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Il giorno 18 gennaio 2016 alle ore 9.30 ha inizio, presso la sala Multimediale del Rettorato, in 
via Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele 
Caterina, il prof. Marco Li Calzi, il prof. Matteo Turri – Vice Presidente e il sig. Federico Morena, 
rappresentante degli studenti. La dott. Paola Galimberti partecipa tramite collegamento 
telefonico. 
 
Sono altresì presenti il Direttore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria 
Schiavone, il responsabile della Sezione Programmazione, Accreditamento, Qualità e Valutazione, 
dott. Paolo Tessitore, e la dott. Elena Forti dell’Ufficio Programmazione e controllo, Sistemi 
direzionali e Valutazione, con funzioni di supporto alla verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni 
 
2) Approvazione verbali 
 
3) Presentazione Progetto "Dati e Indicatori" 
 
4) Nuovi Ordinamenti Didattici a.a. 2016/17:  
    Parere sulla LM 18 (audizione del Dipartimento di Informatica) 
 
5) Progettazione dell'offerta formativa: linee guida per la valutazione delle nuove proposte 
 
6) Programmazione attività di monitoraggio sul sistema AQ  
 
7) Programmazione attività di monitoraggio sul ciclo della performance: 
    Osservazioni sul Piano Integrato 2016 
 
8) Incarichi didattici ex art. 23, L.240/10 
 
9) Attestazione obblighi di trasparenza riferiti al 2015  
    (audizione del Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione) 
 
10) Varie ed eventuali: 
   Calendario prossime sedute 

*** 

1) Comunicazioni 
 
a)  Il Presidente apre la seduta augurando buon anno e invita a prendere visione dei resoconti di 
Senato del 21/12 e CdA del 22/12 in cui si danno informazioni sui seguenti temi: 

 - Approvazione del Bilancio unico di previsione 2016; 

- Programmazione Integrata 2016-20: nelle sedute del mese di dicembre gli organi di 
governo hanno approvato il Documento Integrato che si compone di quattro sezioni: Piano 
Strategico, Politiche della Qualità, Programmazione triennale (al momento in attesa di indicazioni 
ministeriali), Piano Integrato. Riguardo al Piano Strategico, dopo aver definito la metodologia, 
gli obiettivi e gli indicatori delle aree individuate (responsabilità sociale, ricerca, didattica, 
trasversale: assicurazione qualità, sostenibilità, innovazione e semplificazione), nella seduta del 
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26/01 il Rettore sottoporrà a Senato e CdA i target e responsabili accademici e gestionali degli 
obiettivi strategici, che rappresenteranno inoltre il programma di lavoro per le Commissioni degli 
organi di governo al fine di indirizzare l’Ateneo al raggiungimento dei risultati attesi, nonché una 
priorità per le azioni delle strutture di Didattica e Ricerca nell’assolvimento delle proprie missioni 
istituzionali. I target degli indicatori sono stati definiti in funzione dei diversi trend di 
miglioramento che l'Ateneo punta ad ottenere (di mantenimento, di crescita, sottoposti a 
monitoraggio con target da rivedere successivamente). 

- Avvio selezioni prodotti per la VQR 2011-14: si riscontrano problemi con l'applicativo che a 
livello nazionale creano difficoltà e rallentamenti e per le aree bibliometriche si è in attesa che 
ANVUR indichi le soglie citazionali di ciascuna rivista che determinano la collocazione del prodotto 
in una delle classi di merito. 

b) La Presidente del Presidio della Qualità ha inviato con lettera dell'8 gennaio 2016 le Relazioni 
delle Commissioni Didattiche Paritetiche di Ateneo dell'anno 2015. Le relazioni sono state 
elaborate sulla base delle linee guida sperimentali approvate dal Presidio su mandato del Senato 
Accademico. Questa fase di sperimentazione si concluderà a fine 2016.  
Le relazioni saranno oggetto di lettura da parte del Presidio entro il mese di febbraio al fine di 
analizzare l’attività svolta e le modalità di lavoro utilizzate; al termine della revisione il Presidio 
organizzerà un nuovo incontro con i componenti delle CDP di Scuola e di Dipartimento per 
confrontarsi sugli esiti della sperimentazione 2015 e dare inizio alle attività delle CDP per l’anno 
2016. A conclusione di tali attività sarà cura del Presidio relazionare agli Organi di Governo sui 
risultati raggiunti e sulle prospettive future.  
Il Presidente riferisce di aver ricavato da una prima lettura di alcune Relazioni l’impressione di 
un notevole miglioramento e di un effetto positivo della sperimentazione adottata. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazione fornite.  
 

2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 15 della riunione del 27 novembre 2015 e n.16 della riunione telematica del 18 
dicembre 2015 sono approvati all’unanimità e saranno pubblicati sull’apposita pagina del portale 
Unito.it (url: http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-
valutazione/verbali). 
 
Il Presidente anticipa la discussione del punto 7 all’ordine del giorno. 

7) Programmazione attività di monitoraggio sul ciclo della performance: Osservazioni 
sul Piano Integrato 2016 

Come prima azione di monitoraggio da rendicontare nella Relazione Annuale 2016, il Nucleo di 
valutazione prende visione del Piano Integrato 2016-18 approvato dal CdA il 22/12/2015, 
contenuto nella sezione 4 del Documento di Programmazione integrata, che include il Piano della 
performance. 
 
Il Nucleo esamina innanzitutto il Documento integrato complessivo ed esprime il proprio 
apprezzamento per il grande lavoro svolto con la produzione di un documento programmatico 
molto più avanzato rispetto allo scorso anno, che consente una visione completa della 
pianificazione della futura azione dell’Ateneo. 
 
