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Il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 10.45 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di 
valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, il prof. Matteo Turri – Vicepresidente, l’ing. 
Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi e il sig. 
Federico Morena, rappresentante degli studenti. 
 
Elena Forti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione partecipa con funzioni di 
supporto alla verbalizzazione.  

 
Ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione Verbale 
3) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori  
4) Relazione al bilancio 2015: approvazione 
5) Accreditamento periodico e valutazione sistema AQ 2017 
6) Incarichi didattici ex art. 23 L.240/2010 
7) Audizioni dei Dipartimenti 2017 
8) Varie ed eventuali:  
   a) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2017/18 

 
*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo ai punti all’ordine del 
giorno è disponibile sulla piattaforma telematica Moodle ad accesso riservato. 
 
1 - Comunicazioni: 

a) ANVUR ha inviato all'ateneo il Rapporto di Accreditamento Periodico definitivo, 
contenente la valutazione dei requisiti di sede e dei corsi di studio e le risposte della CEV alle 
controdeduzioni presentate a maggio 2016. L'ateneo ha ricevuto un giudizio positivo 
(accreditamento della sede con giudizio B; accreditamento di 14 corsi su 15) e sta intervenendo 
sui punti di miglioramento evidenziati nella relazione della CEV. 

Turri propone di discutere le risposte alle contro-deduzioni formulate dal Nucleo nella riunione in 
presenza del 17 gennaio 2017. 

 
b) Il Presidente Schubert è stato invitato a partecipare all'incontro del Presidio della Qualità 
con le Commissioni Paritetiche docenti-studenti del 15 dicembre di presentazione e 
discussione dei risultati della sperimentazione svolta nel 2016. 

 
c) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle sedute degli Organi di novembre 
(CdA link e Senato link). Si segnalano le deliberazioni relative a: 

- piano organico e assunzioni di personale ricercatore, docente e amministrativo;  

- livelli di merito del DG per la valutazione della performance 2016;  

- programmazione triennale 2016-18 e revisione del piano strategico 2016-20;  

- criteri di ripartizione finanziamento 2017 ai Dipartimenti per didattica e per ricerca (4 milioni di 
euro); 
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- fondo ricerca locale 2016 assegnato ai dipartimenti (4,6 milioni di euro); finanziamenti PRIN 
2015 (circa 3,5 milioni di euro); criteri ripartizione assegni di ricerca cofinanziati (60 assegni 
biennali); scheda valutazione interna dei dottorati del XXXIII ciclo e disposizioni per l'attivazione 
del ciclo. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

2 - Approvazione Verbale:  

Il verbale n.12 della riunione del 18/11/2016 è approvato, previa correzione dei refusi indicati 
dal Presidente, e sarà pubblicato sull’apposita pagina del portale Unito.it (link). 

 

3 - Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori  

3.1 Aggiornamento sulle scelte dell'ateneo 

Il Direttore della Dir. Logistica ha inviato il 12 dicembre la relazione aggiornata con i dati su cui 
è calcolato l'indicatore dell'obiettivo B, azione b, modificato tenuto conto di quanto il Ministero 
ha reso progressivamente noto dopo l'emanazione del D.D 2844 tramite la specifica piattaforma 
PRO3. 

Le nuove informazioni e dati di confronto sugli indicatori connessi alla valutazione delle azioni 
previste dalla Programmazione Triennale 2016-18 hanno portato l'Ateneo a rivedere la scelta 
degli obiettivi.  
Il CdA nella seduta del 29/11 ha deliberato l’adozione dei seguenti indicatori, con cui inoltre 
aggiornare il quadro degli indicatori del Piano Strategico di Ateneo: 
Obiettivo A, azione b - Potenziamento dei corsi di studio “internazionali”, indicatore: numero di 
corsi internazionali; 
Obiettivo B, azione b - Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di 
aule e laboratori, indicatori: metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi 
di studio e metri quadri destinati alla didattica (aggiunto dall'ateneo);  
Obiettivo D - Valorizzazione dell'autonomia responsabile: "Proporzione di studenti iscritti entro 
la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare” e 
"Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso”. 
 
Sono ancora in corso le ultime verifiche. 
 
Il Nucleo prende atto. 
 
