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Il giorno 17 gennaio 2017 alle ore 9.45 ha inizio, presso la sala Mario Allara 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, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele 
Caterina, la dott. Paola Galimberti (fino alle ore 11.15) e il prof. Marco Li Calzi.  
Federico Morena, rappresentante degli studenti, giustifica l’assenza.  
Il prof. Matteo Turri, Vicepresidente, partecipa tramite collegamento Skype (fino alle ore 11.15). 
 
Sono altresì presenti il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione e la dott. 
Elena Forti, con funzioni di verbalizzazione, della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2017/18:     
   a) audizione Dipartimento di Management 
   b) relazione tecnica sulle nuove proposte 
4) Scambio docenti tra atenei ex art. 7 L.240/2010 
5) Costituzione di Centri ex art. 20 Statuto di Ateneo 
6) Incarichi didattici diretti ex art. 23 L.240/2010 
7) Valutazione sistema AQ 2017 (partecipa la Presidente del PQ): 
  a) audizioni dei Dipartimenti: definizione modalità 
  b) collaborazione con il Presidio della Qualità 
  c) nuova normativa AVA e piano di lavoro 
8) Varie ed eventuali 

*** 
 
Il Presidente apre la riunione spiegando le motivazioni che giustificano l’assenza o ridotta 
presenza di tre componenti.  
 
1) Comunicazioni 
 
a) Riorganizzazione di UNITO 

Dal 1° gennaio 2017 è operativa la riorganizzazione amministrativa dell'ateneo costituita da otto 
Poli (sette poli territoriali che aggregano dipartimenti dislocati in una stessa zona e un polo delle 
Direzioni). 
La Direzione PQV diretta da Maria Schiavone è diventata Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione. La Direzione raggruppa al suo interno le Direzioni Didattica e Ricerca (con 
Terza Missione e Biblioteche) e si compone di tre Aree (Internazionalizzazione; Programmazione 
Organico e reclutamento; Qualità e Valutazione) e di uno Staff (Innovazione, Programmazione e 
Sviluppo Attività Istituzionali). 
L'Area Qualità e Valutazione (otto persone sotto la responsabilità di Giorgio Longo) si occupa di 
supportare Presidio della Qualità, Nucleo di Valutazione e Osservatorio per la Ricerca. 
L’Area ha inoltre tra i suoi compiti attività di: Assicurazione della Qualità Didattica e Ricerca, 
Accreditamento e supporto alle Politiche della qualità, supporto e gestione delle procedure di 
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Valutazione Nazionale (es. VQR) e dei Piani triennali di Dipartimento, raccolta dati e cura delle 
relazioni con gli organismi che pubblicano ranking internazionali. 
 
Il Presidente cede la parola al dott. Longo, con cui si complimenta per la nuova responsabilità, 
affinché illustri le competenze e modalità di lavoro della nuova Area. 
Longo informa che la Direttrice Schiavone non ha potuto essere presente alla riunione, ma 
approfondirà l’argomento nel prossimo incontro di febbraio. Spiega che l’Area Qualità e 
Valutazione si compone complessivamente di sette persone, di cui tre più specificatamente 
dedicate ai servizi valutativi progressivamente coadiuveranno la funzione di supporto al Nucleo 
come richiesto dall’organo negli ultimi anni. Le persone di supporto alle procedure di 
assicurazione della qualità e al Presidio inoltre lavoreranno in collaborazione ancora più stretta 
con il supporto al Nucleo, a vantaggio dello scambio di informazioni tra i due organi di AQ. 

b) Resoconto sedute di dicembre degli Organi di governo: SA 20/12 (link) e CDA 21/12 (link). Si 
segnalano le deliberazioni relative a: 

- Documento di Programmazione Integrata 2017; 
- Bilancio di previsione 2017; 
- Regolamento Generale di Organizzazione; 
- Osservatorio della Ricerca per il mandato 2016-19 (presidente prof. Ferroglio, componenti link); 
- Sostituzione consigliere di Amministrazione (dott.ssa Pasqua dimissionaria, prof. Rosboch 
nuovo componente); 
- Distribuzione Fondo ricerca locale 2017; 
- Riorganizzazione servizi amministrativi; 
- Trasformazione ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze Strategiche al DM 270/04. 
 
c) Nuovo decreto sull'Accreditamento (DM n.987 del 12 dicembre 2016) e nuove Linee guida 
ANVUR su AVA 2; nuova guida CUN per gli ordinamenti. 

Il dott. Longo presenta le novità più significative contenute nella normativa pubblicata a fine 
2016 relative all’accreditamento periodico, soffermandosi in particolare sui compiti del Nucleo in 
base al nuovo DM AVA e precisando che la situazione non è ancora definita in tutti gli aspetti, ma 
che sarà emanato un ulteriore provvedimento a breve. Riguardo al ruolo del Nucleo, le novità 
concernono la valutazione periodica, da svolgere facendo riferimento agli indicatori dell’allegato 
E che sono più ampi e precisi di quelli precedenti, e con la produzione ogni anno di una relazione 
di accreditamento iniziale per i corsi di studio già attivi, con modalità operative ancora da chiarire. 
La Commissione Didattica della CRUI sta discutendo di questi aspetti segnalando al Ministero e 
ad ANVUR i punti da chiarire. 
 
d) Con DM del 22 dicembre 2016 è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 
l’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
della performance (articolo 6, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016).  

