,52%

Torino 4,45% 223.441.211 3,78% 4.040.182 2,64% 219.401.029 3,81% 6.282.113 6,66% 225.683.142 3,86% 1.959 3,85%

Sistema 

Universitario
100% 5.908.865.644 153.274.042 5.755.591.602 94.391.829 5.849.983.431 50.867

TORINO 2017 2018 2019
Var. 

2019 vs 2018

Var. % 

2019 vs 2018

Spese personale 

ateneo + oneri 

ammortamento

227.373.876 222.874.192 225.683.142 2.808.950 +1,3%

L’aumento delle spese è compensato 
da un aumento maggiore delle 
entrate, che hanno determinato un 
miglioramento nell’Indicatore spese 
personale (ISP) che è passato dal 
61,04% al 60,51%.

Punti organico premiali: le spese di personale e gli oneri di
ammortamento
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Punti organico 2019: sintesi

Punti organico rispetto a cessazioni anno precedente

QUOTA 
TURNOVER

MARGINE

PUNTI 
PREMIALI

2017 2018 2019

TORINO 95% 117% 143%

Sistema 

Universitario
80% 100% 100%

+17% +43%

2017 2018 2019 p.o. %

TORINO 30,58 54,33 62,74 8,41 +15,48%

Sistema 

Universitario
572,31 1.024,57 1.111,52 86,95 +8,49%

Variazione punti premiali 

2019 vs 2018

€
% su 

sistema
€

% su 

sistema
€

% su 

sistema
€ %

TORINO 57.440.768 5,3% 61.634.767 5,3% 67.080.714 5,64% 5.445.947 +9%

Sistema 

Universitario
1.075.075.116 100% 1.162.325.063 100% 1.188.451.727 100% 26.126.664 +2%

2017 2018
Variazione Margine 

2019 vs 2018
2019

Allegato punto 1f
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Considerazioni

Il risultato positivo nell’attribuzione dei punti organico 2019 conseguito da UniTO (96,54 
punti organico complessivi, di cui 62,74 premiali, con un turn over del 143%) è dovuto al 
fatto che: 

- l’Ateneo ha incrementato le entrate di 10 milioni di €, con un aumento del 2,9%

- le spese per il personale a carico dell’ateneo, pur aumentate di 3 milioni di €, registrino un
incremento inferiore a quello delle entrate: +1,3% rispetto a +2,9%;

- il margine sia ulteriormente cresciuto di 6,4 milioni di €;

- questi risultati siano stati superiori alla media del sistema, determinando così un incremento
del peso dell’Ateneo sul sistema;

- il totale dei punti organico premiali disponibili fossero in numero superiore rispetto all’anno
precedente: 1.111,52 contro 1.024,57;

- UniTO ha migliorato il proprio risultato sui p.o. premiali, ottenendo un numero maggiore di
p.o. rispetto all’anno precedente, pur in presenza di un numero minore di cessazioni (67,60
p.o. nel 2019 a fronte di 80,90 p.o. nel 2018).

Tra gli Atenei di confronto UniTO ottiene risultati migliori di UniPD e UniMI e la
percentuale di margine ottenuta sul sistema è inferiore solo a Roma Sapienza, UniBO e
PoliMI.
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