Si sviluppa un’approfondita discussione alla quale sono presenti, dalle ore 12.50 alle ore 13.00, 
il Direttore Generale con le dott.sse Manassero e D’Auria per raccogliere suggerimenti relativi al 
Piano Integrato – performance individuale. Durante la discussione il Nucleo formula le 
osservazioni espresse nel seguito. 
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Riguardo alla prima sezione relativa al Piano Strategico, si apprezza l’analisi SWOT condotta per 
delineare il contesto in cui collocare le strategie e gli obiettivi dell’Ateneo. Relativamente agli 
obiettivi strategici il Nucleo apprezza l’individuazione precisa dei responsabili e dei target delle 
azioni, ma rileva che tra gli obiettivi esposti non sono chiaramente indicate le priorità.  
Con riferimento all’obiettivo di responsabilità sociale di favorire la crescita del public engagement 
tramite lo sviluppo di un nuovo portale, il Nucleo richiama l’attenzione dell’Ateneo all’importanza 
di utilizzare strumenti che siano integrati e trasversali, nella fattispecie un unico portale di ateneo 
contenente tutte le informazioni sui progetti di ricerca e di disseminazione della conoscenza 
prodotta nell’Ateneo, onde evitare impegnativi investimenti di tempo e risorse su strumenti o 
progetti tra loro slegati. 
 
Riguardo alla sezione dedicata alle Politiche della Qualità, il Nucleo rileva una certa 
indeterminatezza dovuta alla compresenza di obiettivi di assicurazione della qualità e obiettivi 
che, essendo propri delle missioni istituzionali dell’università, andrebbero meglio collocati nelle 
rispettive finalità strategiche. 
 
Esaminando il Piano Integrato della sezione 4, i cui contenuti specifici – in particolare riguardanti 
gli obiettivi individuali da descrivere nell’allegato 1 - sono in via di ultimazione, il Nucleo formula 
le seguenti considerazioni:  

• il raccordo tra pianificazione strategica e organizzativa-gestionale vede molto ben 
sviluppata la prima, mentre occorre completare, all’interno del Piano stesso, la definizione 
degli obiettivi della performance organizzativa e individuale per il personale tecnico 
amministrativo;  

• per gli obiettivi delle Direzioni e dei Dipartimenti occorre definire e specificare anche 
indicatori di efficienza amministrativo-contabile; 

• gli indicatori per i dipartimenti riportati in tabella spesso non esplicitano che i valori vanno 
rapportati alla dimensione della struttura. Tra gli indicatori riferiti alla qualità della 
produzione scientifica si suggerisce di inserire indici di visibilità; gli indicatori riferiti alla 
didattica (numero di studenti e di master) vanno inoltre calibrati rispetto alla sostenibilità 
complessiva dei corsi offerti; 

• gli obiettivi individuali del personale tecnico-amministrativo, di prossima definizione, 
secondo quanto più volte ripreso nelle linee guida ANVUR dovranno essere collegati agli 
obiettivi organizzativi delle strutture (AC e Dipartimenti) già riportati nel Piano. Il Nucleo 
evidenzia l’importanza che tale collegamento avvenga senza automatismi che rischiano di 
far ricadere sul personale non dirigenziale la responsabilità dei risultati cui tale personale 
può contribuire in modo limitato; 

• il comportamento organizzativo del DG rappresentato in tabella definisce con chiarezza 
l’output atteso ma non le modalità di calcolo per la sua valutazione. Considerato che spetta 
al Nucleo/OIV, acquisite anche le considerazioni del Rettore, valutare questo ambito della 
performance del dirigente di vertice sulla base dell’autovalutazione presentata dallo stesso 
DG, il Nucleo ritiene utile aumentare la frequenza di incontri con il Direttore onde 
assicurare un rapporto attivo e costante tra i due organi. 

Riguardo all’ambito di azione del Direttore Generale, esplicitamente previsto nelle Linee Guida 
ANVUR, le osservazioni e suggerimenti discussi in riunione, e i successivi approfondimenti 
che si concorda Carlucci sviluppi direttamente con il Direttore Generale e Manassero, 
concernono la revisione di alcune sezioni del Piano e l’inserimento di nuovi paragrafi per 
chiarire meglio, seguendo le indicazioni ANVUR, i concetti relativi al passaggio dalla strategia 
alla pianificazione operativa e alla performance e la descrizione degli obiettivi individuali, gli 
output attesi, gli indicatori utilizzati per la misurazione  e il loro raccordo con il Piano 
strategico. Si concorda altresì di inserire nella scheda di valutazione degli obiettivi del DG, 
che sarà sottoscritta dal Rettore, i dettagli necessari alla verifica dei risultati raggiunti, rispetto 
agli obiettivi assegnati. 

 
Tra le prossime attività di monitoraggio del ciclo della performance il Nucleo pianifica alcune 
audizioni con i dirigenti amministrativi, a partire da un primo incontro con il Direttore Generale il 
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giorno 23 febbraio 2016 per acquisire elementi utili alla valutazione, e che potrà inoltre fornire 
ulteriori elementi sullo stato di attuazione e implementazione del SMVP. 
Successivamente, il Nucleo ritiene utile invitare il Direttore delle Risorse Umane e i suoi 
collaboratori per approfondire il collegamento tra premialità e valutazione ed in particolare le 
modalità di quantificazione dei premi o incentivi al personale tecnico-amministrativo di tutti i 
livelli (DG, dirigenti, EP e altre categorie). 
 
Viene infine reso noto che il programma dei lavori dell'incontro ANVUR - Nuclei del 20 gennaio p.v. 
a Roma, cui parteciperanno Carlucci e Schiavone, prevede la presentazione dell’analisi sulle 
Relazioni dei Nuclei (parte performance) e del Piano di lavoro relativo al Primo Ciclo integrato di 
gestione della Performance (2016-17). 
 

Alle ore 11.00 entrano i proff. Console (Direttore), Cardone (Vice Direttore alla didattica) e Ruffo 
del Dipartimento di Informatica e i proff. Franceschinis e Portinale dell’Università del Piemonte 
Orientale. 
 