L’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 
comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso amministrazioni, 
agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo. Per quanto concerne le Università il 
Nucleo di Valutazione assomma il ruolo di OIV a molte altre funzioni complesse e articolate. Per 
questo motivo il citato decreto non sembra applicabile. Si rimane comunque in attesa di 
chiarimenti in merito da parte di ANVUR. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N
http://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_20122016.pdf
http://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_21_12_2016.pdf
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/osservatorio-la-ricerca


    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 

 
Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

 
3 

 

2) Approvazione Verbale 

Il verbale n. 14 della seduta telematica del 16 dicembre 2016 è approvato all’unanimità e sarà 
pubblicato sull’apposita pagina del portale Unito.it (link).  

I verbali delle audizioni del 18 novembre 2016 sono in via di completamento e come stabilito 
saranno condivisi, prima dell'approvazione, con il Presidio della Qualità e con i partecipanti 
all’audizione. 

3) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2017/18:    
  
a) Audizione Dipartimento di Management 

Alle ore 10.00 sono presenti il direttore del Dipartimento di Management prof. Cantino e i proff. 
De Vincentiis e Scagnelli, il dott. Berruti responsabile dei servizi per la didattica del Polo, il dott. 
Massimo Bruno, direttore della Direzione Didattica. 
 
Come deciso il 18 novembre e il 16 dicembre 2016, i proponenti dei corsi di studio nella classe 
L18 e nella LM77 e il direttore del Dipartimento di Management sono stati invitati alla seduta per 
chiarimenti sulle proposte di nuove istituzioni presentate. 
 
Gli uffici hanno messo a disposizione del Nucleo di valutazione i seguenti documenti relativi alla 
LM-77 in Business Administration, aggiuntivi rispetto alla documentazione presentata nella 
seduta del 16 dicembre:  
- Piano di Studi (allegato 1 del Documento di progettazione) 
- tabella degli immatricolati alle quattro LM77 nell’ultimo triennio 
- riquadro con la differenziazione dei 30 CFU da scheda SUA-CdS 
- elenco dei docenti di riferimento proposti impegnati su altri cds. 
 
Durante l’audizione il Dipartimento illustra la propria offerta didattica con particolare riguardo 
agli aspetti relativi all’internazionalizzazione: percorsi in lingua inglese sono già presenti da alcuni 
anni e hanno portato alla recente stipula di una convenzione con la Southern Illinois University 
Edwardsville (USA) che riconosce il doppio titolo/double degree tra la laurea italiana di primo 
livello e, previa la frequenza di un ulteriore anno all'estero, il bachelor of science americano e 
che consentirà di inserire come docenti di riferimento alcuni professori statunitensi.  
Gli iscritti ai corsi del Dipartimento sono complessivamente 900: i cds più numerosi sono 
Amministrazione e controllo aziendale e Direzione di impresa, mentre Finanza e Professioni 
Contabili sono più specialistici. Sono stati quindi ripensati tutti i percorsi, distinguendo 
accuratamente i profili e valorizzando il percorso in inglese esistente trasformandolo in un corso 
di studio. L’internazionalità è rafforzata anche attraverso l’offerta di master in lingua inglese con 
rilascio di doppio titolo.  
In merito alle modalità di accertamento dei requisiti di ingresso, la conoscenza della lingua inglese 
al livello B2 per il percorso internazionale della laurea triennale è verificata tramite test di pre-
iscrizione (o tramite presentazione di altra attestazione posseduta), mentre la nuova L18 
internazionale prevedrà tale attestazione (superamento del test presso la Scuola di Management 
oppure TOEFL o altri certificati) come requisito formale per consentire l’iscrizione al corso. 
 
Il Nucleo approfondisce la questione della sostenibilità docenti per le due nuove istituzioni, tenuto 
conto che si prevedono diversi docenti di riferimento stranieri provenienti anche da paesi molto 
lontani, con impatti sulla qualità della didattica che, proprio su corsi così qualificanti e di richiamo, 
deve mantenersi elevata. Sottolinea inoltre che la nuova normativa (DM 987) prevede che dopo 
tre anni i corsi internazionali debbano avere il 10% di iscritti con titolo di accesso estero.  
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Il Direttore chiarisce che l’aspetto della sostenibilità dell’offerta formativa di Management 
relativamente ai requisiti di docenza è in corso di discussione con il Rettore e la sua delegata per 
individuare soluzioni coerenti per tutto l’ateneo.  
Riguardo all’attrazione di studenti stranieri il Direttore descrive le proposte allo studio volte a 
potenziare l’internazionalità, tra cui la previsione del libero accesso agli iscritti alle lauree 
magistrali in italiano negli insegnamenti in inglese delle nuove istituzioni, in modo da 
incrementare la diffusione di studenti stranieri e la loro interazione con gli studenti italiani.  
La prof. De Vincentiis e il prof. Scagnelli dichiarano che i docenti stranieri coinvolti hanno rapporti 
consolidati con il Dipartimento. Questi forti contatti internazionali si traducono in parte in accordi 
e prevalentemente in contratti, anche con la tipologia di visiting professor, per la quale esistono 
specifici finanziamenti all’interno della programmazione strategica di ateneo. 
 
