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Il giorno 18 settembre 2019 alle ore 10.40 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino, presso la Sala Organi Collegiali del Rettorato, in via Verdi 8 
a Torino. 

Sono presenti il prof. Enrico Maltese (Presidente), la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci, il 
dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi 
(Vice presidente) e il prof. Zeno Varanini.  

Sono inoltre presenti il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti 
della medesima Area, con funzioni di verbalizzazione. 

In relazione a specifici punti all’ordine del giorno partecipano alla riunione:  
il responsabile dello Staff IPSAI Enrico Pepino (punto 1d) e la direttrice della Direzione AIPQV 
Maria Schiavone (punto 5). 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni

2) Approvazione verbali

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

4) Relazione Nucleo 2019: stato lavori relazione AVA

5) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010

6) Varie ed eventuali

*** 

1) Comunicazioni

a) Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti delle ultime sedute degli Organi di
Governo (Senato 9/7; CdA 22/7).

b) Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro positivo con la futura Prorettrice prof. Carluccio
il giorno 17 luglio 2019. Durante il colloquio il prof. Maltese ha segnalato due situazioni rilevanti
per l'azione di governo del prossimo mandato, relative alla gestione nell'ateneo del sistema di
rilevazione dell'opinione degli studenti e al ruolo del Rettore nel processo di valutazione di chi
riveste l'incarico di Direttore Generale. Riguardo al secondo tema ha riportato le considerazioni
già espresse nell'audizione sostenuta presso il Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2019
relative agli elementi di possibile miglioramento del processo.
La prof. Carluccio ha condiviso l'importanza di gestire entrambe le questioni segnalate. Riguardo
alla gestione dell'opinione studenti, per la quale si rende necessario individuare meglio il presidio
tecnico-amministrativo interno all'ateneo, in particolare in questa fase di passaggio ad un nuovo
sistema a livello nazionale, si è concordato un incontro successivo all'insediamento della nuova
governance per individuare possibili soluzioni organizzative.

c) Il 10 settembre 2019 è terminata la raccolta delle candidature a componente del Presidio della
Qualità per il mandato dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2022 (da 5 a 7 docenti; da 1 a 2
dirigenti; 1 studente). Nella seduta del Senato Accademico del 17/9/19 è stato dato parere
positivo alla proposta formulata dal Rettore che comprende 7 docenti e 1 dirigente, ed è stato
comunicato il nominativo dello studente individuato dal Consiglio degli Studenti.

https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_9_luglio_2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_22_07_2019.pdf
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Il nuovo Presidio sarà dunque così composto: 
 Roberto Aringhieri - PA - Dipartimento di Informatica
 Maria Beatrice - Failla PA - Dipartimento di Studi Storici
 Stefano Massaglia - RU - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
 Veronica Orazi - PO - Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne
 Isabelle Perroteau - PO - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
 Massimo Pollifroni - PO - Dipartimento di Management
 Paola Sacchi - PO - Dipartimento di Scienze Veterinarie
 Massimo Bruno - Dirigente - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
 Guglielmo Oliveri - Studente - LM in Chimica Clinica Forense e dello Sport

d) Le nuove Linee Guida ANVUR per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti saranno
approvate nella versione finale entro il mese di ottobre 2019, una volta terminata la fase di
consultazione che ha l’obiettivo di raccogliere i contributi e i suggerimenti di tutti i
principali interlocutori istituzionali e rappresentanti del mondo accademico (Ministero, Studenti,
Rettori, Direttori Generali, Nuclei di Valutazione e Presidi della qualità). Il CONVUI ha inviato il
documento di sintesi allegato (All. 1d), che include le osservazioni espresse dal Nucleo di UNITO.
Si mette a disposizione inoltre il documento inviato da CONPAQ (coordinamento dei Presidi della
Qualità), che contiene critiche puntuali e motivate alla versione di linee guida presentata a luglio.