4) Nuovi Ordinamenti Didattici a.a.2016/17: Parere sulla LM 18 (audizione del 
Dipartimento di Informatica) 

Il Nucleo nella riunione del 27/11/2015 aveva rinviato l'espressione del parere sull'istituzione del 
corso di laurea magistrale interateneo in “COMPUTATIONAL DATA MANAGEMENT AND 
ANALYTICS” (Classe LM-18), da inserire nell'offerta formativa dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale come modifica di ordinamento, proposta dal Dipartimento di 
Informatica, per "acquisire il parere del Rettore o del suo delegato alla didattica sull’opportunità 
strategica di ampliare l’offerta formativa con questo nuovo corso e [per consentire] ai proponenti 
di portare a termine la costruzione del progetto in merito agli aspetti segnalati (definizione più 
precisa dell'attrattività dei tre corsi a confronto, delle risorse, delle sedi, degli insegnamenti in 
inglese) attraverso la revisione del documento di progettazione e della convenzione tra i due 
atenei e il completamento della documentazione necessaria". 
In data 14/12/15 è pervenuta la nuova documentazione (relativa a versioni aggiornate 
dell’ordinamento didattico, documento di progettazione, piano didattico e convenzione; non è 
pervenuta la relazione sull'opportunità strategica), pertanto il Nucleo è chiamato ad esprimere 
un parere in merito. 
 
Il Presidente ha invitato il Direttore del Dipartimento di Informatica con i proponenti del corso a 
partecipare alla discussione, al fine di chiarire i punti del progetto oggetto di osservazioni e di 
illustrare le modifiche apportate alla documentazione. 
 
Il prof. Cardone illustra le slide allegate (All. punto 4), che sono discusse in maniera approfondita 
tramite diverse domande e risposte riferite ai punti seguenti: 
i) possibile impatto su LM-18 di UniTO in italiano (evidenziando le differenze esistenti rispetto 

ad un curriculum che parzialmente si sovrappone) e su LM-40  Stochastics and Data Science 
(mettendo a confronto i rispettivi piani di attività formative); 

ii) piano di studi rivisto e piano di copertura completato per il primo anno e parzialmente per il 
II anno, definendo con chiarezza che i docenti di UPO copriranno circa il 40% dei CFU erogati, 
indicati con precisione; 

iii) testo della convenzione modificato rispetto alla versione precedente precisando i contributi 
apportati dai due atenei, le modalità di erogazione della didattica e le strutture utilizzate (la 
didattica si svolgerà interamente presso il Dipartimento di Informatica UNITO, dove si sta 
individuando una aula apposita); 

iv) sede amministrativa attribuita per due cicli di coorti a rotazione ai due atenei, garantendo la 
gestione amministrativa completa per coorte. È stato inserito in convenzione l'allegato 1 che 
descrive le modalità di ripartizione tra gli atenei dei fondi percepiti per ogni studente sia in 
relazione alle spese amministrative, sia tenendo conto delle modalità di calcolo del costo 
standard, che per corsi interateneo prevede l’attribuzione del 40% all’ateneo partecipante 
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(si veda nota MIUR del 2015 Allegata). I problemi tecnici legati all’alternanza della sede sono 
in corso di discussione presso gli uffici amministrativi delle due Università; 

v) numero di studenti che si prevede di immatricolare stimato in 25 (attualmente gli iscritti al I 
anno alla LM-18 Informatica sono 55 su un massimo della classe di 80 e 23 alla LM-40 
Stochastics & DS su un massimo di 60);  

vi) azioni di orientamento rivolte agli studenti differenziate per i tre corsi (LM18 esistente, LM40 
e nuova proposta) in risposta all’osservazione del Nucleo su possibili confusioni dovute alla 
parola “Data” nel nome delle due LM in inglese, aspetto sovente rilevato dal CUN; 

vii) razionalizzazione dell’offerta formativa rivolta al territorio conseguente alla collaborazione 
stretta e pluridecennale tra i docenti di Informatica dei due atenei: insieme è stata studiata 
questa proposta didattica innovativa, che possa attrarre anche studenti esterni al bacino 
regionale (stanno valutando le strade percorribili da un lato per ristrutturare e innovare i 
contenuti della LM tradizionale, dall’altro per creare sinergie con tutte le offerte di studi 
superiori in questo campo in Piemonte, al fine di proporre un polo di attrazione a livello 
europeo, naturalmente incentrato su Torino). 

 
Alle ore 11.40 escono i proff. Console, Cardone, Franceschinis, Portinale e Ruffo. 
 
Al termine degli approfondimenti condotti nella riunione, da cui è emerso un miglioramento della 
documentazione predisposta, il Nucleo mantiene forti perplessità circa l’opportunità di istituire il 
corso LM-18 in Computational Data Management and Analytics così come configurato nella 
proposta presentata.  
Le perplessità sono riferite in particolare a: 

i) la suddivisione di responsabilità e costi tra i due Atenei, con particolare riferimento 
alla prevista alternanza della sede amministrativa, che porterebbe anche forti disagi 
agli studenti e una notevole complessità di gestione;  

ii) i rapporti ancora non chiaramente risolti con l’altra LM-18 attivata a Torino, che 
attualmente non raggiunge la numerosità massima. L’attivazione di una seconda 
laurea magistrale, in presenza di una distinzione non netta nei contenuti culturali e 
didattici di entrambe, potrebbe avere come effetto un travaso di studenti tra le due 
LM, con il risultato di mantenere il numero di iscritti di entrambe alquanto distanti 
dalla numerosità massima della classe, a cui si collegano i finanziamenti ministeriali 
basati sul costo standard.    

Il Nucleo conferma il suo apprezzamento dell’idea formativa, ma condiziona il proprio parere 
favorevole a una soluzione di queste problematiche concordata tra i due Atenei. 
Il Presidente si rende disponibile a illustrare il parere del Nucleo nelle prossime sedute degli 
organi di governo.  
 

Riguardo alla laurea L-20 in ICT - innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie, sulla 
cui istituzione il Nucleo ha espresso parere favorevole il 18 dicembre scorso, si informa che sono 
pervenuti all'Ateneo i rilievi del CUN. 
 