Pur apprezzando il progetto strategico generale di rafforzare l’internazionalizzazione dell’offerta 
del Dipartimento, il Nucleo invita a riflettere sulle tempistiche proposte e suggerisce in via 
prudenziale di rinviare all’a.a. 2018/19 l’attivazione del corso magistrale di nuova istituzione, per 
la quale è comunque necessario far evolvere in formali accordi o contratti i rapporti internazionali 
descritti. 
 
L’audizione termina alle ore 10.45; il Presidente ringrazia per la partecipazione i proff. Cantino, 
De Vincentiis, Scagnelli e i dott. Berruti e Bruno, che escono dall’aula. 
 
 
b) Relazione tecnica sulle nuove proposte 
 
Il Nucleo esamina le seguenti proposte di nuova istituzione per l’offerta formativa a.a. 2017/18: 
 
LM-73 "Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali" 
L-18 "Business and Management” 
LM-77 "Business Administration" 
 
La documentazione è stata presentata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti nella forma 
definitiva per la riunione del 16 dicembre 2016; i documenti di progettazione sono accompagnati 
dal parere della Vicerettrice alla Didattica prof. Operti che illustra la consonanza delle proposte 
di nuova istituzione con le scelte strategiche dell’ateneo. 
 

LM-73 "Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali" 
Nella seduta del 18 novembre 2016 era già stato esaminato il progetto per l’istituzione del corso 
di laurea magistrale nella classe LM-73 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. 
In tale sede il Nucleo aveva formulato le seguenti osservazioni:   
“Relativamente alla LM-73, che riprogetta l’ordinamento tenendo conto delle criticità evidenziate 
durante la visita CEV di novembre 2015, senza tuttavia richiamarle esplicitamente, il Nucleo 
ritiene opportuno che la progettazione del corso faccia riferimento ai temi emersi durante 
l’accreditamento indicando in quale modo il nuovo progetto sia diverso dal precedente, e che sia 
modificato il titolo del corso.  
La proposta presentata mette in risalto il territorio suggerendo una connotazione locale che non 
corrisponde al progetto presentato, pertanto il Nucleo raccomanda una riformulazione del titolo, 
preferibilmente nella direzione di una semplificazione rispetto al mero affiancamento dei titoli dei 
curricula, e in ogni caso raccomanda che esso sia ben specificato rispetto all’ambito tematico – 
territorio forestale. Invita, infine, a modificare la denominazione in inglese in modo da avere 
piena corrispondenza con quella in italiano.” 
 
Il Nucleo ha quindi verificato preliminarmente il possesso da parte della proposta di corso di 
studio dei seguenti requisiti, come da Allegato A – Requisiti di accreditamento del corso di studio 
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e Allegato C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (requisito R3 
Qualità dei corsi di studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, comma 1, lett. a). 
 
In particolare per quanto riguarda l’Allegato A: 
 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inviato tutte le informazioni da inserire nella Scheda 
SUA-CdS (compilata secondo le scadenze previste dal MIUR). 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dall’ufficio competente dell’Area Didattica, con 
riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. 
Il corso di nuova istituzione richiede 7 docenti di riferimento che risultano indicati nei documenti del 
corso di studio. Il controllo verrà inoltre effettuato automaticamente tramite la Scheda SUA-CdS 
(secondo le scadenze previste dal MIUR). 
 

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

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato con attenzione i documenti sugli spazi disponibili presso il Campus di 
Grugliasco sede della scuola SAMEV e della segreteria didattica e ha preso atto della dichiarazione 
del Dipartimento di disponibilità degli spazi dedicati al corso di studio in oggetto.  
 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il Nucleo rileva che, essendo corsi di nuova istituzione, alcuni requisiti per l’AQ non sono ancora a 
regime nel singolo corso (es. documentata attività di AQ e riesame). La compilazione della Scheda 
SUA-CdS, nelle parti previste in scadenza dal MIUR, viene monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa. 
Le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, essendo previste a livello di 
Ateneo per l’intera offerta formativa, sono garantite anche per i corsi di nuova istituzione. 
Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo analizza con 
attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio.  
 
Dopo ampia discussione il Nucleo, verificato anche che i suggerimenti espressi nella riunione del 
18 novembre sono stati accolti, esprime parere favorevole all'istituzione e all’attivazione del corso 
di laurea magistrale in "Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali". 
 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole all’interno della banca dati ministeriale delle proposte 
di nuove istituzioni per l'a.a. 2017/18, per il successivo esame da parte del CUN e dell’ANVUR, il 
Nucleo correda il parere con la seguente relazione tecnica.  
 

SINTESI DELLA RELAZIONE DA INSERIRE NELLA SCHEDA SUA-CdS: 
Alla luce della documentazione ricevuta, il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole 
all'istituzione del corso di laurea magistrale, accertando inoltre la sussistenza degli indicatori di 
accreditamento iniziale. La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La 
presentazione della progettazione risulta coerente. I requisiti di trasparenza, docenza, limiti alla 
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parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse 
strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS (Allegato A DM 987/2016) sono 
rispettati. Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo 
ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio.  
 