3.2 Validazione degli indicatori di Programmazione triennale 2016-18 
 
Per la verifica da parte del Nucleo la Direzione Logistica ha trasmesso il foglio elettronico 
contenente i dati sugli spazi con evidenza di quelli considerati per la didattica. 
 
Si sottopone alla validazione del Nucleo: 
 
1. la nota tecnica relativa all'obiettivo B, azione B  
2. la metodologia come illustrata nella nota al punto 1; 
3. le fonti di rilevazione illustrate nella nota al punto 1; 
4. gli indicatori individuati nel loro valore iniziale al 31/12/2015: 
  4.1 indicatore 3 (ministeriale): 1,620 mq per studente 
  4.2 indicatore 3b (aggiuntivo): 76.006 mq destinati alla didattica. 
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La relazione di cui al punto 1, e i collegati valori iniziali degli indicatori di cui al punto 4, è 
aggiornata nel corso della riunione e ritrasmessa alle ore 13.20. 

Il Presidente rinvia la validazione degli indicatori di Programmazione Triennale 2016-18 
dell'obiettivo B ad una nuova riunione telematica da convocare per il giorno 19 dicembre ore 
14.00, al fine di consentire al Nucleo un attento esame della documentazione pervenuta in forma 
definitiva nel corso della riunione e per ulteriori approfondimenti, per i quali il Nucleo richiede di 
acquisire entro il 17 dicembre la scheda di progetto che l'ateneo invierà al MIUR. 
 

4 - Relazione al bilancio 2015: approvazione 

La relazione sul bilancio consuntivo 2015, predisposta dal prof. Turri, presenta il paragrafo sul 
limite della contribuzione studentesca riformulato a seguito della segnalazione di Morena.  

La relazione è approvata all’unanimità e sarà pubblicata sull’apposita pagina del portale Unito.it 
(link).  
 

5 - Accreditamento periodico e valutazione sistema AQ 2017 

Le linee guida vigenti per l'Accreditamento Periodico (AP) prevedono che il Nucleo di valutazione 
riporti all'ANVUR, all'interno della Relazione Annuale successiva al ricevimento del rapporto finale 
di AP, le azioni di sviluppo del processo di assicurazione della qualità adottate dall'ateneo e dai 
suoi corsi di studio per risolvere le condizioni e raccomandazioni formulate nel rapporto della 
CEV. Il nuovo decreto sull'Accreditamento (DM n.987 del 12 dicembre 2016) conferma questo 
ruolo. 

A tal fine, come concordato tra Nucleo e Presidio nel mese di ottobre (e riportato nei verbali del 
14/10 e del 18/11), il Presidio della Qualità ha organizzato un primo incontro con i cds e i 
dipartimenti che hanno ricevuto la visita della CEV per il 21 dicembre.  

In tale incontro il Presidio chiederà che entro fine marzo 2017 i 15 cds e i 5 
dipartimenti predispongano un documento, a partire dalle contro-deduzioni già formulate, 
informando sulle azioni intraprese rispetto a tutti i punti di attenzione (per i dipartimenti rispetto 
alle aree di miglioramento) segnalati nel rapporto CEV. 

La relazione sulle attività svolte dal Presidio durante il 2016, che sarà anch'essa consegnata al 
Nucleo a marzo 2017, descriverà anche tali attività di coordinamento e gli interventi attuati dalla 
sede tesi a dar seguito alle raccomandazioni formulate dalla CEV. 

Le relazioni dei corsi di studio, dei dipartimenti e del Presidio forniranno al Nucleo gli elementi 
necessari per informare l'ANVUR sui processi di miglioramento avviati a seguito della visita di 
accreditamento periodico e valutarne i risultati. 

Il Nucleo approva il programma di lavoro descritto e invita il Presidio a indicare un formato per 
le relazioni che rispetti i punti elencati dal Nucleo. 

 
6 - Incarichi didattici diretti ex art. 23 L.240/2010  

Si sottopone al Nucleo la richiesta del Dipartimento di Psicologia di attribuzione di incarico 
didattico ai sensi dell'art.23 comma 1 della L.240/10 per il secondo semestre a.a. 2016/17 al prof. 
Quaglia a titolo gratuito. 

Il Nucleo, presa visione del curriculum vitae, esprime parere favorevole all’attribuzione 
dell’incarico didattico al prof. Quaglia. 
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7 - Audizioni dei Dipartimenti 2017 
 

Si sottopone all'approvazione del Nucleo la scheda con i requisiti da verificare nell'audizione e le 
informazioni da richiedere ai Dipartimenti. 