e) Lo schema di decreto MIUR relativo alla Programmazione Triennale del sistema universitario
per il triennio 2019-2021 è stato trasmesso al parere degli organi consultivi nazionali.
L’ing. Pepino, responsabile dello Staff Programmazione (IPSAI) della Direzione AIPQV, ne illustra
i contenuti a partire dai risultati ottenuti da UniTO nella Programmazione del triennio ora
concluso, come da comunicazione allegata (All. 1e), presentata agli Organi di Governo.
L’ing. Pepino fa presente che il prossimo Piano Integrato 2020 dell’ateneo, da definire entro fine
anno, comprenderà già alcune novità introdotte dalla nuova Programmazione MIUR, che saranno
poi sviluppate in modo più articolato nel nuovo Piano Strategico che la nuova governance
elaborerà nel corso del 2020.

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

2) Approvazione verbali

Il verbale n. 10/2019 della riunione dell'11 luglio 2019 con le modifiche suggerite dal 
vicepresidente è approvato dai presenti. Il verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ateneo (https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-
valutazione/verbali). 

Il CdS L-10 audito nella riunione di giugno, facendo seguito a quanto emerso in tale sede, ha 
trasmesso il verbale di luglio relativo alle nuove azioni sui requisiti di AQ giudicati ancora non 
superati. 

3) Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010

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

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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Scuola di Medicina (Torino) 
Si propone di rinnovare il conferimento per assegnazione diretta alla professoressa Bruna Santini 
(per l'ultimo anno possibile).  
La proposta di attribuire un nuovo incarico al prof. Segoloni non viene esaminata perché, come 
verificato dall'ufficio della Direzione Personale, ha raggiunto il limite di cinque anni previsto per 
contratti ai sensi del comma 1, art. 23 della L.240/10.  
 
Dipartimento di Fisica 
Il Dipartimento propone il conferimento di assegnazioni dirette a titolo gratuito ai docenti dott. 
D'Abrusco e dott. Tramacere (prima valutazione), per insegnamenti nel corso di Dottorato in 
Fisica, e di rinnovare l’incarico al prof. Trivero per un laboratorio della LM in Fisica dei Sistemi 
complessi. 
 
Dipartimento Matematica  
Si propone di rinnovare il conferimento per assegnazione diretta ai professori Arzarello e Rodino. 
 
È inoltre stata trasmessa la valutazione Edumeter del dott. Casale che completa la 
documentazione esaminata dal Nucleo di Valutazione nella seduta dell'11 luglio 2019 al fine del 
conferimento di un contratto di insegnamento ex art. 23 comma 1. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole per tre anni, salvo intervengano valutazioni non positive da parte degli 
studenti, all’attribuzione degli incarichi proposti ai dott. D'Abrusco e Tramacere (sotto condizione 
che sia acquisito dagli uffici il cv datato del primo e firmato del secondo). 
Il Nucleo, valutata la documentazione pervenuta, conferma che permangono le condizioni per il 
parere favorevole sui proff. Arzarello, Rodino, Santini e Trivero. 
 

4) Relazione Nucleo 2019: Stato lavori relazione AVA 

A inizio settembre sono state raccolte le prime stesure dei capitoli della parte AVA della Relazione 
2019 del Nucleo. 
Dietro richiesta del CONVUI, l'ANVUR ha concesso la proroga dei termini per la trasmissione della 
relazione annuale al 31 ottobre 2019, precisando che per il 2020 il termine sarà posto al 15/10. 
Considerata la proroga pervenuta, la riunione telematica già prevista per il 27 settembre 2019 
ai fini dell'approvazione non è più necessaria. 
 
Il Presidente apre la discussione sugli argomenti trattati, per individuare le raccomandazioni da 
segnalare all'ateneo e ad ANVUR nella sezione finale della Relazione annuale.  
 
La discussione si sofferma in particolare sulle raccomandazioni da segnalare all’ateneo in merito 
alla sostenibilità della didattica e al ricorso a contratti di docenza; all’aumento dell’offerta di 
master di I e II livello; alla possibilità di utilizzare quale ulteriore criterio di ripartizione delle 
risorse per la ricerca i progetti ERC valutati positivamente; all’opportunità di innalzare i target 
attesi degli indicatori scelti nei piani triennali dei dipartimenti; all’opportunità di valutare gli esiti 
della riorganizzazione amministrativa del 2017; alle azioni correttive per i CdS monitorati; 
all’implementazione, da parte delle Direzioni amministrative coinvolte, dello strumento di 
monitoraggio delle criticità dei servizi e strutture per gli studenti creato dal Presidio.  
 