 
L-18 “Business and Management” 
Nelle sedute del 30 settembre e del 18 novembre 2016 era già stato esaminato il progetto 
preliminare per l’istituzione di un nuovo corso di laurea triennale nella classe L-18, erogato in 
lingua inglese, dal titolo provvisorio "Business Administration", proposto dal Dipartimento di 
Management. 
La L-18 si collega alla LM-77 proposta dal medesimo Dipartimento allo scopo di potenziare 
l’offerta di corsi in lingua inglese riconosciuti come “internazionali” dal MIUR, che costituiscono 
un obiettivo della nuova Programmazione Triennale scelto dall’Ateneo (obiettivo A, azione B).  
Il Nucleo di Valutazione aveva formulato le seguenti osservazioni sulle due proposte:  
- è necessario procedere in tempi brevi alla stipula di convenzioni su base pluriennale con altri 

Atenei relativamente ai docenti di riferimento del corso, in modo da garantire i requisiti di 
sostenibilità; 

- un corso universitario impartito in lingua inglese presuppone una competenza iniziale 
adeguata in tale lingua, pertanto si suggerisce di inserire tra i requisiti di ammissione la 
verifica della conoscenza della lingua a livello almeno pari a B2, accertata da precedenti titoli 
di studio in lingua inglese o tramite colloquio o esame. 

 
Nella presente riunione il Nucleo ha audito il direttore del Dipartimento di Management e i docenti 
proponenti dei due corsi di studio per approfondire i punti seguenti:  

- Sostenibilità per la LM77 e la L18 (con particolare riguardo ai docenti stranieri) 
- Requisiti di accesso per la LM77 e la L18 (con riguardo alla conoscenza della lingua inglese) 
- Rapporto con le altre lauree della stessa classe per la LM77. 

 
Il Nucleo ha quindi verificato preliminarmente il possesso da parte della proposta di corso di 
studio dei seguenti requisiti, come da Allegato A – Requisiti di accreditamento del corso di studio 
e Allegato C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (requisito R3 
Qualità dei corsi di studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, comma 1, lett. a). 
 
In particolare per quanto riguarda l’Allegato A: 
 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inviato tutte le informazioni da inserire nella Scheda 
SUA-CdS (compilata secondo le scadenze previste dal MIUR). 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dall’ufficio competente dell’Area Didattica, con 
riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei docenti di riferimento. 
Il corso di nuova istituzione richiede 9 docenti di riferimento che risultano indicati nei documenti del 
corso di studio. Trattandosi di corso di studio internazionale, è possibile utilizzare fino al 50% di 
docenti strutturati in Università straniere. Il controllo verrà inoltre effettuato automaticamente 
tramite la Scheda SUA-CdS (secondo le scadenze previste dal MIUR). Il nuovo DM 987/2016 richiede 
altresì un controllo qualitativo sulle competenze linguistiche dei docenti, visto che il corso in oggetto 
risulta erogato in lingua inglese. Il Nucleo, nell’ambito delle proprie verifiche, ha approfondito tale 
aspetto durante l’audizione con il dipartimento proponente e ha verificato positivamente che i 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N


    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 

 
Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

 
7 

 

docenti di riferimento, peraltro anche stranieri, avessero prodotti di ricerca in lingua inglese o già 
erogato insegnamenti in lingua inglese.  
 

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

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato con attenzione i documenti sugli spazi disponibili presso le sedi del 
Dipartimento di Management e ha preso atto della dichiarazione del Dipartimento di disponibilità 
degli spazi dedicati al corso di studio in oggetto.  
 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il Nucleo rileva che, essendo corsi di nuova istituzione, alcuni requisiti per l’AQ non sono ancora a 
regime nel singolo corso (es. documentata attività di AQ e riesame). La compilazione della Scheda 
SUA-CdS, nelle parti previste in scadenza dal MIUR, è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa. Le 
rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, essendo previste a livello di 
Ateneo per l’intera offerta formativa, sono garantite anche per i corsi di nuova istituzione. 
Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo analizza con 
attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio e dichiarato durante 
l’audizione dal dipartimento proponente, anche alla luce della qualificazione internazionale del 
corso, con docenza di riferimento in parte straniera.  
 
Dopo ampia discussione il Nucleo, verificato anche che i rilievi espressi nella riunione del 18 
novembre sono stati accolti o chiariti nella nuova documentazione e durante l’audizione odierna, 
esprime parere favorevole all'istituzione del corso di laurea in "Business & Management". 
 
Pur apprezzando la proposta progettuale di due iniziative collegate con l’obiettivo di rafforzare 
l’internazionalità della didattica, il Nucleo esprime preoccupazione intorno alla possibilità che 
l’istituzione e contemporanea attivazione di entrambi i corsi L18 e LM77 possa metterne a rischio, 
nel medio periodo, la sostenibilità relativamente ai requisiti di docenza, con particolare riguardo 
alla effettiva disponibilità dei docenti strutturati in Università straniere. Richiama inoltre 
l’attenzione sui rischi legati al mancato raggiungimento della numerosità di studenti stranieri nel 
medio periodo, come previsto dal DM 635/16 e dal DM 987/16, che impedendo la qualifica del 
corso come internazionale renderebbero estremamente difficile, per il Dipartimento, il 
raggiungimento dei requisiti di docenza. 
 