 
5) Progettazione dell'offerta formativa: linee guida per la valutazione delle nuove 
proposte 

Nella riunione del 27 novembre 2015 era emersa l’esigenza di definire linee guida per le attività 
di valutazione delle proposte di nuove iniziative didattiche da parte del Nucleo di Valutazione, 
disponendo di tutti gli elementi e del tempo necessari per una riflessione approfondita.  
La dirigente Schiavone fa presente che nella riunione di gennaio 2016 il Presidio ha raccomandato 
che l'Ateneo si doti di apposite Linee Guida per la formulazione di proposte di nuova istituzione 
che definiscano i criteri per l’inserimento nell’offerta formativa di nuovi corsi, tenendo conto sia 
dei contenuti, sia della sostenibilità didattica e finanziaria. 
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Il Nucleo concorda con il Presidio sull’importanza che l’Ateneo adotti linee guida per la 
formulazione di proposte di istituzione di nuovi corsi.  
Il Nucleo, ritenendo necessario definire linee guida per la propria attività di valutazione delle 
proposte di istituzione di nuovi corsi di studio, definisce gli elementi che seguono. 

i) Il Nucleo intende approfondire la proposta di nuova istituzione e le motivazioni della 
progettazione in una fase molto più precoce, anteriore alla presentazione nella banca dati 
ministeriale, prendendo visione delle nuove proposte in bozza già nel mese di luglio e a 
settembre in forma completa.  

ii) La documentazione a corredo della proposta dovrà comprendere, oltre ai documenti 
richiesti per la banca dati SUA-CDS, una relazione che spieghi come la nuova istituzione 
proposta risponda alle azioni del Piano Strategico dell’Ateneo ed evidenzi gli elementi di 
sostenibilità del corso (copertura docenti, aule, impatto sul costo standard, impatto sul 
DID).  

iii) Il Nucleo intende chiedere successivamente al Rettore o al suo delegato di formulare 
considerazioni e commenti sulla proposta e sulla coerenza tra il suo inserimento 
nell’offerta formativa, le linee strategiche e le politiche della qualità di Ateneo.  

 
Le tempistiche indicate potranno consentire al Nucleo una discussione approfondita delle nuove 
proposte a inizio autunno, compresa l’eventuale audizione del delegato del Rettore alla didattica 
e un confronto con il Presidio della Qualità. Tale tempistica renderebbe altresì ancora possibili 
modifiche del progetto in tempo utile per il rispetto delle scadenze ministeriali poste a fine anno.   
 
Il Nucleo invita il Rettore e il suo delegato a dare diffusione all’Ateneo delle linee guida sopra 
indicate, presupposto indispensabile per il parere del Nucleo di Valutazione, e a tenerne conto 
nell’emanazione delle linee guida alle quali l’Ateneo lavorerà. 
 

3) Presentazione Progetto Dati e Indicatori 

La responsabile della Direzione PQV introduce lo stato di avanzamento del progetto Dati e 
Indicatori, che viene illustrato dall'ing. Pepino come da presentazione allegata (All. punto 3).  

Il Nucleo esprime grande apprezzamento per il Cruscotto Direzionale e il Cruscotto Dipartimentale 
implementati all’interno del progetto Dati e Indicatori e ringrazia la Direzione Programmazione, 
Qualità e Valutazione per l’esauriente presentazione. 
 
Alle ore 13.00 Galimberti si scollega. 

6) Programmazione attività di monitoraggio sul sistema AQ  

La programmazione delle attività necessarie per predisporre la Relazione annuale 2016 – parte 
AVA si impernia sulla definizione del piano di audizioni dei corsi di studio (cds).  
Facendo seguito a quanto già concordato con il Presidio della Qualità nell’incontro del 2 ottobre 
2015, il Nucleo stabilisce di audire un numero di cds compreso tra 8 e 12, su cui concentrerà la 
valutazione del sistema di assicurazione della qualità dei corsi offerti dall’ateneo nel 2015/16, 
avendo riscontrato in base all’esperienza degli ultimi tre anni che occorre limitare il monitoraggio 
(e il relativo esame dei documenti AVA) ad un campione dei cds. Il numero limitato tiene conto 
della visita di accreditamento periodico recentemente conclusa che comporta per altri 15 corsi 
un monitoraggio costante al fine di rispondere alle osservazioni ANVUR ancora da ricevere, 
coordinato dal Presidio.  
L’individuazione dei cds da audire sarà decisa nella prossima riunione del 23 febbraio, avendo 
consultato anche il Presidio, prevalentemente in base agli indicatori sentinella che evidenziano i 
corsi potenzialmente a rischio di criticità, evitando tra questi i corsi già sottoposti ad 
accreditamento periodico, e includendo qualche corso che non risulti critico in base ai documenti 
di AQ e agli indicatori ma con riguardo a tutte le macroaree dell’ateneo.  
Le audizioni si svolgeranno il giorno 19 aprile a partire dalle ore 9.30 e avranno una durata di 
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un’ora e mezza ciascuna.   
Il Nucleo intende organizzare le audizioni suddividendosi in due o più sottogruppi paralleli, in cui 
partecipi almeno un rappresentante degli studenti (a tal fine si chiederà la disponibilità dello 
studente partecipante alle riunioni del Presidio della Qualità, che ha partecipato alla visita della 
CEV) e un componente interno del Nucleo, oltre possibilmente ad un componente indicato dal 
Presidio della Qualità al fine di mantenere viva la sinergia tra i due organi, efficacemente 
sperimentata nel 2015.  
Al fine di assumere elementi utili alla valutazione del sistema di AQ per la ricerca e la terza 
missione, il Nucleo stabilisce inoltre di audire due dipartimenti, individuati nel Dipartimento di 
Scienze Mediche e nel Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, nonché almeno una 
scuola di dottorato. Queste strutture saranno sentite nell’autunno 2016 per acquisire i risultati 
del primo monitoraggio sui piani triennali dei dipartimenti previsto per l’estate. 
 
Il Nucleo programma di raccordarsi con il Presidio della Qualità (PQ) per la definizione di dettaglio 
del piano di audizioni sopra descritto e per determinare i tempi e contenuti delle relazioni del PQ 
al NV utili per la redazione della Relazione Annuale 2016. A tale scopo si privilegiano incontri di 
lavoro tra i due Presidenti in luogo di riunioni collegiali dei due organi e si fissa un primo incontro 
per inizio febbraio. Il positivo rapporto impostato con il PQ prevede inoltre un raccordo stretto e 
costante tra i rispettivi uffici di supporto, al fine di mettere a fattor comune i risultati relativi alle 
azioni di monitoraggio svolte e per programmare le attività dei due organi tenendo in 
considerazione gli impegni reciproci. 
 