Il Presidente invita a trasmettere all'ufficio l’aggiornamento delle bozze discusso in riunione e 
l’indicazione delle raccomandazioni da segnalare nella sintesi finale della Relazione.  
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5) Scambio di docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010  

Si chiede il parere del Nucleo sullo scambio contestuale ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge 
240/2010 proposto dal Dipartimento Interateneo tra l'Università di Torino e l'Istituto Gran Sasso 
dei professori Rossi e Chiodelli: 

OUT: Prof. Ugo Rossi, in servizio in qualità di Professore Associato presso il Dipartimento 
Interateneo Scienze, progetto e politiche del Territorio dell’Università degli Studi di Torino, per 
il s.s.d. M-GGR/02 (Geografia economico-politica), che chiede di essere trasferito presso l’Area 
di Scienze Sociali della Scuola Universitaria Superiore Gran Sasso Science Institute – L’Aquila; 

IN: Prof. Francesco Chiodelli, in servizio in qualità di Professore Associato presso l’Area di Scienze 
Sociali della Scuola Universitaria Superiore Gran Sasso Science Institute – L’Aquila, per il s.s.d. 
ICAR/20 (Tecnica e pianificazione urbanistica), che chiede di essere trasferito presso il 
Dipartimento Interateneo Scienze, progetto e politiche del Territorio dell’Università degli Studi 
di Torino. 
 
La documentazione è corredata dall'analisi - curata dalla Vicerettrice alla didattica - dell'impatto 
sui requisiti di docenza dell'offerta formativa a livello di SSD. 
 
Il Nucleo, considerato che lo scambio proposto tra i proff. Rossi e Chiodelli si configura, come 
previsto dalle norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, tra docenti della stessa 
qualifica e, tenuto conto del parere della Vicerettrice in cui si sottolinea che la sostenibilità 
dell'offerta formativa del Dipartimento è legata all’impegno a richiedere il passaggio di settore 
scientifico disciplinare da ICAR/20 a M-GGR/02 e di quanto dichiarato nella delibera del 
Dipartimento del 15/07/2019, esprime parere favorevole allo scambio a condizione che la 
domanda di cambio di settore scientifico disciplinare del prof. Chiodelli risulti presentata al CUN. 

 
6) Varie ed eventuali 

Nella prossima riunione in presenza, fissata per il 16 ottobre 2019 alle ore 10.45, è previsto 
l'intervento del nuovo Rettore e Prorettrice. 
 
La Direzione Didattica sta raccogliendo le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio per 
l'offerta dell'a.a. 2020/21 presentate dai Dipartimenti. La documentazione progettuale, 
corredata dal parere preliminare della Vicerettrice per la didattica e l'internazionalizzazione, 
sarà trasmessa entro la riunione del prossimo 16 ottobre, in modo che il Nucleo possa 
effettuare la valutazione preliminare nella riunione di inizio novembre. 
 
Nella riunione del mese di novembre il Nucleo sarà inoltre chiamato ad esprimere il proprio 
parere ai sensi del D.lgs. 74/2017 sul nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance per l'anno 2020. A tal fine, e per rispettare le tempistiche di presentazione pratiche 
agli organi di governo, il Presidente stabilisce la data del 4 novembre 2019, ore 13 per la riunione 
del Nucleo. 
 