Dalla discussione emerge la necessità di rivedere alcuni requisiti della scheda, in particolare il 
R3.C2 per tenere conto della riorganizzazione dei servizi tecnici amministrativi e l’opportunità di 
inserire un riferimento alla presa in carico delle raccomandazioni del Nucleo e delle Commissioni 
Paritetiche (R2.B1). 

L'approvazione della scheda è rinviata alla riunione del 17 gennaio 2017. 

Il Nucleo è chiamato a stabilire se convocare i Dipartimenti di Scienza e tecnologia del Farmaco 
e di Filosofia e Scienze dell'Educazione per il 17 febbraio 2017 alle ore 14.00 e alle ore 15.00 con 
termine alle ore 16.00 (durata singolo audit 45 minuti) per le audizioni finalizzate alla valutazione 
del sistema di assicurazione della qualità nella ricerca.  

Il Nucleo approva il calendario (data e orario) descritto per le audizioni. 

Occorre inoltre definire la partecipazione del Presidio alle audizioni dei Dipartimenti, che potrebbe 
limitarsi alla semplice presenza come durante le audizioni sperimentali dei Dottorati, o potrebbe 
coinvolgere un relatore del Presidio a fianco del relatore del Nucleo, analogamente a quanto 
effettuato nelle audizioni dei corsi di studio svolte nel 2016.  

Il coinvolgimento del Presidio nel gruppo di audit dovrebbe essere descritto in un documento di 
linee guida per le audizioni dei dipartimenti, in cui si definiscono di comune accordo le modalità 
di svolgimento, l'individuazione dei soggetti partecipanti, i documenti di riferimento e i requisiti 
da verificare durante l'audizione. 

Morena esprime perplessità circa la partecipazione di un membro del Presidio con funzione di 
relatore in una audizione del Nucleo e osserva che nelle recenti audizioni dei Dottorati del 2016 
si è adottata una modalità diversa da quella per audizioni dei CdS.  

Il Nucleo approva la partecipazione del Presidio. Per la modalità di coinvolgimento tramite un 
relatore rileva l'osservazione di Morena e pertanto rinvia la definizione delle modalità di dettaglio 
alla riunione del 17 gennaio 2017. 

 

8 - Varie ed eventuali 

a) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2017/18  

La Direzione Didattica ha trasmesso il documento di progettazione del corso di laurea magistrale 
"Business Administration" (LM-77) rivisto dal Dipartimento di Management a seguito dei rilievi 
formulati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 18 novembre. 

Il Nucleo riscontra un notevole miglioramento nel nuovo documento di progettazione della LM 
77. Ritiene tuttavia necessari ulteriori approfondimenti in merito alla garanzia di accordi 
internazionali, ai requisiti di ingresso e ai rapporti con gli altri corsi della stessa classe per quanto 
riguarda il rapporto tra iscritti e numerosità limite, da discutere direttamente con i proponenti 
nell'audizione prevista per il 17 gennaio 2017. 

Inoltre ha inviato le pratiche relative alle proposte di nuova istituzione che saranno sottoposte al 
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per le sedute del mese di dicembre, con 
la documentazione definitiva (L-18 Business & Management e LM-77 Business Administration, 
LM-73 Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali). 
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Si fa presente che per ciò che concerne la nuova istituzione del corso di laurea magistrale 
interateneo con il Piemonte Orientale in "Data Management and Analytics" (classe LM-18) la 
relativa pratica è al momento sospesa in quanto non è ancora pervenuto il testo di convenzione 
condiviso tra gli atenei coinvolti. 
 
Si è in attesa della pubblicazione del decreto direttoriale collegato al DM 987/16 con la scadenza 
per le proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2017/18: da informazioni non ufficiali sarebbe il 3 
febbraio 2017. Se tale data fosse confermata il Nucleo potrà predisporre la propria relazione 
tecnica sulle nuove proposte di corsi di studio nella seduta del 17 gennaio. 
 
Nella seduta di gennaio il Nucleo predisporrà le relazioni tecniche di accompagnamento del parere 
alle nuove proposte presentate. 

 
La riunione è dichiarata chiusa alle ore 19.00. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Andrea Schubert 
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