Il Presidente propone inoltre di pianificare alcune audizioni dei responsabili delle infrastrutture e 
dei servizi per la didattica e la ricerca, al fine di assumere elementi per la relazione AVA.  
Il Nucleo concorda e stabilisce di audire i dirigenti della ricerca e terza missione (a febbraio), 
della didattica e studenti (a marzo), della logistica (ad aprile), nonché eventualmente il Prorettore 
(con riguardo alla sua delega per l’Orientamento, Tutorato e Placement e alle proposte di corsi 
ad accesso programmato locale per l’a.a. 2016/17) e il dirigente del sistema bibliotecario. Le 
audizioni ai dirigenti saranno occasione anche di monitoraggio degli obiettivi di performance. 
 
 
8) Incarichi didattici ex art. 23, L.240/10 

La Direzione Risorse Umane ha trasmesso la documentazione relativa ai docenti per i quali è stata 
richiesta l'attribuzione diretta di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L. 
240/2010 per il II semestre dell'anno accademico 2015/16 da parte dei seguenti Dipartimenti: 
 
- Scienze Cliniche e Biologiche e Oncologia: 5 incarichi gratuiti a 4 docenti in pensione sulla LM 

a ciclo unico in Medicina di S.Luigi Orbassano (Cislaghi 8 ore, dr. Pozzi 20 ore) e sui cds di 
Scienze della Riabilitazione (Chiosso 30 ore, Furlan 20+24 ore); 

- Dip. Giurisprudenza: incarichi a 2 docenti in pensione (Ferrua 40 ore gratuito, Goria 60 
ore retribuito) e 1 notaio (Boero 40 ore retribuito) sulla LM a ciclo unico in Giurisprudenza;   

- Dip. STUDIUM: incarichi retribuiti (con costi a carico del COREP) a 2 docenti in pensione sul 
master in Giornalismo (Caprettini, Bonanate 20 ore ciascuno); 

- Dip. Psicologia: incarichi gratuiti a 2 docenti in pensione sulla LM in Psicologia Forense (Ferrua 
24+20 ore, Lenti 20 ore).  

Il Nucleo esprime parere favorevole in merito all’assegnazione da parte dei Dipartimenti sopra 
indicati di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 c. 1 della Legge 240/2010 per il secondo 
semestre dell’a.a. 2015/16 ai proff. Cislaghi, Chiosso, dott. Pozzi, Furlan, Ferrua, Goria, not. 
Boero, Caprettini, Bonanate, Ferrua e Lenti.  
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Alle ore 14.15 esce Turri ed entrano l’ing. Saccà e la dott. Imeneo. 

9) Attestazione obblighi di trasparenza riferiti al 2015 (audizione del Responsabile 
per la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione) 

Il Presidente ANAC ha comunicato agli Organismi Indipendenti di Valutazione il 22 dicembre 2015 
che è "Prorogato al 31 gennaio il termine per l’attestazione e al 29 febbraio quello per la 
pubblicazione" degli obblighi di trasparenza riferiti all'anno 2015, rinviando ad una successiva 
delibera l'indicazione degli specifici obblighi di cui occorre verificare la pubblicazione.  
In base a questa comunicazione emerge l'incertezza sulla effettiva data di scadenza per 
l'attestazione del Nucleo, che non è chiaro se vada prodotta entro gennaio oppure entro febbraio 
facendo riferimento al 31 gennaio per il riscontro sullo stato della pubblicazione dei dati. 
Il Presidente chiede pertanto al Responsabile per la Trasparenza come intende procedere ai fini 
dell'attestazione in titolo, in assenza della delibera ANAC contenente l'indicazione degli specifici 
obblighi di cui occorre verificare la pubblicazione.  
 
In attesa dell’annunciata delibera ANAC contenente la nuova griglia, e auspicabilmente di 
un’indicazione più chiara circa la scadenza da considerare, il Nucleo e il Responsabile per la 
Trasparenza concordano di prevedere una riunione telematica per l’ultimo giorno utile del mese, 
il 29/1, sulla base eventualmente dell’ultima griglia disponibile ex delibera n.148 del 2014 da 
aggiornare ai nuovi obblighi specifici che fossero comunicati successivamente. 
 
Il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell'Ateneo, ing. Saccà, fornisce 
aggiornamenti sul nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione, che prevede 
l’individuazione dei processi a rischio di corruzione prima in amministrazione centrale e 
successivamente nelle strutture dipartimentali. Altre iniziative di anticorruzione e di trasparenza, 
incluse le azioni di formazione, sono descritte nella relazione pubblicata sul portale come da 
disposizioni ANAC e consegnata al Nucleo. L’ing. Saccà informa inoltre che il Codice di 
Comportamento dell’Ateneo, su cui il Nucleo ha già espresso il proprio parere, è stato discusso 
nella Commissione Programmazione e Sviluppo del Senato Accademico e sarà portato in 
approvazione nella prossima seduta dell’organo del 21 gennaio. 

Il Nucleo prende atto delle informazioni fornite. 
 

10) Varie ed eventuali 

Il Presidente definisce la data delle prossime riunioni del 2016: 23 febbraio (audizione del DG e 
del dirigente dei servizi per la Ricerca), 16 marzo (audizione del dirigente dei servizi per la 
Didattica e gli studenti ed eventualmente delle Risorse Umane), 20 aprile (audizione del dirigente 
delle infrastrutture ed eventualmente del Prorettore), 17 maggio sempre alle ore 9.30. 
 