La riunione termina alle ore 13.30. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 
 
 
Allegati: All. punto 1d, All. punto 1e



 
 

Documento di sintesi delle osservazioni pervenute al CoNVUI dai Nuclei di valutazione sulla 
proposta di nuove linee guida per la rilevazione delle opinioni di studenti e laureandi (LG 

ROS) 

Roma, 5 agosto 2019 

 

1. Premessa 

In vista di un prossimo incontro, cortesemente anticipato dal Presidente dell’Anvur, Prof. Paolo Miccoli con 
nota prot. 3329 del 18 luglio 2019, il documento in titolo propone una sintesi di alcune osservazioni dei Nuclei 
raccolte dopo l’assemblea del CoNVUI e successivamente alla riunione promossa dall’ANVUR presso il Centro 
Congressi Frentani il 3 luglio scorso, durante la quale sono stati illustrati i risultati di una sperimentazione e 
delle nuove Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni di Studenti e laureandi (ROS) predisposte 
dall’ANVUR. 

In generale tutti i Nuclei intervenuti hanno confermato la disponibilità ad assicurare l’attiva collaborazione 
prevista dal DPR 76/2010 alla predisposizione da parte dell’Agenzia di procedure uniformi per la Rilevazione 
delle Opinioni di studenti e laureandi (ROS), nonché per le valutazioni dell’efficacia della didattica e 
dell’efficienza dei servizi da parte degli Atenei.  

Si ritiene infatti pienamente legittimo e praticamente indispensabile che in ciascuna delle fasi 
dell’implementazione di un progetto di revisione della ROS vi sia un effettivo coinvolgimento dei Nuclei degli 
Atenei e, stanti le responsabilità specificamente attribuitegli dal DM 47/2017 e dal sistema AVA, dei Presidi 
per l’assicurazione della Qualità (PQA), che con i Nuclei sono gli attori più coinvolti nella gestione, 
organizzazione e impiego dei dati raccolti mediante tali rilevazioni. Al riguardo pare opportuna l’attivazione di 
un tavolo tecnico, con una qualificata rappresentanza dei Nuclei, che il CoNVUI è pienamente disponibile ad 
assicurare. 

Nella prospettiva della collaborazione da sviluppare le osservazioni qui riassunte sono raccolte in un 
documento più articolato e dettagliato, in via di completamento, dove sarà dato spazio a ulteriori rilievi proposti 
da un numero più limitato di nuclei o da singoli nuclei. Le brevi argomentazioni che seguono anticipano tale 
documento, rimarcando i principali punti sui quali si è riscontrata una larga convergenza di opinioni e su cui il 
direttivo del CoNVUI ritiene opportuna una preliminare riflessione. 

2. Le principali criticità della ROS segnalate dai Nuclei  

Pur con le diverse sottolineature che ogni Nucleo ha ritenuto opportuno evidenziare in merito alla proposta di 
revisione delle LG –ROS, sono emersi alcuni importanti punti di sostanziale condivisione su vari aspetti critici 
che si richiamano qui di seguito. 

1. Tra i Nuclei vi è una forte e diffusa preoccupazione sull’ipotesi di costruzione di indicatori sintetici da 
utilizzarsi esternamente all’Ateneo. Si ritiene infatti che questa finalità mal si concili con quella primaria, 
ovvero l’individuazione di criticità e dei relativi processi di miglioramento di singole attività formative 
negli anni. È infatti evidente che uno strumento definito in funzione del processo di AQ interna possa 
avere finalità, modalità di realizzazione e utilizzi incompatibili con obiettivi di comparazione e 
valutazione di sistema. Al riguardo si deve anche notare che i valori numerici delle percezioni espresse 
dagli studenti (indipendentemente dalla scala adottata) sono influenzati da un numero molto ampio di 
fattori contestuali e che spesso non c'è omogeneità nemmeno tra insegnamenti dello stesso corso di 
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studi (infatti le opinioni dipendono anche dall'anno di corso, dal numero di CFU, dal tipo di materia, 
dall'orario, ecc.). Questi fattori, se possono essere valutati all’interno del singolo Ateneo, difficilmente 
possono invece essere tenuti in considerazione all’interno di un indicatore composito, utilizzato per 
comparare trasversalmente i dati tra Atenei.  

2. Pur prendendo atto delle rassicurazioni già espresse dall’ANVUR durante la tavola rotonda del 3 luglio 
u.s., quasi tutti i Nuclei hanno ribadito la contrarietà a una revisione della ROS orientata alla 
costruzione di indici volti a valutazioni comparative esterne ai CdS, e/o agli Atenei.  