Ciò considerato, il Nucleo esprime preoccupazione sull’attivazione del corso già nell’a.a. 2017/18, 
che richiede una conferma dell’effettiva disponibilità dei docenti stranieri ai fini del rispetto dei 
requisiti posti dal DM 987/2016, soprattutto con riguardo ai docenti di riferimento e alle 
prospettive di iscrizione di studenti con titolo di studio conseguito all’estero nella quota minima 
del 10%.  
Si riserva, dunque, di effettuare una più approfondita valutazione ai fini dell’attivazione del corso, 
sulla base di un aggiornamento della situazione relativa all’effettiva disponibilità dei docenti 
strutturati in università straniere.  
 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2017/18, per il successivo esame da 
parte del CUN e dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente relazione tecnica.  
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SINTESI DELLA RELAZIONE DA INSERIRE NELLA SCHEDA SUA-CdS: 

Alla luce della documentazione ricevuta e della audizione effettuata, il Nucleo di valutazione 
esprime parere favorevole all'istituzione del corso di laurea, che si configura come corso 
internazionale in piena coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il Nucleo ha inoltre accertato 
la sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale. 
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta coerente. I requisiti di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione 
di Qualità del CdS (Allegato A DM 987/2016) sono rispettati. Per quanto riguarda l’Allegato C – 
Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato 
nella documentazione fornita dal corso di studio e ha approfondito in audizione le peculiarità 
dovute ad un corso internazionale con docenza di riferimento in parte straniera.  
 
 
LM-77 “Business Administration” 
Nelle sedute del 18 novembre e del 16 dicembre 2016 era già stato esaminato il progetto per 
l’istituzione del nuovo corso nella LM-77, che si collega alla triennale L-18 allo scopo di potenziare 
l’offerta di corsi in lingua inglese riconosciuti come “internazionali” dal MIUR.  
 
Nella presente riunione il Nucleo ha audito il direttore del Dipartimento di Management e i docenti 
proponenti dei due corsi di studio per approfondire i punti seguenti:  

- Sostenibilità per la LM77 e la L18 (con particolare riguardo ai docenti stranieri) 
- Requisiti di accesso per la LM77 e la L18 (con riguardo alla conoscenza della lingua inglese) 
- Rapporto con le altre lauree della stessa classe per la LM77. 

 
Il Nucleo di Valutazione ha verificato il possesso da parte della proposta di corso di studio dei 
requisiti di accreditamento e di qualità come da Allegato A e C del DM 987/2016 con l’esito 
indicato per il collegato corso di laurea L-18. 
 
Dopo ampia discussione il Nucleo, avendo chiarito durante l’audizione odierna alcuni aspetti 
rilevati nella riunione del 16 dicembre, esprime parere favorevole all'istituzione del corso di laurea 
magistrale in "Business Administration”. 
 
Pur apprezzando la proposta progettuale di due iniziative collegate con l’obiettivo di rafforzare 
l’internazionalità della didattica, il Nucleo esprime preoccupazione intorno alla possibilità che 
l’istituzione e contemporanea attivazione di entrambi i corsi L18 e LM77 possa metterne a rischio, 
nel medio periodo, la sostenibilità relativamente ai requisiti di docenza, con particolare riguardo 
alla effettiva disponibilità dei docenti strutturati in Università straniere. Richiama inoltre 
l’attenzione sui rischi legati al mancato raggiungimento della numerosità di studenti stranieri nel 
medio periodo, come previsto dal DM 635/16 e dal DM 987/16, che impedendo la qualifica del 
corso come internazionale renderebbero estremamente difficile, per il Dipartimento, il 
raggiungimento dei requisiti di docenza. 
 
Ciò considerato, il Nucleo esprime preoccupazione sull’attivazione del corso già nell’a.a. 2017/18, 
che richiede una conferma dell’effettiva disponibilità dei docenti stranieri ai fini del rispetto dei 
requisiti posti dal DM 987/2016, soprattutto con riguardo ai docenti di riferimento e alle 
prospettive di iscrizione di studenti con titolo di studio conseguito all’estero nella quota minima 
del 10%.  
Si riserva, dunque, di effettuare una più approfondita valutazione ai fini dell’attivazione del corso, 
sulla base di un aggiornamento della situazione relativa all’effettiva disponibilità dei docenti 
strutturati in università straniere.  
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Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2017/18, per il successivo esame da 
parte del CUN e dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente relazione tecnica.  
 

SINTESI DELLA RELAZIONE DA INSERIRE NELLA SCHEDA SUA-CdS: 
Alla luce della documentazione ricevuta e della audizione effettuata, il Nucleo di valutazione 
esprime parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale, che si configura come 
corso internazionale in piena coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il Nucleo ha inoltre 
accertato la sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale. 
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta coerente. I requisiti di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione 
di Qualità del CdS (Allegato A DM 987/2016) sono rispettati. Per quanto riguarda l’Allegato C – 
Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato 
nella documentazione fornita dal corso di studio e ha approfondito in audizione le peculiarità 
dovute ad un corso internazionale con docenza di riferimento in parte straniera.  
 
