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Il giorno 18 novembre 2016 alle ore 11.15 ha inizio, presso la sala Organi Collegiali 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, il prof. Matteo Turri – Vicepresidente (dalle 
ore 12.40), l’ing. Paola Carlucci (dalle ore 12.10), il prof. Raffaele Caterina, la dott. Paola 
Galimberti, il prof. Marco Li Calzi e il sig. Federico Morena, rappresentante degli studenti. Turri e 
Carlucci giustificano l’ingresso ritardato. 
 
Sono altresì presenti la Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria 
Schiavone, il responsabile della Sezione Programmazione, Accreditamento, Qualità e Valutazione 
dott. Paolo Tessitore (dalle ore 12.30), e la dott. Elena Forti dell’Ufficio Programmazione e 
controllo, sistemi direzionali e Valutazione, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2017/18  
4) Scambio docenti tra atenei ex art. 6 L.240/2010 
5) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori  
6) Relazione sul bilancio 2015  
7) Incarichi didattici diretti ex art. 23 L.240/2010  
8) Programmazione lavori per audizioni Dipartimenti e AVA 2017  
9) Varie ed eventuali:  
     a) Data prossime riunioni  
     b) Aggiornamento sulla riorganizzazione 2017 e informativa sulla predisposizione 
del Piano Integrato 2017 

*** 

 
Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 5, data la presenza del dott. Barreri, 
Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica (di seguito PAL) invitato in 
relazione a tale argomento, e il Nucleo è concorde. 
 
5) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori 

Il DM 635 dell'8 agosto 2016, nel definire gli obiettivi per il sistema universitario 2016-2018, 
dispone all'allegato 1 che è necessaria la validazione del Nucleo di valutazione per gli indicatori 
di risultato non desumibili da banche dati ministeriali. La validazione deve riguardare la 
metodologia, le fonti di rilevazione e il valore iniziale dell'indicatore. 
 
In questa prima fase progettuale, in attesa degli elementi che ancora devono essere resi noti dal 
ministero tramite l’apposita procedura informatica, gli organi dell’Ateneo hanno individuato per 
il programma triennale UNITO gli obiettivi e azioni seguenti: 

Ob.A, Az.A:  Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi 
ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro 

Ob.A, Az.B:  Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi “internazionali” 

Ob.B, Az.B: Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori 
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Gli indicatori dell'obiettivo D (Valorizzazione dell’autonomia responsabile), su cui l’Ateneo intende 
essere valutato, non sono ancora stati individuati.  
Nella scorsa riunione la Prorettrice Barberis aveva illustrato il percorso che l'Ateneo sta seguendo 
per la costruzione del progetto da presentare al Ministero. La fase di studio ha considerato azioni 
coerenti con il Piano Strategico, l’analisi degli indicatori e la possibilità che le azioni scelte 
producano effetti, in quanto le risorse che saranno assegnate per questi progetti non sono 
consolidabili sul FFO e dovranno essere restituite se i risultati programmati non saranno 
pienamente raggiunti.   
 
Gli indicatori riferiti alle due azioni per l’obiettivo A sono presenti su banche dati ministeriali. 
Il progetto riferito all’obiettivo B, azione b (Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e 
messa in sicurezza di aule e laboratori) richiede invece la validazione del Nucleo, in quanto 
l'indicatore scelto collegato a tale azione (Metri quadri per studente iscritto entro la durata 
normale dei corsi di studio) non è presente su banche dati ministeriali. In aggiunta l'Ateneo 
intende proporre autonomamente, avvalendosi della possibilità prevista dal DM 635/2016, 
l'indicatore Metri quadri destinati alla didattica, ritenuto maggiormente in grado di dare conto 
delle azioni messe in atto dall'ateneo in tema di ampliamento degli spazi a disposizione degli 
studenti, che rientrano nel disegno strategico che si intende perseguire. 
 
Come concordato con la Prorettrice nella scorsa riunione del Nucleo, la Direzione PAL ha 
predisposto un documento tecnico che descrive i motivi della scelta dei due indicatori, le modalità 
e la fonte di rilevazione e aggiornamento dei dati e l'ufficio referente. 

