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Il giorno 17 febbraio 2017 alle ore 9.30 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, il prof. Marco Li Calzi, il sig. Federico Morena, rappresentante 
degli studenti e il prof. Matteo Turri, Vicepresidente.  
 
Sono altresì presenti la Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità 
e Valutazione, Maria Schiavone, il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e 
Valutazione e la dott. Elena Forti, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali  
3) Incarichi didattici diretti ex art. 23 L.240/2010 
4) Audizione della Direttrice Generale 
5) Feedback ANVUR sul Piano Integrato 2016 
6) Valutazione sistema AQ 2017: 
  a) audizioni dei Dipartimenti: linee guida 
  b) piano di lavoro per relazione AVA 
  c) sperimentazione audizioni dottorati e opinione dottorati  
7) Varie ed eventuali 

*** 
 
1) Comunicazioni 
 
a) Il Presidente apre la riunione e informa i componenti della propria partecipazione alla seduta 
del 6 febbraio scorso della commissione Programmazione e Sviluppo del Senato Accademico. 
Durante l’audizione il prof. Schubert ha presentato con l’ausilio delle slide allegate (All. punto 
1a) le linee di azione per il Nucleo nel 2017 negli ambiti della didattica, ricerca e amministrazione, 
sulla base delle valutazioni riportate nella Relazione annuale 2016, e ha sottolineato l’importanza 
dell’interazione tra Nucleo di Valutazione e organi politici dell’Ateneo, rendendosi disponibile a 
continuare l’approfondimento dei temi emersi nell’ambito delle prossime Commissioni di Senato. 
Dal dibattito è emerso l’interesse della Commissione riguardo alle analisi svolte sulla sostenibilità 
dell’offerta formativa (con riferimento ai requisiti minimi di docenti, studenti e strutture) corrente 
e a medio termine, la necessità di rivedere il questionario docenti e di aumentare il tasso di 
partecipazione alla rilevazione; la richiesta che il NDV monitori le politiche relative agli studenti 
con bisogni educativi speciali e/o disabilità; la condivisione sull’opportunità di una riflessione sul 
funzionamento delle Scuole e sui Dottorati in convenzione. 
 
b) Resoconto sedute di gennaio degli Organi di governo: SA 25/1 (link) e CDA 31/1 (link). Si 
segnalano le deliberazioni relative a: 

- Procedure per studenti con titolo estero; 
- Criteri ripartizione fondi Tutorato e Mobilità studenti; 
- Dottorati XXXIII ciclo - distribuzione borse; 
- Completamento della Programmazione Integrata 2017 - obiettivi di performance individuali di 
DG e dirigenti; 
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-19 (il nuovo responsabile 
TAC per l’ateneo è la dott. Belli). 
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c) Si segnala che è stato pubblicato il decreto D.M. n.60 del 8/2/2017 di modifica del DM 
n.987/2016, che dispone un più graduale adeguamento ai nuovi requisiti di Accreditamento e 
Valutazione. 

d) Nell’ambito dell’attività di valutazione della performance, l’ANVUR ha previsto delle giornate 
di incontro con i Nuclei di Valutazione delle università statali, presso la sede dell’Agenzia a 
Roma.  Gli argomenti in programma sono: condivisione metodo e strumenti di analisi dei Piani 
Integrati, riscontri sui Feedback (interventi di alcuni Nuclei), confronto sulla struttura della 
Relazione Annuale 2017 (parte performance), il ruolo dei Nuclei nella nuova disciplina AVA 
(prima occasione di confronto con ANVUR che sarà replicata in seguito).  
In continuità con quanto avvenuto lo scorso anno parteciperanno Carlucci e Schiavone (1 marzo) 
ed il prof. Schubert (2 marzo).  

e) ANVUR presenterà il 21 febbraio 2017 il rapporto con i risultati della Valutazione della Qualità 
della Ricerca (VQR) 2011-2014. L’evento si terrà a Roma alle ore 10,30 e prevede la 
partecipazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’evento potrà essere 
seguito in diretta streaming. 

f) Nell’ambito delle attività di monitoraggio dei ranking internazionali si segnala il capitolo 2.3 
del libro UNITO Focus sulle politiche per il territorio, pubblicato sul sito web “politiche di ateneo” 
(link) e distribuito al tavolo. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 
2) Approvazione verbali 
I verbali della audizioni ai Dottorati del 18 novembre 2016, già trasmessi al Presidio e ai 
partecipanti per raccogliere le loro osservazioni, sono approvati all’unanimità dei presenti e 
saranno pubblicati sull’apposita pagina del portale Unito.it (link). 
 