 
4) Scambio docenti tra atenei ex art. 7 L.240/2010 

L'Area Programmazione Organico di Ateneo e Reclutamento ha trasmesso la pratica relativa allo 
scambio contestuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010 tra i seguenti ricercatori: 

- Dott. Angelo Troina (dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino al Dipartimento 
di Informatica Scienza e Ingegneria dell'Università di Bologna)  

- Dott.ssa Sara Bonini Baraldi (dal Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna 
al Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio dell'Università di 
Torino). 

 
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 contestuale di 
docenti è garantita in base alle delibere dei Dipartimenti interessati, da cui inoltre emergono le 
favorevoli motivazioni didattico-scientifiche dello scambio, come previsto dall’iter stabilito dal 
Senato Accademico.  
Il Nucleo, verificato che le disposizioni normative in materia sono rispettate, esprime parere 
favorevole alla proposta di scambio e trasferimento contestuale del dott. Troina e della dott. 
Bonini Baraldi. 
 
 

Alle ore 11.15 la dott. Galimberti esce e il prof. Turri si scollega.  
Entra la prof.ssa Civera, Presidente del Presidio della Qualità. Data la sua presenza, si 

anticipa la discussione del punto 7. 
 

7) Valutazione sistema AQ 2017 (partecipa la Presidente del PQ): 

  a) audizioni dei Dipartimenti: definizione modalità 

I Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del Farmaco e di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
saranno convocati per il 17 febbraio 2017 a partire dalle ore 14.00 per le audizioni finalizzate alla 
valutazione del sistema di assicurazione della qualità nella ricerca, nonché della didattica.  

Come stabilito nella riunione del 16 dicembre 2016, la partecipazione del Presidio alle audizioni 
dei Dipartimenti e gli altri elementi per lo svolgimento dell'audit vanno definiti in un documento 
di Linee guida, analogamente a quanto effettuato per le audizioni dei corsi di studio svolte nel 
2016.  
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La discussione, a cui partecipa la Presidente del Presidio, verte sugli elementi da formalizzare 
nelle linee guida per le audizioni dei dipartimenti e definisce:  
- il coinvolgimento del PQ nel gruppo di audit con un relatore per dipartimento (Cassoni e Orazi) 
affiancato ad un relatore del NV (Caterina e Turri) e con la Presidente affiancata al Presidente NV 
che ha funzione di Coordinatore; 
- la modalità di svolgimento che prevede una durata di un’ora, la predisposizione da parte dei 
Relatori di punti da verificare durante l'audizione condivisi prima col gruppo di audit, l’invio in 
anticipo dei documenti di riferimento (inclusa la scheda dei requisiti di AQ) ai dipartimenti auditi, 
la verbalizzazione condivisa da tutto il gruppo di audit e inviata agli auditi prima dell'approvazione 
finale da parte del Nucleo;  
- i documenti di riferimento (dopo aver discusso se chiedere un’autovalutazione e informazioni 
specifiche al Dipartimento, tenuto conto della data ravvicinata dell’audizione, si decide di 
utilizzare solo i documenti e dati già disponibili, con la possibilità di ricevere integrazioni dal 
Dipartimento); 
- l'individuazione dei soggetti partecipanti (il Direttore e i Vicedirettori per la Didattica e per la 
Ricerca, alcuni docenti e ricercatori, eventuali responsabili dei servizi di supporto al dipartimento, 
alcuni ricercatori non strutturati come i borsisti, assegnisti, dottorandi o tecnici della ricerca). A 
seguito di questa individuazione si stabilisce inoltre:  
- la conduzione dell’audizione in due gruppi paralleli, con il secondo gruppo riunito in una diversa 
aula per un incontro più informale con alcuni ricercatori non strutturati, coordinato anch’esso da 
un componente del Nucleo. 
 
La discussione procede analizzando la scheda con i requisiti da verificare nell'audizione, che viene 
esaminata e rivista in alcuni punti. 

Al termine della discussione il Nucleo approva la scheda con i requisiti di riferimento per 
l’audizione e le modalità sopra definite, da trasmettere con la convocazione ai Dipartimenti di 
Scienza e tecnologia del Farmaco e di Filosofia e Scienze dell'Educazione, e incarica l’ufficio di 
supporto di predisporre le linee guida per le audizioni dei dipartimenti da porre in approvazione 
nella prossima riunione. 

  b) collaborazione con il Presidio della Qualità 

Come concordato tra Nucleo e Presidio e segnalato nella riunione di dicembre, la prof. Civera 
informa che il Presidio della Qualità dopo la ricezione della Relazione definitiva della CEV ha 
incontrato il 21 dicembre 2016 i cds e i dipartimenti visitati per l'accreditamento periodico. In 
tale incontro il Presidio ha chiesto che entro fine marzo 2017 i 15 corsi e i 5 
dipartimenti predispongano un documento, per il quale ha fornito un modello condiviso con il 
Nucleo, con le informazioni relative alle azioni intraprese rispetto a tutti i punti di attenzione (o, 
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 dare conto ad ANVUR dei processi di miglioramento avviati a seguito della visita di 
accreditamento periodico e per valutarne i risultati.  

Si concorda che se la valutazione del Nucleo risulterà pienamente positiva su una determinata 
azione, questa si considererà chiusa e non sarà nuovamente chiesta una risposta nell’anno 
seguente. 