In data 16 novembre è stato emanato il decreto direttoriale attuativo (D.D. n. 2844) che, oltre a 
spostare la scadenza per la presentazione del programma al 20 dicembre, per gli indicatori da 
validare all'art.4 c.4 prescrive di trasmettere il verbale del Nucleo in cui si valida quanto riportato 
su PRO3, sulla base dei controlli ritenuti opportuni. Le indicazioni specifiche contenute nel decreto 
appena pubblicato e ora allo studio, considerato inoltre che PRO3, la banca dati e piattaforma di 
trasmissione della Programmazione Triennale sarà disponibile dal 21/11, richiederanno pertanto 
un aggiornamento dei contenuti del documento tecnico che il dott. Barreri, Direttore 
della Direzione PAL, illustra nei dettagli. 

La metrica di calcolo individuata per l’indicatore considera cinque tipologie di spazi per la 
didattica: aule didattiche e informatiche, aule studio, laboratori e biblioteche. A seguito delle 
precisazioni indicate nel decreto attuativo, occorrerà ridefinire cosa comprendere nelle tipologie 
di spazi laboratori e biblioteche: l’Ateneo intende considerare i soli laboratori dedicati alla 
didattica e, per quanto riguarda le biblioteche, le sale studio disponibili al loro interno escludendo 
l’area restante. 
La destinazione dei locali di ogni edificio è attualmente sottoposta a verifica per aggiornare i dati 
contenuti nel sistema informativo sul patrimonio immobiliare. La riclassificazione al momento ha 
riguardato circa la metà degli edifici utilizzati dall’ateneo, pertanto i valori utili al calcolo degli 
indicatori saranno estratti a breve, a conclusione dell’operazione. 

Barreri mostra il funzionamento dell’applicativo UNICAFM per l’estrazione dei dati sugli immobili 
e informa che entro la scadenza del 20 dicembre sarà aggiunta un’apposita colonna per gli spazi 
interessati dal progetto di Programmazione Triennale con evidenza della situazione al 31/12/2015 
e delle successive modifiche, in modo che il Nucleo possa effettuare i controlli ritenuti opportuni. 
Barreri inoltre illustra lo strumento “University Planner” introdotto per gestire gli spazi destinati 
alla didattica, che però al momento non è ancora utilizzato da tutte le strutture dell’Ateneo. 

Li Calzi chiede se è stata valutata l’opzione di considerare nel criterio di calcolo il prodotto "MQ x 
ore di uso effettivo": l’indicatore risultante coglierebbe sia le variazioni negli spazi potenziali per 
la didattica (MQ) sia i recuperi di efficienza nel loro utilizzo (ore di uso effettivo).  

Segue una breve discussione in merito, al termine della quale il Nucleo delibera. 

Il Nucleo approva l'impianto del documento tecnico presentato ai fini della validazione degli 
indicatori proposti dall’Ateneo per il progetto di Programmazione Triennale 2016-18 relativo 
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all’obiettivo B, azione b "Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di 
aule e laboratori", non presenti su banche dati ministeriali:  

Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio (ind. B_B_3); 

Metri quadri destinati alla didattica (indicatore aggiuntivo proposto autonomamente).  

Considerato che le indicazioni specifiche contenute nel decreto D.D. 2844 pubblicato il 16 
novembre, ora allo studio, richiedono un aggiornamento dei contenuti del documento, il Nucleo 
fissa un'apposita riunione telematica per il 16 dicembre 2016 per la validazione del documento 
definitivo, che dovrà includere il valore iniziale dell'indicatore, e di quanto contenuto sulla 
piattaforma PRO3 di trasmissione. 

In merito all'indicatore scelto autonomamente, il Nucleo suggerisce di valutare la modifica della 
metrica di calcolo moltiplicando il totale dei metri quadri per le ore di disponibilità degli spazi per 
la didattica, in modo che l'indicatore misuri anche gli incrementi di efficienza. 

Il Nucleo inoltre raccomanda fortemente all’Ateneo di migliorare l’utilizzo dello strumento 
University Planner rendendolo effettivamente obbligatorio a tutto l’ateneo, con l’inserimento 
dell’uso effettivo delle aule prenotate e con la previsione di un processo di controlli sistematici 
che garantisca l’affidabilità delle informazioni contenute nell’applicativo. 