3) 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 Chirurgiche: dott. Mostert 
- Scienze della Natura: prof. Marocchi e dott. Gaudiello 
 
Il Nucleo procede ad esaminare la documentazione trasmessa dalla quale non emerge con 
chiarezza lo stato lavorativo attuale del dott. Mostert e si rileva altresì che non è presente un 
elenco delle pubblicazioni scientifiche, che sono pertanto ricercate sulla banca dati Scopus. Il 
Nucleo chiede agli uffici una verifica sulla banca dati di ateneo del personale circa il 
pensionamento del dott. Mostert e della prof. Marocchi (per quest’ultima indicato nella delibera 
della Scuola, ma non nel cv).  
 
Il Nucleo, presa visione dei curricula degli interessati integrati dalle verifiche svolte in seduta, 
esprime parere favorevole all’attribuzione di incarichi didattici alla prof. Marocchi e al dott. 
Mostert. Per quanto riguarda la dott. Gaudiello, ricordando che si era già espresso 
favorevolmente, prende atto. 
Il Nucleo ricorda che per i professori e ricercatori universitari collocati a riposo è necessario che 
il cv sia aggiornato con riferimento alla condizione lavorativa e che sia corredato dall’elenco delle 
più recenti pubblicazioni di rilievo. 

 

Si anticipa la discussione del punto 5 in attesa dell’orario previsto per l’audizione. 
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5) Feedback ANVUR sul Piano Integrato 2016 
La direttrice Schiavone illustra il feedback ricevuto da ANVUR sul Piano dello scorso anno, che 
sarà argomento di discussione nell’incontro a Roma del 1 marzo. L'Agenzia sta conducendo 
l’analisi dei Piani Integrati 2016 al fine di incentivare il miglioramento continuo delle attività 
amministrative, gestionali e di supporto alla didattica e alla ricerca del sistema universitario 
italiano.  
 
Il giudizio ANVUR appare complessivamente molto positivo. Individua tre punti di debolezza, già 
evidenziati anche dal Nucleo, di cui l’ateneo è pienamente consapevole, ovvero: integrazione 
con il ciclo di bilancio, sistema informativo di gestione, SMVP applicato a tutto il personale TA. 
Riguardo al punto sul bilancio Schiavone fa presente che la Direzione Generale intende lavorare 
per superare questo aspetto su cui sconta un ritardo dovuto anche al recente passaggio alla 
contabilità economica. Il nuovo Piano 2017 presenta già qualche elemento di integrazione con 
la programmazione finanziaria. 
Riguardo al secondo punto di debolezza informa che l’ateneo sta sperimentando un sistema in 
uso presso altri atenei ed è stato contattato da CINECA che sta a sua volta sviluppando un 
proprio sistema di gestione integrata. Infine, circa il terzo punto, segnala che la riorganizzazione 
operativa dal 1° gennaio ha posto le premesse per estendere a tutto il personale tecnico 
amministrativo il sistema di valutazione delle performance individuali. 
 
Carlucci aggiunge che ANVUR pone attenzione anche ad aspetti di carattere terminologico e ha 
rilevato come l’ateneo spesso utilizzi nei propri documenti in modo equivalente i termini 
“indicatori” ed “obiettivi”, oppure “indicatori” ed “azioni”. La confusione semantica rilevata da 
ANVUR si riscontra ancora, in maniera residuale, nel nuovo Piano 2017. Il Nucleo raccomanda 
che la terminologia utilizzata sia rivista prima della pubblicazione della versione definitiva. 