3. Una specifica fonte di critiche riguarda l’intenzione di inserire un indicatore di sintesi della ROS nella 
scheda di monitoraggio dei CdS, che dovrebbe aggregare opinioni espresse da studenti diversi, su 
insegnamenti di anni diversi, di settori disciplinari diversi, obbligatori e opzionali, con crediti diversi e 
docenti diversi ecc. (le domande sono le stesse).  

4. Stante la necessità di incrementare, nel medio periodo, mediante attività di promozione e formazione, 
la disponibilità degli studenti a compilare i questionari per la ROS, si ritiene che lasciare la possibilità 
di omettere tutte o una parte delle risposte, benché intesa a promuovere la libertà di espressione degli 
studenti, possa comportare, nel breve periodo, una drastica riduzione dei tassi di risposta e quindi un 
rischio per l’efficacia della valutazione, principalmente negli Atenei piccoli e, per molti insegnamenti 
dei corsi magistrali, anche negli Atenei più grandi. 

5. Diverse perplessità di metodo ha sollevato la somministrazione del questionario a studenti con l’esame 
in debito dagli anni precedenti, anche con riferimento alla comparabilità delle risposte fornite. In merito 
alle modalità di somministrazione sono state evidenziate anche difficoltà tecnico-logistiche legate alla 
somministrazione del questionario in aula. 

6. Varie critiche hanno riguardato l’adozione di una scala a 10 passi. Pur intesa a consentire un 
potenziale maggiore dettaglio informativo (peraltro non evidente nei risultati della sperimentazione), 
tale soluzione non modifica la natura ordinale della misura delle risposte e aumenta il rischio di 
fraintenderla come misura a intervalli equivalenti, tale da consentire il calcolo di medie e varianze 
anziché di misure di sintesi e variabilità appropriate per le scale ordinali.  

7. Rispetto al nuovo questionario sono state proposte diverse critiche, in particolare con riferimento 
all’introduzione di item a polarità invertita per verificare l’eventuale presenza di “response set”, 
soluzione che è generalmente sconsigliata nella letteratura sulla survey methodology perché crea più 
problemi di quanti non ne risolva.  

8. Anche considerando la necessità di una approfondita revisione della proposta presentata il 3 luglio, la 
tempistica proposta per una sperimentazione (a.a. 2019-20 adesione volontaria, ma consigliata 
fortemente già a partire dal II semestre) e per la messa a regime (a.a. 2020-21), risulta secondo 
numerosi Nuclei poco realistica. I cambiamenti prospettati comportano infatti una sperimentazione ben 
più ampia e meglio strutturata di quella presentata il 3 luglio. Questa è stata svolta nel 2018 
nominalmente in 4 Atenei, ma di fatto i risultati sono riferibili alla sola Università di Milano Bicocca 
(oltre l’82% delle schede raccolte sono di questo Ateneo) e con modalità di rilevazione non del tutto 
omogene tra ateneo e ateneo. Per proseguire il processo di revisione della ROS sarà necessaria una 
sperimentazione, con un’adesione volontaria più ampia, con un disegno di ricerca adeguato a 
valutarne correttamente le implicazioni euristiche e pro e cons rispetto alle pratiche correnti che pure 
rispondono a indicazioni dell’ANVUR. 

9. Numerose perplessità sono state sollevate dalla proposta della scheda 2 che, a detta di molti, 
rappresenterebbe un sostanziale duplicazione di quanto rilevato nel profilo dei laureati di Alma Laurea. 
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10. È stato inoltre diffusamente segnalato come nelle Linee Guida si dovrebbero trovare indicazioni per 
una più stringente analisi sull’utilizzo interno dei risultati. Si ritiene infatti che in molti casi la carenza di 
un reale e più incisivo coinvolgimento degli studenti non sia da imputare alle modalità di rilevazione, 
alla scala proposta o alla formulazione degli item, quanto sia piuttosto causata dallo scarso 
riscontro/effetto avvertito dalla componente studentesca alle opinioni da loro espresse o alle misure 
correttive eventualmente proposte.  Evidenziare quanto e come gli Atenei e i loro organi di AQ e di 
gestione dei corsi si mobilitino con proposte e azioni per superare le criticità segnalate dagli studenti 
potrà rappresentare uno stimolo ad una partecipazione consapevole, ben più di quanto non ottengano 
astratte dichiarazioni sull’importanza di esprimere un’opinione sulla didattica erogata. 