La riunione termina alle ore 14.40 
 

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

 
 
 

Allegati: 
Allegato punto 3  
Allegato punto 4-1  
Allegato punto 4-2 
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Progetto Dati e Indicatori 

Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione © UniTO

Torino, 18 gennaio 2016

Presentazione al Nucleo di Valutazione

Allegato punto 3
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Agenda

 Il Progetto Dati e Indicatori

 Risultati ottenuti

 Il modello a nodi di rete

 Prossimi passi

Allegato punto 3
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Dove eravamo rimasti…

Dal verbale n. 10/2014 del Nucleo di Valutazione:

Il Nucleo raccomanda di dare seguito alle diverse fasi del progetto Indicatori in 
tempi rapidi, considerata l’instabilità e mutevolezza del contesto e l’importanza 
che riveste l’entrata in funzione del cruscotto per tutta l’organizzazione. 

Nella seduta del NdV del 2/10/2014 è stato 
presentato il Progetto Dati e Indicatori

Il Nucleo inoltre raccomanda di curare i rapporti con il CINECA tramite i 
rappresentanti dell’Ateneo nel CdA del Consorzio e in CRUI. 

Allegato punto 3
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Il progetto Dati e indicatori: una visione d’insieme

SOTTOPROGETTI

 Implementazione in via 
sperimentale il cruscotto 
direzionale di Ateneo

 Definizione modello organizzativo per 
la raccolta, gestione e condivisione dei 
dati

 Revisione Sistema Misurazione 
Valutazione: documento di 
programm.ne integrata; nuova 
performance. organizzativa, primo 
collegamento obiettivi - bilancio

Output 
attesi 
2014

Output 
attesi 
2016

 Attività a regime con 
manutenzione ordinaria 
applicativo

 Attività a regime con manutenzione 
ordinaria applicativo

 Integrazione processo di Bilancio
con sistema di gestione per 
obiettivi

 Certificazione di un 1° set 
di indicatori specifici dei 
Dipartimenti

 Introduzione indicatori su 
requisiti specifici Organi di 
governo

 Implementazione nuovo modello di 
raccolta, gestione e condivisione dati

 Collaborazione alla definizione di 
uno strumento di analisi carriere  
studenti

 Definizione interfaccia per rendere 
pubblicamente disponibile un set di 
dati di comune interesse a partire da 
dati già presenti nel cruscotto.

Output 
attesi 
2015

 Miglioramento dell’integrazione 
obiettivi/bilancio

3.3 Evoluzione del processo di 
Pianificazione e controllo 
performance strategica, 

organizzativa e individuale

3.2 Evoluzione del cruscotto 
direzionale di Business Intelligence

3.1 Certificazione indicatori

Cfr. Sito MIUR Bilanci Atenei

Allegato punto 3
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Risultati ottenuti

Reportistica Carriere Studenti

Online dal 22.12.2014

Online da 
luglio 2015

Online dal 5.2.2015
link link

Online dal 23.12.2015

Allegato punto 3
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Il Cruscotto Direzionale di Ateneo

 47 indicatori 

 24 calcolati automaticamente dalle basi 
dati integrate (segreteria studenti, 
personale)

 23 caricati manualmente con recupero 
dati da fonti non integrate (ricerca, terza 
missione, almalaurea, …)

 Storico ultimi 3 anni rolling

 Trend e dettaglio dati

 Schede tecniche con dettaglio metrica di 
calcolo e specifiche dell’indicatore

 Dati ricerca e sostenibilità aggiornati almeno 
2 volte all’anno

 Dati didattica aggiornati settimanalmente

Allegato punto 3
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Il Cruscotto Direzionale di Ateneo - layout

Scheda 
tecnica

Trend 
storico

Dettaglio 
dati

Miniatura trend

Semaforo 
correlato al delta

Anno accademico
Anno solare

Allegato punto 3
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Il Cruscotto Direzionale di Ateneo – Scheda tecnicaAllegato punto 3
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ReCS – Reportistica Carriere Studenti

2 gruppi di reports

- Reportistica in tempo 

reale

- Autonomia dei CdS

nella consultazione

- Aggiornamento 

settimanale della base 

dati

- Glossario e guida sintetica 

ai singoli report

Due tipi di dati: 

- 1) congelati al 30/09 

per la compilazione del 

Riesame 

- 2) stessi report 

aggiornati 

costantemente per 

monitoraggio in corso 

di anno accademico

 Accesso al sistema nella stessa piattaforma del Cruscotto
 Area intranet dedicata con informazioni di dettaglio (guida, helpdesk,…)
 334 utenti abilitati

Allegato punto 3
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Il cruscotto Dipartimentale

Preview prototipo:
 Rilascio previsto entro 

dicembre 2015

 26 indicatori: 11 integrati 
(calcolati 
automaticamente),15 fatti 
esterni (inseriti manualmente), 
tutti individuati a seguito di 
incontri di approfondimento 
con alcuni Dir. di Dipartimento

 Proposta di mantenere le 3 
finalità in coerenza con nuovo 
piano strategico 

- Responsabilità sociale
- Qualità e internazionalità ricerca
- Qualità e internazionalità didattica

 Accesso previsto per tutti 
coloro che accedono al 
cruscotto direzionale (70 
utenti)

Rettore, Prorettore, Vice Rettori, Comitato Guida Progetto Indicatori,
DG, Dirigenti, Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità, Direttori di Dipartimento

Allegato punto 3
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Il modello organizzativo a nodi di rete

Compiti di questa funzione: 

Per garantire la piena funzionalità del cruscotto è 
necessario che l’Ateneo si doti di un coerente 
modello organizzativo, che il Comitato Guida ha 
individuato nel modello a nodi di rete.

Raccogliere, gestire, aggiornare e analizzare i dati del sistema direzionale per 
il dominio di competenza, secondo i protocolli e i tempi concordati e 
presidiare le basi dati e gli applicativi gestionali di competenza, garantendone 
la coerenza e il continuo allineamento con il sistema direzionale.

In questa fase il Direttore Generale e le strutture 
coinvolte sono al lavoro per creare le condizioni per 

l’implementazione del modello

Allegato punto 3



18/01/2016 Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione © UniTO
12

Riferimenti

Cruscotto direzionale

Spazio intranet dedicato al Cruscotto, con breve descrizione del servizio, 
informazioni sul supporto e Manuale d’uso.