Un altro aspetto di dettaglio riguarda la scheda obiettivi individuali della DG, che occorre allegare 
al Piano Integrato. Il CdA deve approvare gli obiettivi individuali assegnati a tutti i dirigenti e 
occorre pubblicare almeno quelli della DG. Ulteriori aspetti da chiarire nel SMVP, che pertanto 
occorrerà rivedere nel prossimo Piano sono: 
• chiarire come avviene il processo di assegnazione degli obiettivi di performance 

organizzativa (che in base agli attuali documenti sembra coincidere con il processo di 
definizione degli obiettivi di performance individuale); 

• chiarire come è pesato l’obiettivo trasversale per la valutazione di contributori e responsabili; 
• riportare nel Piano la fase di monitoraggio in itinere, citata nel SMVP; 
• indicare le modalità di utilizzo dei risultati della valutazione individuale con riferimento ai 

sistemi premiali/incentivanti. 

Il Nucleo prende atto del documento di riscontro sul Piano Integrato 2016 predisposto da ANVUR 
e invita la Direzione Generale dell’ateneo a provvedere ai miglioramenti suggeriti, tramite una 
revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) e con il citato 
completamento del Piano Integrato. 

 
4) Audizione della Direttrice Generale 
Alle ore 10.30 entrano la dott.ssa Loredana Segreto - Direttrice Generale, la dott.ssa Vilma 
Garino - Direttrice della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e sviluppo 
Risorse umane, e i collaboratori della DG: dott.ssa Emanuela Condotta e ing. Giorgio Pinzuti. 
 
a) Riorganizzazione 
La Direttrice Generale illustra il progetto di Riorganizzazione, già presentato a fine 2016 nel 
modello macro-organizzativo, operativo da gennaio, soffermandosi sugli aspetti di micro-
organizzazione attualmente in fase di implementazione. Segnala inoltre che il 21 dicembre 2016 
è stato approvato il Regolamento Generale di Organizzazione e la diversa strutturazione di tre 
Direzioni. La pagina intranet del portale di ateneo dedicata alla riorganizzazione (link, accesso 
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con credenziali) riporta modelli, organigrammi e le procedure di assegnazione degli incarichi di 
responsabilità. Per i Responsabili di Area è stata utilizzata una modalità di assegnazione 
innovativa, attuata tramite avviso a tutto il personale con indicazione della posizione e 
competenze necessarie a ricoprirla, presentazione di un progetto da parte degli interessati alle 
responsabilità di Area e selezione da parte di una commissione composta tra gli altri da un 
esperto in materia di selezione del personale e di volta in volta integrata con il dirigente 
interessato alla posizione selezionata e, per le Aree di polo, da un Direttore individuato dai 
Dipartimenti e Scuole del Polo di afferenza, che ha esaminato le motivazioni e i progetti elaborati 
come elementi prioritari tra i criteri di valutazione. Tali responsabili di II livello, una volta 
individuati, hanno contribuito con il personale dirigente a definire la micro-organizzazione. 
 
La dott. Garino spiega che l’assegnazione del personale in base alla riorganizzazione ha coinvolto 
circa 1.800 persone (di cui 75 persone a tempo determinato, che sono state automaticamente 
riassegnate in base al loro progetto a contratto), che erano distribuite in tre macro-aree: 41% 
nei dipartimenti, 39% nell’amministrazione centrale e 19% tecnici della ricerca. Questi ultimi 
(326 persone) lavorano nei dipartimenti a stretto supporto alla ricerca condotta dai docenti, con 
mansioni che sono di tecnico di laboratorio oppure di spoke della ricerca. Nel processo di 
assegnazione è stato utilizzato il Catalogo delle Competenze compilato da tutti i dipendenti nel 
2016 tramite una procedura definita “di ascolto” per fotografare quello che il personale TA sa 
fare, fa e vorrebbe fare. Al 31 dicembre il personale è stato assegnato alle nuove Direzioni, 
tranne 150 persone che sono state oggetto di valutazione successiva (non avendo raggiunto in 
prima tornata la combinazione tra richiesta, competenze e posizione), di cui 80 assegnate poi 
anche attraverso un colloquio personale di approfondimento. 
Il nuovo disegno organizzativo, peraltro resosi necessario data la situazione di sofferenza 
creatasi in alcune aree a seguito della forte riduzione di personale degli ultimi anni, ha messo in 
luce la carenza di alcune figure specifiche per le quali si bandiranno concorsi. 
La distribuzione del personale dopo la riorganizzazione è strutturata come segue: 41% Aree di 
polo dell’Amministrazione Generale (AG), 36% Polo Direzioni della AG e 20% tecnici della ricerca 
dei Dipartimenti. Il personale del Dipartimento Interateneo, essendo gestito tramite una 
convenzione con il Politecnico, non è stato incluso nella riorganizzazione. 
Nei Poli il personale fa capo ai responsabili di sette Aree che rispondono ai rispettivi dirigenti: 
IMO (che dovrebbe integrare le priorità date dalle varie Direzioni a servizio del Polo), BIB, RIC, 
DID, BIL, EDIL, SIP. 
 