Le relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti (CDP) per l'anno 2016 sono state 
raccolte dal Presidio e, in data 16 gennaio, sono state messe a disposizione del Nucleo, insieme 
alla presentazione relativa all’incontro tra PQ e CDP del 15 dicembre 2016 in cui sono state 
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evidenziate le criticità emerse in tali relazioni con l’obiettivo di pianificare la seconda fase di 
sperimentazione.  
 
La prof. Civera descrive inoltre le scadenze interne poste dal Presidio ai cds che svolgono il 
riesame ciclico. Questi ultimi saranno inseriti nella piattaforma SUA-CDS entro il termine ultimo 
stabilito dall’ANVUR del 15 marzo. 
 
Il Presidio ha organizzato anche il monitoraggio delle risposte da parte dei cds alle 
raccomandazioni del Nucleo indicate nella Relazione annuale 2016. Esse saranno rese disponibili 
al Nucleo sempre entro fine marzo. 
 
Infine, Civera informa che il Presidio incontrerà le Scuole per presentare il nuovo sistema AVA 2, 
su cui si attendono ancora indicazioni e chiarimenti da parte di ANVUR. La documentazione di 
riferimento per la valutazione del sistema di AQ dell’ateneo nel 2016 si completa con gli indicatori 
ANVUR sui corsi di studio offerti nell’a.a.2015/16, che in base alle informazioni attuali dovrebbero 
essere pubblicati a maggio 2017. In merito agli indicatori dei cds, si è in attesa di nuove linee 
guida da parte di ANVUR che ne chiariscano l’utilizzo ai fini della scheda di monitoraggio annuale 
che ha sostituito il Riesame annuale. 
 
  c) nuova normativa AVA e piano di lavoro 
 
Il Nucleo procede all’indicazione dei seguenti referenti per il gruppo di lavoro di confronto tra 
CINECA e UNITO sul tema Opinione Studenti (cfr. audizione DG e direttore dei Sistemi Informativi 
del 18 novembre 2016): Li Calzi, Caterina, Morena. 
 
Il Presidente ringrazia la Presidente del Presidio per il proficuo scambio e alle ore 12.30 la prof. 
Civera esce. 
 
 
5) Costituzione di Centri ex art. 20 Statuto di Ateneo 

La Direzione Ricerca ha trasmesso la richiesta di costituzione del Centro di Ricerca 
Interdipartimentale “Studi di Spiritualità” (StudiS) da parte dei dipartimenti di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, di Scienze Agrarie e Forestali e di Giurisprudenza, per il quale si richiede parere 
del Nucleo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, comma 1. 
 
Il Nucleo esamina la documentazione, costituita dalla relazione di accompagnamento, bozza di 
regolamento del CIR e delibere dei Dipartimenti. 
Nella discussione che segue Carlucci espone alcune osservazioni condivise da tutti i presenti e 
sotto riportate. 
 
Dalla documentazione trasmessa appaiono ben descritte ed argomentate le finalità e le attività 
che qualificano il centro come struttura trasversale finalizzata a promuovere la conoscenza e 
l’approfondimento critico della dimensione spirituale; appaiono più deboli le indicazioni che 
permettono di qualificare tale Centro interdipartimentale come Centro di Ricerca ex art. 20 dello 
Statuto. 
Il Nucleo pertanto chiede un supplemento di istruttoria allo scopo di comprendere meglio le 
motivazioni che richiedono, per il raggiungimento delle finalità esposte, la costituzione di un CIR 
(Centro Interdipartimentale di Ricerca) e gli elementi che consentono di presupporre una sua 
vitalità nel tempo. In particolare, il Nucleo richiede maggiori informazioni finalizzate a: 

- far comprendere le diverse competenze apportate al Centro dai Dipartimenti partecipanti; 
- far comprendere le differenze tra il CIR costituendo e i CIR già esistenti che si occupano 

con diversa prospettiva scientifica dei temi oggetto di attività del Centro StudiS (cfr. § 6 
del progetto di costituzione di StudiS); 
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- specificare in maggior dettaglio i principali temi di ricerca in relazione alle possibili fonti di 
finanziamento esterne (in particolare, su base competitiva) che potranno sostenere in 
futuro le attività del Centro, oltre al finanziamento iniziale già ricevuto dalla Fondazione 
CRT; 

- allegare i curricula di almeno due proponenti per dipartimento afferente, al fine di 
comprovare la presenza di competenze scientifiche elevate sui temi oggetto di ricerca. 

 
L’ufficio segnala inoltre la proposta di alcuni docenti del Dipartimento di Studi Umanistici di 
istituire un Centro Studi sul Teatro Musicale che si configura invece come centro di competenza 
dipartimentale ai sensi del secondo comma dell’art.20. La proposta di istituzione è in corso di 
predisposizione. 
 
 
6) Incarichi didattici diretti ex art. 23 L.240/2010 
Si sottopongono al Nucleo le seguenti richieste di attribuzione di insegnamenti ai sensi dell'art.23 
comma 1 della L. 240/2010 per il secondo semestre dell'anno accademico 2016/17: 
- Dipartimento di Scienze Mediche: prof. Colombo 
- Dipartimento di Oncologia: proff. Pozzi e Furlan 
 
Il Nucleo, presa visione dei curricula vitae degli interessati, esprime parere favorevole 
all’attribuzione di incarichi didattici al prof. Colombo e prende atto per i prof. Pozzi e Furlan, su 
cui si era già espresso favorevolmente. 