IntranetAteneo e OrganizzazioneProgrammazione

ReCS: reportistica carriere studenti

Spazio intranet dedicato a ReCS, con presentazione del sistema, 
informazioni sul supporto, Manuale d’uso, materiale di approfondimento.

IntranetProgetti e Gruppi di lavoroProgetto ReCS

UniTO in cifre

UniTO in figures

Click sull’argomento per attivare il link:

Allegato punto 3

https://intranet.unito.it/web/personale-unito/piano-strategico
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Audizione del Dipartimento di Informatica 
su LM 18 in 

Computational Data Management 
and Analytics

18 Gennaio 2016, ore 11

Allegato punto 4-1



Punti critici evidenziati nella relazione (1/2)

Il documento di progettazione non include informazioni su: 
• Possibile impatto su LM-18 di UniTO in italiano e su LM-40 
• Obiettivo numero di studenti nella nuova LM CDMA

Il Piano di studi presentato è incompleto

Non sufficientemente chiaro in che misura contribuiranno UniTO e UPO su
• Piano degli studi
• Modalità di erogazione della didattica e strutture utilizzate

La bozza di convenzione non fornisce maggiori informazioni in tal senso

Allegato punto 4-1



Punti critici evidenziati nella relazione (2/2)

Sede amministrativa a rotazione valutata negativamente per
• Disorientamento studenti
• Ostacola la verifica dei requisiti di accreditamento e di AQ
• Complica la gestione delle carriere degli studenti

Ordinamento didattico 
• Per la conoscenza della lingua inglese non vengono richiesti titoli

Allegato punto 4-1



Analisi dei punti allo stato attuale
Possibile impatto su LM-18 di UniTO in italiano
Un confronto con il curriculum più vicino della LM in Informatica (Sistemi per il Trattamento 
dell’Informazione - STI) mostra che solo alcuni insegnamenti di questo curriculum trattano 
argomenti toccati anche nella nuova LM-18, ma non approfondiscono gli aspetti necessari 
(1) a comprendere i modelli matematici su cui si basa l’analisi dei dati e le architetture

delle basi di dati per la gestione di grandi moli di dati,
(2) a conoscere le caratteristiche delle infrastrutture cloud e ad alte prestazioni e i requisiti

infrastrutturali per garantire una gestione efficiente di grandi moli di dati,
(3) a conoscere e selezionare gli algoritmi specificamente orientati all’analisi dei dati più

adatti per affrontare un dato problema, e
(4) a comprendere le problematiche specifiche di determinati ambiti applicativi

interdisciplinari e individuare i metodi più appropriati per affrontarle.

Allegato punto 4-1



Analisi dei punti allo stato attuale

Possibile impatto su LM-40  Stochastics and Data Science

• La Laurea Magistrale in STOCHASTICS AND DATA SCIENCE è una laurea in Matematica.

o L’ammissione richiede almeno 36 cfu in discipline matematiche (che devono
essere tali da rendere possibile seguire in modo proficuo i corsi avanzati di 
area MAT previsti nel piano di studi): lo studente proveniente dalla Laurea
Triennale in Informatica può acquisirli solo inserendo corsi di matematica nei
crediti a scelta nel caso in cui decida fin dall’inizio di proseguire in quella 
Laurea Magistrale; 

• La Laurea Magistrale in COMPUTATIONAL DATA MANAGEMENT AND ANALYTICS (CDMA) è 
una laurea in Informatica. Il nucleo degli insegnamenti completa la formazione
algoritmica ed architetturale di un informatico nella direzione dell’analisi dei dati.

Allegato punto 4-1



Confronto tabelle LM in SDS e LM in CDMA

LM 40 SDS LM 19 CDMA
Caratterizzanti Caratterizzanti
MAT//05 INF/01
MAT/06 ING-INF/05
TOTALE 36 CFU TOTALE 60 CFU
Affini e Integrativi Affini e integrativi 
SECS-S01, SECS-S06 MAT/.., SECS-S
SECS-P01, SECS-P05 FIS/..
INF01, ING-INF05 IUS/.., SPS/..
TOTALE 45 CFU TOTALE 18 CFU

Allegato punto 4-1



Orientamento

• modelli matematici per l'analisi dei sistemi complessi ☛ LM-40

• tematiche di intelligenza artificiale, costruzione del software, conoscenza di impresa, agenti, e analisi 
intelligente dei dati IN ITALIANO ☛ LM-18, Curriculum STI

• analisi dei sistemi complessi, big data, e tecniche di business intelligence IN INGLESE ☛ LM-18 CDMA

Allegato punto 4-1



Analisi dei punti allo stato attuale

Piano degli studi incompleto

• Completata la definizione del piano di studi, completato il piano di copertura del primo 
anno, parzialmente completo il piano di copertura del II anno

Non sufficientemente chiaro in che misura contribuiranno UniTO e UPO su
• Piano degli studi

• Ora è definito. La stima è che la copertura di UPO coprirà circa il 40% dei CFU erogati, UniTO circa 
il 60%

• Modalità di erogazione della didattica e strutture utilizzate
• Lezione nelle strutture del DI – UniTO
• Tesi anche presso la sede del UPO

La bozza di convenzione non fornisce maggiori informazioni in tal senso
• La convenzione è stata completamente rivista

Allegato punto 4-1



Analisi dei punti allo stato attuale

Sede amministrativa a rotazione valutata negativamente per
• Disorientamento studenti
• Ostacola la verifica dei requisiti di accreditamento e di AQ
• Complica la gestione delle carriere degli studenti

Il disorientamento degli studenti è un possibile pericolo tuttavia si prepareranno istruzioni molto 
chiare in proposto per ridurlo al minimo;
Le procedure per l’AQ si svolgerà per ogni coorte presso l’Ateneo sede amministrativa seguendo i 
suoi regolamenti. Evitando di spezzare le coorti tra due atenei si eviterà parte delle difficoltà 
individuate: questo dovrebbe anche evitare complicazioni nella gestione delle carriere degli 
studenti.