b) Piano Integrato 2017  
La DG illustra con l’ausilio di slide le novità del Documento di Programmazione Integrata 
approvato dal CdA il 31 gennaio 2017 e relativo allegato in approvazione nel CdA del 28 febbraio 
(disponibili al link).  
Segnala in particolare la revisione del SMVP per le procedure di valutazione delle performance 
individuali, previste già per l’anno corrente. Infatti allo scopo di migliorare la performance 
complessiva si è lavorato sia sulla costruzione di indicatori e individuazione di obiettivi che 
cambino le modalità di lavoro, sia sulla revisione dei comportamenti organizzativi attesi a livello 
individuale (a partire dalla definizione delle competenze e comportamenti previsti per ciascun 
profilo di ruolo e tramite la formazione). 
 
Il Presidente ringrazia per le presentazioni esposte e alle ore 11.50 escono Segreto, Garino, 
Condotta e Pinzuti. 
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6) Valutazione sistema AQ 2017 
a) Audizioni dei Dipartimenti  

In collaborazione con il Presidio sono state stilate le linee guida per lo svolgimento delle audizioni 
che avverranno nel pomeriggio. Si ritiene opportuno che ci sia un momento di confronto iniziale, 
alle 13.30 presso la sala Allara del Rettorato, onde concordare l'ordine delle domande e i tempi 
degli interventi, ed un momento finale, alle ore 16.30 per circa un'ora, per condividere l'esito 
dei due gruppi di audizione e le considerazioni conclusive. 

Il Nucleo approva le linee guida per le audizioni dei dipartimenti (All. punto 6a). 
  
b) Piano di lavoro per relazione AVA 

Il Nucleo avvia la discussione sulla struttura, i contenuti, e la distribuzione dei lavori per la 
redazione della Relazione Annuale 2017, sezione AVA, tenuto conto degli elementi sotto esposti. 
 
La redazione della Relazione Annuale segue le indicazioni che ANVUR fornisce 
annualmente attraverso apposite linee guida, non ancora disponibili. Nel 2016 la Relazione ha 
avuto come scadenza il 15 luglio, ad eccezione del capitolo sulla rilevazione dell'opinione degli 
studenti che ha scadenza di legge al 30 aprile.  
 
Il Presidente propone di articolare la prima sezione, dedicata alla valutazione del sistema di 
qualità, facendo riferimento - come lo scorso anno - ai requisiti di accreditamento periodico, 
come rivisti dalla normativa AVA 2, trattando solo i punti che per l'ateneo di Torino richiedono 
un approfondimento. 
 
Inoltre la Relazione conterrà argomenti peculiari a UniTo come: 

- le audizioni condotte nell'a.a. 2016/17 (dottorati e dipartimenti) con i relativi verbali e linee 
guida; 

- un resoconto sulle attività di miglioramento avviate in risposta alle raccomandazioni formulate 
nel Rapporto finale di accreditamento periodico. 

A tal fine il Presidio, in accordo con il Nucleo, ha organizzato la raccolta delle informazioni: le 
risposte alle raccomandazioni e segnalazioni della CEV sugli AQ di sede, di cds e di dipartimento 
sono in corso di redazione da parte dei vari soggetti interessati, incluso il Nucleo per uno dei 
requisiti AQ di sede. 
La valutazione ad opera del Nucleo sarà inserita a livello analitico nel modello interno definito 
dal Presidio, e costituirà documento utile ai fini della trasmissione ad ANVUR dopo 24 mesi 
dall’accreditamento periodico; per la Relazione Annuale 2017, invece, il livello di dettaglio della 
valutazione da riportare si definirà in seguito, anche tenendo conto delle prossime linee guida 
per la relazione. 
 