11. Partendo dall’ assunto che una ROS equa e corretta, oltre a essere un diritto/dovere per gli studenti, 
è un diritto per il docente (si pensi, per esempio, ai docenti a contratto il cui rinnovo è subordinato a 
una valutazione positiva nella ROS dell’anno precedente, o i casi in cui questa è criterio per 
l’incentivazione di tutti i docenti), molti Atenei da tempo propongono una scheda per ogni docente 
incaricato (che sia un co-docente o, più spesso, il referente di un modulo in un insegnamento 
integrato). Aggregare la valutazione di singoli moduli o di co-docenze in una valutazione 
dell’insegnamento è problematico.  Varie proposte di ponderazione, compresa quella fondata sui 
crediti impartiti, sono già state abbondantemente vagliate e discusse in molti Atenei, e comportano 
sempre delle controindicazioni. Le linee guida esplicitano che gli Atenei potranno effettuare le 
rilevazioni anche per i singoli moduli, se lo riterranno opportuno, ma non forniscono indicazioni su 
come i dati potrebbero essere sintetizzati. La mancata risoluzione del problema dei corsi integrati 
evidenzia l’inestricabile complessità dell’aggregazione e richiede un approfondimento per assicurare 
sia la considerazione delle opinioni espresse a fini di miglioramento, sia l’uniformità delle metodologie 
per le ROS. 

12. Infine, molti Nuclei hanno sottolineato come il cambiamento di item e scale di misura avrà l’ovvio 
effetto di interrompere il ciclo delle rilevazioni negli Atenei, facendo inevitabilmente perdere lo storico 
delle informazioni e la possibilità di comparazione interna e di verifica dei miglioramenti realizzati o 
delle criticità sviluppatesi rispetto agli anni precedenti. Per questo è necessario essere completamente 
sicuri dei vantaggi dell’innovazione procedurale e anche individuare nelle LG le correlazioni tra un 
nuovo sistema ROS e quello vigente in moltissimi Atenei, peraltro già apprezzabilmente omogeneo in 
quanto guidato da indicazioni fornite dall’ANVUR entro il sistema AVA. 
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Allegato punto 1e 

Comunicazione agli Organi di Governo – Commissione Programmazione e Sviluppo del S.A. 10/09/2019 

CHIUSURA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018 

Nell’ambito della Programmazione triennale 2016-2018 l’Università di Torino ha presentato progetti per 
acquisire un importo massimo finanziabile da parte del MIUR di 6,499 Milioni € nel triennio. 
In data 6 agosto 2019 il MIUR ha comunicato gli esiti della valutazione finale, confermando che l’Ateneo ha 
ottenuto una valutazione positiva su tutti i progetti presentati e un finanziamento complessivo di 
6.499.000€ (pari al 100% della cifra richiesta e attribuita), così suddiviso:  

- 1,315 milioni di euro per il “Potenziamento dell’offerta formativa relativa ai corsi di studio internazionali”;
- 5,184 milioni di euro per la “Messa in atto di interventi per la ristrutturazione, l’ampliamento e la messa

in sicurezza di aule e laboratori”.