 
Alle ore 12.10 esce il dott. Barreri ed entra l’ing. Carlucci.  

 
 
1) Comunicazioni 

a) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli Organi (CdA: 
25/10; SA: 11/10). Si segnala la sostituzione del consigliere d'amministrazione Vincenzo Ferrone 
(dimissionario per nomina nel Consiglio della Compagnia di San Paolo) con Antonella Valerio. 
  

b) Il Senato nella seduta del 11/10 ha deliberato di avviare le procedure interne per l'istituzione 
del XXXIII ciclo di Dottorato di ricerca, con tempi anticipati rispetto al passato. Inoltre la 
commissione Ricerca riesaminerà i criteri utilizzati per la valutazione interna finalizzata alla 
ripartizione delle borse, che si prevede di deliberare entro il mese di febbraio 2017. 

c) I criteri MIUR di ripartizione del FFO 2016 prevedono che il 60% dei fondi per le borse di 
dottorato siano destinati ai Dottorati innovativi (art. 10 co.1 D.M. n.552/2016), su cui la nota 
del Capo Dipartimento del 31 agosto 2016 ha fornito indicazioni. Il 20 ottobre il CUN ha inviato 
alla Ministra Giannini alcune raccomandazioni su tale nota come contributo alla definizione dei 
Dottorati innovativi. La nuova nota del 16 novembre avvia la ricognizione dei Dottorati innovativi 
che si svolgerà tra il 21/11 e il 12/12/2016. 

d) Il 14 ottobre vi è stato un incontro sui ranking internazionali con i Vicerettori che si 
occupano di ricerca (Aime e Bussolino), didattica e internazionalizzazione (Operti), 
comunicazione (Scamuzzi) e le persone che a diverso titolo seguono i ranking (Andriolo, Forti, 
Longo, Schiavone, Stecca) per condividere le modalità di lavoro al fine di migliorare i risultati 
dell'Ateneo e la loro presentazione. Nell'incontro si è individuato un referente politico per le azioni 
sul tema nella prof.ssa Operti e si è stabilito di preparare un documento interno di presentazione 
e spiegazione dei vari ranking da cui derivare i contenuti per le successive azioni di 
comunicazione verso l’interno e l’esterno (che includono una pagina web in inglese).  La 
comunicazione è finalizzata a garantire una più corretta lettura dei risultati, non limitata a 
commentare la posizione in graduatoria ma con un’analisi più articolata del contesto delle 
graduatorie, della loro importanza e dei loro nodi critici.  
 
e) A inizio novembre è stata resa pubblica la bozza del Decreto del Ministero per la 
Semplificazione e Pubblica Amministrazione sulle caratteristiche e sull'elenco nazionale dei 
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componenti degli OIV. La fase di consultazione pubblica della bozza è terminata oggi (link) e il 
CONVUI ha inviato alcune osservazioni per i Nuclei di valutazione, incentrate sul fatto che la 
bozza di DM non accenna ad una specifica applicazione nei riguardi delle università, che tenga 
conto della peculiare funzione OIV dei Nuclei e che coinvolga l’ANVUR. 
Il Presidente, contattato dalla Presidente del CONVUI poco prima dell’invio del documento di 
osservazioni, ha dato l’assenso del Nucleo UNITO.  

Alcuni componenti del Nucleo osservano che il documento inviato dalla Presidente CONVUI 
mescola a condivisibili preoccupazioni per le peculiarità dei Nuclei di valutazione delle università 
rispetto agli OIV di altre pubbliche amministrazioni, considerazioni non chiare o incerte dal punto 
di vista giuridico ed esprimono disagio per il fatto che il Presidente sia stato contattato solo 
all’ultimo momento, senza il tempo sufficiente per portare un reale contributo del Nucleo di 
valutazione di UNITO al dibattito. 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

  
2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 11 della riunione del 14 ottobre 2016 è approvato all’unanimità e sarà pubblicato 
sull’apposita pagina del portale Unito.it (link).  