Oltre al materiale sul post-accreditamento sopra menzionato, ai fini della redazione della sezione 
AVA della Relazione sono disponibili: 

- Le 31 relazioni delle CDP, elaborate sulla base delle linee guida sviluppate dal Presidio per la 
sperimentazione 2016, ora in corso di revisione per il modello 2017 anche in considerazione delle 
segnalazioni pervenute dalle CDP stesse e delle novità contenute nel DM 987/2016 e nelle linee guida 
ANVUR su AVA 2.  

- I Riesami Ciclici che i corsi individuati lo scorso anno dal Presidio stanno effettuando secondo il 
modello AVA 1 (una trentina, con scadenza 15 marzo). 

- I Piani Triennali 2015-17 dei Dipartimenti, che sono strumento di pianificazione e di riesame 
delle strategie dei dipartimenti, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo. Sono disponibili le 
schede del primo monitoraggio annuale svolto nel 2016 ed entro luglio saranno disponibili quelle 
del secondo monitoraggio. 
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- I risultati della nuova VQR a livello di ateneo e di Dipartimento, che ANVUR renderà disponibili 
a breve. 

- Eventuali documenti e dati da chiedere alle direzioni competenti sulla consistenza e qualità 
delle strutture e dei servizi di supporto alla ricerca, agli studenti, al personale.  
Tra questi si segnala la relazione che ogni anno l'ufficio Studenti Disabili e DSA trasmette al 
Nucleo ai fini della valutazione, richiesta per la rendicontazione periodica sui finanziamenti 
assegnati all'ateneo ex L.17/1999. 

- I dati da chiedere alle direzioni Didattica e Personale ai fini dell'analisi del valore DID di ateneo 
e di dipartimento (che quest'anno non sarà calcolato dal sistema ministeriale) e della sostenibilità 
dal punto di vista della docenza dell'offerta didattica (proiezione sui prossimi 3-5 anni dei 
pensionamenti e scadenza contratti dei docenti di riferimento per dipartimento, corso di studio, 
e settore SSD). 

Il Nucleo discute in merito al materiale già disponibile e a quello ulteriore da richiedere 
all’amministrazione. Riguardo agli indicatori dei corsi di studio è favorevole ad analizzare gli 
indicatori ANVUR per confrontare le criticità che essi mostreranno con gli indicatori interni 
utilizzati nell’analisi dello scorso anno. L’attenzione, data la presenza di due set di indicatori 
diversi, dovrà essere sul trend generale. 

Riguardo alle relazioni delle CDP, il Nucleo intende procedere al loro esame con l’obiettivo di 
capire come funziona il sistema di AQ nei singoli requisiti di AVA 2, e al tempo stesso per fornire 
al Presidio elementi utili al coordinamento di queste attività, come una valutazione su quali 
commissioni hanno lavorato bene e per quali debbano essere attivate azioni di miglioramento, 
l’individuazione di esempi di best practice e raccomandazioni per la compilazione dei singoli 
quadri. 

Riguardo alle attività dell’ufficio Studenti Disabili e DSA, Morena propone di audire la 
responsabile dell’ufficio per acquisire un quadro informativo completo e si rende disponibile a 
seguire questo tema. 

In conclusione il Presidente preparerà, con l’aiuto dell’ufficio di supporto, una proposta di 
suddivisione degli argomenti da trattare nella Relazione 2017 in base all’indice della Relazione 
2016 rivisto secondo i nuovi requisiti di AQ e al materiale sopra descritto.  
 
c) Sperimentazione audizioni dottorati e opinione dottorandi 

A valle della prima sperimentazione di audizioni di due corsi di Dottorato avvenuta a novembre 
2016, il Presidente invita il Nucleo a riflettere su quale seguito darvi e, in particolare, se 
organizzare una nuova rilevazione dell'opinione dei dottorandi e/o dei dottori di ricerca, con 
modalità da definire anche in collaborazione con la Commissione Ricerca del Senato Accademico.  
Il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione evidenzia i seguenti aspetti emersi dall’esperienza 
di novembre:  
- rivolgere la rilevazione agli studenti dell’ultimo anno di dottorato o già a dottori di ricerca; 
- dare più evidenza ai commenti liberi che mostrano le informazioni più interessanti; 
- cautela nell’utilizzo di rilevamenti effettuati su piccoli numeri di rispondenti. 
Lo strumento che sembra rispondere meglio alle esigenze evidenziate è quindi una intervista 
mirata, anche tramite questionario rivisto con alcune domande aperte. 
 