Tutti i  problemi tecnici sono in corso di discussione presso gli uffici 
amministrativi delle due Università coinvolte.

Allegato punto 4-1



Analisi dei punti allo stato attuale

Ordinamento didattico 
• Per la conoscenza della lingua inglese non vengono richiesti titoli

A nostra conoscenza questa prassi è seguita anche dalla LM-40

Allegato punto 4-1



Bozza piano di studio Computational Data Management and Analytics

Caratterizzanti (INF01): 60 CFU

Obbligatori:

Advanced Algorithms and Programming for Data Science: 9 CFU
(computational complexity, approximated algorithms, probabilistic and randomized algorithms, hashing, sketching) (big data and data 
science programming paradigms, functional/oo programming, languages) UPO
Advanced Database Systems 9 CFU
(graph based db, document based db, aspetti di information retrieval, text mining, indicizzazioni multidimensionali (data privacy and 
protection) UNITO
Cloud and High Performance Computing:  6+3 CFU
(distributed systems, cloud computing methods and platforms, parallel programming and high-performance data processing)
UPO+UNITO
Machine Learning and Intelligent Data Analysis: 6+3 CFU
(classification and regression, clustering, frequent pattern mining) (decision theory, probabilistic graphical models) UNITO+UPO
Analysis and Visualization of Complex Networks: 6+3 CFU
(Network science, social media analysis, modeling dynamic processes in complex networks, data and network visualization) UNITO+ISI
Business Intelligence and Process Management 9 CFU
(data warehousing, management of temporal information, BPM modeling) UPO

Tot 54 CFU (6 corsi x 9 cfu)

Allegato punto 4-1



1 corso a scelta (6 cfu) tra

Data Semantics and ontologies:  3+3 CFU
(description logics, data ontologies: design and query, linked data) UPO+UNITO
Methodologies for Text Mining and Sentiment Analysis: 6 CFU
(from psychological theories to computational models; linguistic and semantic resources; Text Analysis/NLP methodologies: 
sentiment analysis and emotion detection) UNITO
Computational Methods for Geographic Data: 6 CFU
(geospatial information, geospatial data management, algorithms and data structures, spatial data mining, cartography and 
visualization; location-based services). UNITO
Game Theory Approches for Computational Complex Systems : 6 CFU
(Game theory, different forms of games, large population games)  UNITO
Bioinformatics: 6 CFU 
(basics of system biology, algorithms and tools for bioinformatics problems) UNITO 

Totale esami caratterizzanti: 7

Allegato punto 4-1



Affini/integrativi: 18 CFU

Obbligatori:

Mathematical Methods for Data Science (MAT09): 6 CFU
(richiami algebra lineare e calcolo vettoriale/matriciale, richiami di analisi: derivate parziali, massimi e minimi; ottimizzazione) UNITO
Computational Statistics (SECS01): 6 CFU
(Statistica inferenziale: richiami, stime, test ipotesi, metodi non parametrici, metodi bayesiani + Programmazione in R) UPO

1 corso a scelta (6 cfu) tra:

Ethics and law of information (IUS20): 6 CFU  UNITO
Computational Finance (SECS06): 6 CFU 
(Intro al calcolo finanziario, Ottimizzazione di portafogli, Modelli di pricing, laboratorio in MATLAB) UPO
Social network analysis (SPS09) 6 CFU UNITO
(Introduction to Social Network Analysis (SNA), relationship actor-society, empirical validation of sociological theories)
Dynamic processes in complex systems (FIS02): 6 CFU
(Introduction to complex systems, large scale phenomena, natural and technological epidemiologic problems and their analysis) ISI
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Course Organization

First Year
Semester 1
Advanced Algorithms and Programming for Data Science 
(6 CFU L. Manzini UPO) (3 CFU P. GIannini, UPO)
• Computational Statistics (SECS01)

(6 CFU E. Bongiorno, UPO)
• Business Intelligence and Process Management 

(6 CFU P. Terenziani UPO) (3 CFU D. Theseider Dupre’  UPO)
• Cloud and High Performance Computing 

(3 CFU C. Anglano, UPO)(3 CFU M. Canonico UPO)(3 CFU M. Aldinucci UNITO)
• Tot: 33 cfu
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• Semester 2
• Mathematical Methods for Data Science (MAT09)

(3 CFU A. Grosso UNITO)(3 CFU R. Aringhieri UNITO)
• Advanced Database Systems

(6 CFU ML Sapino UNITO)(3 CFU R. Pensa UNITO)
• Optional course

(6 CFU)
• Optional course

(6 CFU)
• Tot: 27cfu

Two optional courses have to be chosen within a predefined list, one in the SSD INF/01 
and the other in interdisciplinary SSD, other two optional courses are completely free
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• Optional Courses
• Semester 1
• Data Semantics and Ontologies (3 CFU L. Giordano UPO) (3 CFU D. Magro UNITO)
• Methodologies for text Mining and Sentiment Analysis (3 CFU C. Bosco UNITO)(3 CFU V. Patti 

UNITO)
• Bioinformatics (6 CFU F. Cordero UNITO)
Semester 2
• Computational Methods for Geographic Data (6 CFU R. Schifanella UNITO)
• Game Theory Approches for Computational Complex Systems (6 CFU M. Sereno UNITO)
• Computational Finance (SECS06) (6 CFU AM Gambaro UPO)
Interdisciplinary
• Ethics and law of information (IUS20) (6 CFU  UNITO)
• Social network analysis (SPS09) (6 CFU UNITO)
• Dynamic processes in complex systems (FIS02) (6 CFU D. Paolotti, M. Tizzoni ISI)
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Course Organization

• Second Year
• Semester 1
• Machine Learning and Intelligent Data Analysis 

(3 CFU R. Esposito, UNITO)(3 CFU R. Meo, UNITO)(3 CFU L. Portinale UPO)
• Optional course (6 CFU)
• Tot:15 cfu
• Semester 2
• Analysis and Visualization of Complex Networks 

(6 CFU G. Ruffo, UNITO)(3 CFU F. Bonchi ISI)
• Optional course (6 CFU)
• Tot: 15 cfu
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