 
Alle ore 12.40 entrano la dott. Segreto, l’ing. Saccà e il prof. Turri.  

 
Data la presenza della Direttrice Generale e del Direttore dei Sistemi Informativi si anticipa la 
discussione del punto 8, in relazione alla loro audizione rinviata dalla scorsa riunione del 14 
ottobre, e del punto 9 b). 

 
8) Programmazione lavori per audizioni Dipartimenti e AVA 2017 

Nella riunione del 14 ottobre 2016 il Nucleo aveva discusso la questione relativa all'applicativo 
per la rilevazione e gestione dell'Opinione degli Studenti e dei docenti (nel seguito OS), già 
affrontata nel mese di luglio, e aveva ribadito la propria “preoccupazione nei riguardi di una 
decisione gestionale su cui il Presidio della Qualità ha dato parere negativo e la richiesta che 
siano assicurate garanzie sui livelli di servizio attuali, negli aspetti non solo tecnici (ad esempio 
la gestione dello storico) ma anche organizzativi, in particolare nei tempi di risposta e nella 
flessibilità rispetto alle richieste di miglioramento”.  
 
Il Nucleo aveva quindi invitato il Presidio, che ha in carico la gestione dell’intero processo legato 
alla rilevazione dell'Opinione Studenti, a ribadire in un documento dettagliato le esigenze e 
specifiche che deve possedere l’applicativo di gestione delle attività di OS anche negli aspetti 
organizzativi e gestionali, al fine di presentarlo alla Direttrice Generale in occasione di un apposito 
incontro o audizione. Come definito nella scorsa riunione, il Presidio della Qualità ha predisposto 
il documento che descrive i requisiti che il sistema informativo deve necessariamente possedere. 
La Presidente del Presidio ha condiviso il documento con il Nucleo (Allegato punto 8) e lo ha 
presentato durante la mattina al direttore della Direzione Sistemi informativi e Portale di ateneo. 
 
Saccà illustra le motivazioni che portano l’amministrazione a voler cambiare l’applicativo in uso, 
denominato Edumeter.  
Edumeter è stato costruito su misura per le esigenze dell’ateneo di Torino ed è affidato, tramite 
contratto, ad una ditta esterna, che dedica un programmatore allo sviluppo e gestione informatica 
dell’applicativo. Il tecnico dedicato opera presso l’ateneo dove, avendo acquisito competenze su 
tutti gli aspetti legati alla gestione del processo dell’opinione studenti, fornisce un supporto 
sull’utilizzo dell’applicativo non limitato ad un profilo strettamente tecnico informatico. 
Saccà ritiene che sarebbe preferibile affidarsi al CINECA, società in house di molte università 
incluso l’ateneo di Torino, per avere uno strumento rinnovato che avrebbe un costo minore. 
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Il prodotto proposto dal CINECA presenta alcuni vantaggi a partire dal minor costo annuale. Al 
fine di arrivare ad un prodotto che abbia le stesse caratteristiche di quello attuale, è in corso la 
verifica del sistema finora sviluppato da CINECA. 
Saccà chiarisce che tutti i servizi e caratteristiche non posseduti dall’applicativo al momento 
dell’acquisto ma chiesti successivamente comporterebbero una richiesta di implementazione al 
CINECA con relativi tempi di attesa.  
 
Il Nucleo osserva che il modello di business del CINECA per tutti i prodotti che offre agli atenei 
prevede prezzi inizialmente bassi, come nel caso ipotizzato, ma il pagamento di ogni minima 
implementazione aggiuntiva, tale da raggiungere a fine anno un costo maggiore di quello che 
risulterebbe pagando il lavoro in ore-uomo con un sistema come l’attuale, nonché con tempi 
molto maggiori e minore flessibilità rispetto ad un rapporto di collaborazione più immediato quale 
può dare la presenza di un programmatore dedicato sul posto.  
Viene inoltre osservato che le richieste di modifica a Edumeter formulate negli ultimi due anni 
sono derivate da specifiche indicazioni ANVUR e anche per il futuro la situazione di incertezza a 
livello nazionale, dovuta alla revisione in corso della normativa sul sistema AVA, determinerà 
sicuramente la necessità di nuovi sviluppi del prodotto che ora il CINECA presenta e di 
conseguenza un aggravio del costo ora indicato.  