Dopo breve discussione, il Nucleo chiede al Presidio della Qualità di impostare le seguenti attività 
utili alla valutazione dei dottorati dell’ateneo: 
- predisporre un nuovo questionario da sottoporre obbligatoriamente a tutti gli iscritti ai corsi di 
dottorato al momento del deposito della tesi (con possibilità di lasciarlo in bianco), che contenga 
due domande aperte (con un numero massimo di caratteri) sui punti di forza e di debolezza del 
CdD frequentato. I proff. Caterina e Li Calzi sono disponibili per coadiuvare la redazione del 
questionario; 
- per i corsi di Dottorato in audizione il Nucleo invita a prevedere un questionario più esteso per 
la rilevazione dell’opinione degli iscritti, da definire nei dettagli più avanti. 
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7) Varie ed eventuali 
a) Prossime sedute:  
In base al sondaggio deciso nella scorsa seduta sono state individuate le date del 9 marzo e del 
28 aprile 2017. La seduta del 9 marzo è dedicata al parere sull’attivazione dei corsi di nuova 
istituzione L18 e LM77 da inserire nella banca dati SUA-CDS entro il 15 marzo. Inoltre è emersa 
la necessità di programmare una riunione a fine marzo per discutere le richieste di 
programmazione locale degli accessi ai corsi di studio, e a tal fine si stabilisce la data del 29 
marzo mattina. Considerata la disponibilità dei presenti e la vicinanza tra le due sedute di marzo, 
si stabilisce di svolgerle in modalità telematica. 
 
La riunione termina alle ore 13.00. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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Allegato punto 1a 
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Allegato punto 6a 

LINEE GUIDA AUDIZIONI DIPARTIMENTI 
 
Il Nucleo di Valutazione ha stabilito di svolgere a partire dal 2017, in collaborazione con il Presidio della 
Qualità, audizioni dei Dipartimenti al fine di valutarne il sistema di assicurazione della qualità nelle attività 
di ricerca e didattica. 

Il presente documento intende riportare sintetiche linee guida per lo svolgimento di tale attività. 

Il Nucleo di Valutazione, che è l’organo istituzionalmente incaricato di effettuare le audizioni, identifica i 
criteri di scelta dei dipartimenti da sottoporre ogni anno ad audizione. In accordo con il Presidio, definisce il 
programma dettagliato delle audizioni, la composizione dei gruppi di audizione e prepara l’audizione 
predisponendo una scheda degli aspetti da considerare che fanno riferimento ai requisiti indicati dalle 
nuove linee guida AVA per i dipartimenti.  

 

MODALITA’ DI AUDIZIONE 

Ogni audizione è dedicata ad un dipartimento e prevede due incontri paralleli, che avvengono 
contemporaneamente al fine di ampliare i temi oggetto di analisi. Sono pertanto previsti due gruppi di 
audizione per ciascun dipartimento, formati da componenti di Nucleo e Presidio che incontrano 
rappresentanti del Dipartimento. 

Il primo gruppo è coordinato dal Presidente del Nucleo in collaborazione con la Presidente del Presidio, con 
la partecipazione di un componente del Nucleo e di uno del Presidio con funzione di relatori.  

Questo gruppo di audizione incontra il Direttore del Dipartimento, i due vicedirettori alla didattica e alla 
ricerca, e due docenti con attenzione alle differenze di ruolo e genere. In relazione alle competenze 
specifiche può essere prevista anche la partecipazione di personale tecnico amministrativo del 
dipartimento. 

Il secondo gruppo è coordinato da un componente del Nucleo, con la partecipazione di un secondo 
componente del Nucleo e di un componente del Presidio con funzione di relatori e incontra tre 
rappresentanti di dottorandi, assegnisti, tecnici della ricerca o eventuali borsisti del Dipartimento.  