NUOVE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA’ 2019-2021 

Nel mese di luglio 2019 il MIUR ha trasmesso a CRUI, CUN, CNSU, ANVUR la bozza delle linee generali di 
indirizzo della programmazione delle università 2019-2021, per l’acquisizione dei relativi pareri di 
competenza.  
Tali linee presentano un insieme di interventi che coprono i diversi aspetti della programmazione, stimolando 
gli Atenei a considerare i vari ambiti come aspetti di un unico disegno nella definizione dei loro programmi, 
al fine di sfruttare le sinergie e massimizzare il ritorno economico dai fondi messi a disposizione attraverso 
uno sguardo strategico allargato. 
I principali macro-ambiti di intervento della programmazione 2019-2021 sono i seguenti: 

 Programmi triennali degli atenei: gli atenei possono presentare un programma in cui si richiede un
importo massimo che non può superare il valore maggiore tra il 3,5% del FFO 2018 e il 150%
dell’assegnazione definitiva ottenuta nella programmazione triennale 2016 – 2018 (nel caso di
UniTO vale 9,7 milioni € sul triennio 2019-2021). Le risorse a disposizione del sistema universitario
sono complessivamente superiori a quelle del ciclo precedente: 65 milioni l’anno invece di 50
milioni.

 Valorizzazione dell’Autonomia Responsabile (VAR): continueranno a essere ripartite risorse
ingenti pari al 20% della quota premiale del FFO (nel 2018 sono stati ripartiti quasi 335 milioni di €
e UniTO ha ricevuto oltre 12 milioni di €).

 Fondo giovani e mobilità degli studenti: negli anni recenti il Fondo giovani per UniTO ha portato
un finanziamento pari a circa 2,5 milioni di € annui (2,3 Mil € nel 2016, 2,5 Mil € nel 2017 e 2,6 Mil
€ nel 2018).

Nel complesso quindi per il triennio di programmazione 2019-2021 UniTO potrà competere per oltre 53 
milioni di euro, circa 17,7 milioni di euro annuali. 
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE MIUR 2019-2021 

I primi elementi che emergono dall’analisi dello schema di decreto sono: 
- Gli atenei devono presentare il proprio programma entro 90 giorni dalla data della registrazione del 

decreto. Nel triennio precedente, la data di scadenza per la presentazione dei progetti fu il 20/12. 
- Contestualmente al programma triennale, gli atenei devono presentare al MIUR il documento di 

programmazione strategica dell’Ateneo. Questo comporta l’adeguamento del Piano Strategico di 
Ateneo, almeno nelle parti relative al programma triennale, prima della consegna del programma. 

- Nella predisposizione del nuovo programma gli atenei possono scegliere al massimo due obiettivi tra i 
cinque previsti (Didattica, Ricerca e trasferimento tecnologico, Servizi agli studenti, 
Internazionalizzazione e Politiche di reclutamento) da realizzare attraverso almeno una delle azioni 
indicate nella bozza; ciascun ateneo deve scegliere almeno due indicatori per ogni obiettivo sulla base 
dei quali il MIUR valuterà il raggiungimento degli obiettivi. 

- Gli atenei possono proporre autonomamente un indicatore solo per uno degli obiettivi scelti (da 
ritenere ulteriore rispetto ai due obbligatori, quindi con un peso massimo del 33%); tale scelta deve 
essere validata dal Nucleo di valutazione.  

- Con riferimento all’obiettivo E relativo alle politiche di reclutamento e per quanto riguarda i docenti, 
bisogna prevedere il cofinanziamento da parte dell’Ateneo di almeno il 50% del costo quindicennale 
per i posti di PO, PA e RTDb) e del costo della durata del contratto per i RTDa); inoltre è stata introdotta 
un’azione relativa allo sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo. 

- Per tutte le altre azioni sarà possibile prevedere un confinanziamento da parte dell’Ateneo: tale 
elemento verrà valorizzato positivamente in sede di valutazione iniziale per l’accesso al finanziamento. 

- La valutazione dei programmi segue lo stesso schema e criteri del precedente ciclo: monitoraggio 
annuale e valutazione finale con eventuale recupero del finanziamento attribuito in caso di mancato 
raggiungimento del 100% del target. Le modalità di dettaglio verranno definite con successivo decreto 
direttoriale (si ricorda che per il precedente ciclo tale decreto fu reso disponibile nel mese di novembre). 