 
8) Varie ed eventuali 
a) Allo scopo di individuare le date delle riunioni nei mesi di marzo e aprile 2017, il Presidente 
invita a inserire le disponibilità in un apposito sondaggio. 

Alle ore 12.45 entra l’ing. Pepino. 

b) VQR 2010-14 e FFO quota premiale: risultati di UNITO 

L'ing. Pepino, responsabile dello Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività 
Istituzionali della Direzione AIPQV, illustra i risultati di UNITO nell'assegnazione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario 2016, tramite la presentazione predisposta dalla Direttrice Schiavone, 
che non ha potuto essere presente (pubblicata sul sito dell’ateneo:  
https://www.unito.it/sites/default/files/ffo_punti_organico_2016.pdf).  
 
Il Rettore nelle ultime sedute degli organi di governo si è dichiarato molto soddisfatto degli ottimi 
risultati ottenuti nella nuova VQR 2011-2014, che sono presi a riferimento, per quanto riguarda 
la ricerca, nella ripartizione della quota premiale del FFO 2016. 
Il DM 998 pubblicato il 29 dicembre 2016 attribuisce a UniTo una quota premiale di 7,8 M € in 
più rispetto allo scorso anno, nettamente superiore alla media di sistema (+13,8% vs. 3,5% di 
sistema). Questo risultato positivo è determinato dal miglioramento nell'indicatore di 
performance (4,55% vs 4,14% nel 2015), grazie soprattutto ai risultati nella ricerca misurati 
dalla VQR (l’indicatore IRAS1 passa dal 3,90 al 4,17% e l’indicatore IRAS2 sulla qualità del 
reclutamento dal 4,19% al 5,72%). Relativamente ai dati della frazione premiale sulla didattica 
migliora il dato degli studenti attivi (4,51% da 4,35% del 2015) mentre sul versante 
dell’internazionalizzazione si rileva un valore in flessione (4,76% da 5,18% del 2015).  
Nella quota base si registra una lenta risalita, grazie sia al progressivo maggiore peso del costo 
standard che colma progressivamente l’effetto del sotto-finanziamento storico, sia alle migliori 
performance sulla parte premiale dell’anno precedente che hanno aumentato la quota base 
storica.  
L’intervento perequativo ha invece compresso il finanziamento di UniTO, in quanto il MIUR ha 
esteso l’applicazione della quota di salvaguardia, limitando la soglia dal -5% al -2,25%, 
sottraendo risorse agli atenei con buone performance premiali: sui 195 M € disponibili a livello di 
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http://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/la-ricerca-di-unito-conferma-di-eccellenza?ref=home
http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/780/Analisi_FFO_2016_NdV__17.01.2017.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/ffo_punti_organico_2016.pdf
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sistema per questo intervento, Torino ha ricevuto un importo di meno di 1,7 M € come quota di 
accelerazione, che è ripartita sulla base del peso degli atenei nelle quote base e premiale. 
Complessivamente, per le quote base, premiale e perequativo del FFO 2016 ed esclusa la quota 
di consolidamento della Programmazione Triennale 2013-15, l’ateneo ha ricevuto 2,3 M € in più 
rispetto al 2015. Includendo la quota di programmazione triennale l’aumento è di circa 5 M €. 
 
L’analisi di benchmark mostra che UniTO sta andando nella direzione giusta, in quanto nel 2016 
è cresciuta significativamente, mentre tra gli atenei di pari dimensioni UniPD rallenta il passo e 
UniMI decresce in maniera consistente. Il caso molto positivo di UniBO dimostra tuttavia che è 
possibile porsi obiettivi ancora più sfidanti su tutte le componenti della premialità.  
Per il futuro occorre sottolineare che la performance dell’ateneo inciderà anche a livello della VAR 
(Valorizzazione Autonomia Responsabile, art.5 D.M. 635/2016): dal 2017 il 20% della quota 
premiale del FFO sarà infatti distribuita in funzione degli indicatori scelti a dicembre 2016, che 
per UniTO sono stati gli studenti regolari con almeno 40 CFU e la quota di CFU conseguiti all’estero 
dagli studenti regolari. 
 
Il Nucleo ringrazia per l’interessante presentazione dei risultati dell’ateneo nell’ambito dei 
finanziamenti. Sottolinea l’utilità di queste analisi sistematiche sull’acquisizione delle risorse 
svolte in termini di miglioramento rispetto all’anno precedente e in termini di benchmark con gli 
atenei di riferimento e invita a includervi anche l’ammontare di risorse effettivamente assegnate 
affinché i decisori nell’ateneo abbiano la massima chiarezza sui risultati ottenuti. 
 
In chiusura, il Presidente informa che nel pomeriggio incontrerà il Nucleo di Valutazione 
dell'Università dell'Insubria presso la sala Organi Collegiali per un incontro di approfondimento 
riguardante la visita di Accreditamento Periodico. 
 
 
La riunione termina alle ore 13.30. 
 
 

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