Ogni gruppo di audizione si avvale del personale degli uffici di supporto di Nucleo e Presidio, che partecipa 
agli incontri con compiti di supporto tecnico. 

I documenti di riferimento per l’audizione, preventivamente condivisi con i Dipartimenti, fanno riferimento 
ai requisiti ANVUR per l’accreditamento periodico e comprendono i seguenti documenti: 

• Piano Triennale del Dipartimento e relativa scheda di monitoraggio annuale 
• Scheda SUA RD 
• Indicatore di sostenibilità della didattica (valore DID) 
• Report dati sistema di monitoraggio dipartimentale (Cruscotto dipartimenti) 
• Eventuali altri documenti presentati dai Dipartimenti  

L’audizione seguirà uno schema di punti da approfondire, predisposto prima dell’audizione a cura dei 
relatori individuati per ciascun Dipartimento e condiviso, per il tramite del Coordinatore, con tutto il gruppo 
di auditori. Tale modello costituirà la traccia durante il colloquio con il Dipartimento al fine di raccogliere 
tutti gli elementi necessari per la valutazione del suo sistema di AQ. 
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Il Coordinatore (Nucleo) ha i seguenti compiti: 

Con anticipo rispetto alle audizioni: 

• in accordo con la Presidente del Presidio, identifica il Relatore del Nucleo e il Relatore del Presidio 
per ciascun Dipartimento; 

• riceve lo schema di punti da approfondire proposto dai due Relatori. 
Durante le audizioni: 

• apre ciascuna audizione introducendone lo scopo e le modalità; 
• guida l’audizione curando anche il rispetto dei tempi; 
• chiude ciascuna audizione riassumendo i punti emersi dalla discussione. 

Dopo le audizioni: 

• supervisiona la redazione del verbale fino alla sua approvazione. 
 

Per ciascuna audizione, i due Relatori (Nucleo e Presidio) hanno i seguenti compiti: 

Con anticipo rispetto alle audizioni: 

• definiscono congiuntamente lo schema dei punti da approfondire per ciascun Dipartimento e lo 
condividono con il Coordinatore. 

Durante l’audizione: 

• effettuano le domande al Dipartimento. 
 

GRUPPO DIPARTIMENTO IN AUDIZIONE 

Il gruppo di rappresentanti del Dipartimento in audizione dovrà avere una composizione minima definita 
come segue: 

• Direttore del Dipartimento 
• Vicedirettore per la Ricerca 
• Vicedirettore per la Didattica 
• Rappresentanza del personale docente  
• Rappresentanza del personale di ricerca non strutturato 

 

DOCUMENTI CONCLUSIVI DELL’AUDIZIONE 

Al termine dell’audizione viene stilato un verbale che riporta gli elementi essenziali della discussione e le 
considerazioni emerse. Il verbale è inviato al Direttore del Dipartimento audito per eventuali integrazioni o 
modifiche. Il verbale definitivo approvato dal Nucleo diviene parte integrante della relazione annuale AVA.  
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Dipartimenti in audizione il 17 febbraio 2017 
Filosofia e Scienze dell'Educazione 

Scienza e Tecnologia del Farmaco  

 

Gruppi di audizione  

  

 

 

 

Gruppo 1 

Direzione e rappresentanti del personale strutturato dei dipartimenti 

Sala Allara del Rettorato  

Coordinatore: Schubert Gruppo Audit: Civera (P), Carlucci, 
Galimberti/Caterina, Morena 

Verbalizzatrici: Forti, Borgna 

Ore 14.00: Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
Relatori: Turri (N), Orazi (P) 
 
Dir. e Vice Dip.: Grimaldi, Di Pol, Volli 

Ore 15.15: Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 
Relatori: Caterina (N), Cassoni (P) 
 
Dir. e Vice Dip .: Cravotto, Carbone, Cena  

Gruppo 2 

Rappresentanti del personale di ricerca non strutturato dei dipartimenti 

Sala Organi Collegiali  

Coordinatore: Li Calzi Verbalizzatrici: Accornero, Spinazzola 

Ore 14.00: Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
Relatori: Galiberti (N), Cassoni (P) 

Ore 15.15: Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 
Relatori: Turri (N), Orazi (P)  
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