 

VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE (VAR)  

Lo schema di decreto delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021, 
definisce i criteri relativi alla VAR per il periodo considerato: 
- Il 20% della quota premiale FFO viene ripartito tra gli atenei sulla base della VAR in base al 

posizionamento degli atenei sul sistema nei primi 2 indicatori relativi ai 5 obiettivi della Programmazione 
triennale, ovvero 10 indicatori.  

Considerazioni relative ai programmi triennali 
 È importante che l’ateneo, nel processo di scelta degli obiettivi, si focalizzi su quelle azioni che siano in grado di 

lasciare all’Ateneo stesso investimenti strutturali e privilegi quegli obiettivi, azioni e indicatori per i quali il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento sia più facilmente controllabile da parte dell’Ateneo. Risulta 
altresì importante che l’ateneo individui obiettivi e relativi indicatori dove vi è reale possibilità di crescita nel 
triennio.  

 Considerata l’entità del possibile finanziamento per UniTO (9,7 Milioni di €) sarebbe preferibile individuare 
poche azioni sulle quale concentrarsi evitando una eccessiva frammentazione delle iniziative che sarebbe causa 
di difficoltà di monitoraggio, di rendicontazione e di raggiungimento degli obiettivi. 

 Il set di indicatori della Programmazione triennale, che peraltro valgono anche per la VAR, rappresentano le 
misure fondamentali sulla base delle quali il MIUR distribuirà le risorse per il triennio 2019-2021 
(Programmazione triennale e 20% del FFO, per circa 15 milioni di € annui per UniTO). Se l’Ateneo intende 
massimizzare l’acquisizione di risorse dovrà quindi tenerne conto nella costruzione delle prossime strategie, 
anche al di là dei due progetti che individuerà nel nuovo Programma triennale MIUR. 
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- Il MIUR valuterà, per il 50%, il peso percentuale del numeratore di ciascuno dei 10 indicatori e, per l’altro 
50%, le differenze nei valori degli stessi 10 indicatori rispetto all’anno precedente. Il MIUR prenderà in 
considerazione il migliore risultato per ciascuno degli obiettivi della programmazione, con riferimento sia 
ai livelli assoluti sia ai miglioramenti conseguiti, distribuendo le risorse quindi sulla base di 5 indicatori. 

FONDO GIOVANI E MOBILITA’ DEGLI STUDENTI  

Nello schema di decreto delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 è 
stato inserito il Fondo giovani al fine di sollecitare gli atenei a considerare attentamente questa opportunità 
di finanziamento e stimolarli a politiche più efficaci rivolte agli studenti. Sono previste risorse ingenti: 60 
milioni di € per il fondo giovani e 5 milioni di € per l’orientamento e tutorato, quindi nel complesso la 
medesima cifra della Programmazione triennale 

 

PROSSIMI PASSAGGI  
I prossimi passaggi prevedono: 

- approfondimenti da parte della governance, con il supporto dei dirigenti competenti per ambito, al fine 
di effettuare una prima istruttoria e ipotizzare possibili ambiti progettuali; 

- la conseguente discussione nelle sedute di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per la 
definizione dei progetti e l’approvazione del Programma triennale 2019-2021; 

- l’informativa al Nucleo di Valutazione sui progetti definiti e sugli indicatori individuati, con eventuale 
validazione dei valori dell’indicatore nel caso dell’introduzione di un indicatore ulteriore definito da 
UniTO.  

Si ricorda il termine ultimo per la presentazione del Programma, posto a 90 giorni dalla data della 
registrazione del decreto. 
 

Considerazioni relative alla VAR 

 Il fatto che i primi due indicatori dei 5 gruppi indicati, ovvero 10 indicatori, saranno comunque considerati dal 
MIUR nella VAR impone all’Ateneo un attento monitoraggio degli stessi. 

 Occorre valutare con attenzione l’opportunità che la scelta degli indicatori dei progetti triennali ricada su alcuni 
di questi stessi indicatori. 

Considerazioni relative al Fondo giovani 

 È necessario che l’Ateneo monitori attentamente gli indicatori con cui il MIUR ripartirà queste risorse, per 
massimizzare le entrate relative. 