Il Nucleo pertanto ritiene necessaria la presentazione di un’analisi dei costi e del servizio che 
ipotizzi anche le personalizzazioni. 
 
La Direttrice Generale specifica che a livello contrattuale dovrebbe essere presente una clausola 
che vincoli il fornitore del servizio ad effettuare tempestivamente e senza costi aggiuntivi tutte 
le modifiche all’applicativo necessarie a seguito di nuove disposizioni normative, comprese le 
direttive dell’ANVUR. 

La DG invita l’ing. Saccà a prevedere questo aspetto nel capitolato di fornitura del servizio. 
 
La Direttrice Generale invita il Nucleo a partecipare al confronto tra CINECA e UNITO per lo studio 
del prodotto proposto, tramite la nomina di una sottocommissione così come è stato proposto al 
Presidio della Qualità. A seguito del confronto che si avvierà si valuteranno i futuri passi. 
 
Il Nucleo è favorevole alla proposta della DG e comunicherà i componenti per la commissione di 
lavoro. Pone inoltre il vincolo che in ogni caso l’eventuale passaggio di sistema non avvenga in 
corso d’anno accademico, per le motivazioni specificate nel documento del Presidio allegato. 
 

Alle ore 13.00 esce Saccà. 
 

9) Varie ed eventuali 

b) Aggiornamento sulla riorganizzazione 2017 e informativa sulla predisposizione del Piano 
Integrato 2017 

La Direttrice Generale aggiorna il Nucleo sullo stato di avanzamento delle attività propedeutiche 
alla Riorganizzazione 2017 e presenta una prima informazione in merito alla performance 
organizzativa che si pensa di inserire nel prossimo Piano Integrato 2017. 

Il Nucleo ringrazia la Direttrice Generale per le informazioni fornite e raccomanda che, terminato 
il processo di riorganizzazione in atto, il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
sia esteso, pur con gradualità, a tutto il personale tecnico-amministrativo. In questo contesto 
invita a prevedere momenti di informazione per i Direttori di Dipartimento che valuteranno la 
performance dei cosiddetti “tecnici della ricerca”, in modo da rendere omogenea l’applicazione 
del SMVP anche presso i Dipartimenti. 
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Riguardo alla pianificazione della performance 2017, il Nucleo apprezza lo sforzo di integrazione 
illustrato e suggerisce di dedicare particolare attenzione al raccordo tra obiettivi di performance 
e bilancio. 
 

Alle ore 13.30 esce la dott. Segreto. 
 

Il Presidente riprende la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

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

Come anticipato nella riunione di ottobre, sono presentate all’attenzione del Nucleo le prime 
bozze di due ulteriori proposte di nuova istituzione per l’offerta formativa a.a. 2017/18 corredate 
dal documento di progettazione.  
Le bozze proposte sono accompagnate dal parere della Vicerettrice alla didattica prof. Operti che 
illustra la consonanza delle stesse con le scelte strategiche dell’ateneo: 
- LM-73 "Scienze e tecnologie per il territorio e i sistemi forestali" del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari; 
- LM-77 "Business Administration" erogato in lingua inglese del Dipartimento di Management.  
Il Dipartimento di Management ha inoltre risposto ai rilievi formulati dal Nucleo nella seduta del 
30 settembre in merito alla proposta di nuova istituzione del CdL in "Business Administration" 
classe L-18. 
 
Relativamente alla LM-73, che riprogetta l’ordinamento tenendo conto delle criticità relative al 
precedente corso di laurea attivato nella stessa classe ed evidenziate durante la visita CEV di 
novembre 2015, senza tuttavia richiamarle esplicitamente. Il Nucleo ritiene opportuno che la 
progettazione del corso faccia riferimento ai temi emersi durante l’accreditamento e che sia 
indicato in quale modo il nuovo progetto sia diverso dal precedente.  
Inoltre il Nucleo raccomanda che sia modificato il nome del corso. Il titolo della proposta 
presentata mette in risalto il territorio ma non rende chiaro il fatto che si riferisce specificamente 
al territorio forestale, pertanto il Nucleo raccomanda una riformulazione del titolo, preferibilmente 
nella direzione di una semplificazione rispetto al mero affiancamento dei titoli dei curricula, e in 
ogni caso invita a modificare la denominazione in inglese in modo da avere piena corrispondenza 
con quella in italiano. 

Tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, il Nucleo esprime parere favorevole all’istituzione 
del corso LM-73 presentato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. 
 
La LM-77 si collega alla triennale L-18 su cui il Nucleo ha espresso un primo parere il 30 settembre 
u.s, allo scopo di potenziare l’offerta di corsi in lingua inglese - riconosciuti come “internazionali” 
dal MIUR, azione della nuova Programmazione Triennale scelta dall’Ateneo (obiettivo A, azione 
B).  

Il Nucleo, pur avendo presente che l’attuale fase è ancora di prima presentazione dell’idea, rileva 
l’inadeguatezza della documentazione che peraltro contiene anche diversi refusi.  
Il Nucleo invita quindi i proponenti a presentare un documento che possa essere valutato.  
Il Nucleo inoltre invita il Direttore e i proponenti del Dipartimento di Management alla riunione 
del mese di gennaio, alla quale parteciperà anche l’ufficio competente della Direzione Didattica, 
per approfondire i punti seguenti:  

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

 
Le richieste di nuova istituzione ad oggi presentate, sulla base del primo parere e delle 
raccomandazioni espresse dal Nucleo sui documenti di progettazione di tre delle quattro richieste 
(L18, LM18 e LM73) come previsto dalle linee guida interne approvate nel 2016, saranno 
predisposte nella forma definitiva e presentate ai rispettivi Consigli di Dipartimento.  
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Per la quarta richiesta (LM77), il Nucleo invita i proponenti a proseguire il lavoro di progettazione, 
riservandosi di esprimere un parere quando la proposta perverrà in forma definitiva ovvero in 
seguito all’audizione. 
 
Le richieste di nuove istituzioni corredate dalla documentazione finale necessaria (RAD, delibera 
del CdD) saranno quindi inserite sulla piattaforma ministeriale dell'offerta formativa a.a. 
2017/18, al momento ancora non disponibile, e sottoposte al parere tecnico del Nucleo di 
valutazione e agli organi di ateneo.  
Nei tempi che indicherà il Ministero, che ha peraltro annunciato l’uscita di un nuovo decreto che 
rivede le regole poste con il DM 1059/2013, le proposte approvate dagli organi e dal CoReCo 
saranno trasmesse tramite la banca dati dell'offerta formativa alla valutazione del CUN e 
dell'ANVUR.  

Il Nucleo esprimerà pertanto il proprio parere, corredato dalla prescritta relazione tecnica, quando 
le proposte di nuove istituzioni saranno definite, anche tenendo conto dei punti di attenzione 
formulati, e saranno disponibili le delibere dei Dipartimenti proponenti. 
 
 

4) Scambio docenti tra atenei ex art. 6 L.240/2010 

La Sezione Programmazione Organico ha trasmesso la pratica relativa allo scambio contestuale 
ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010, che sarà presentata al Senato Accademico 
nella riunione del 20 dicembre p.v. e prima sottoposta al parere della Commissione Organico di 
Ateneo nella riunione del 13/12/2016, tra i seguenti professori ordinari: 

• Prof.ssa Piera Vipiana, in servizio in qualità di Professoressa di I fascia per il s.s.d. IUS/10 
(Diritto amministrativo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 
di Torino, che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Genova; 

• Prof. Marco Pelissero, in servizio in qualità di Professore di I fascia per il s.s.d. IUS/17 
(Diritto penale), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Genova, che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Torino.  

Le nomine in ruolo contestuali dei due Professori di I fascia saranno effettuate in una data 
concordata con l’Università degli Studi di Genova, successivamente all’acquisizione delle delibere 
degli Organi di Governo. 
 
Dall'analisi della documentazione risulta che le disposizioni normative a favore della mobilità 
interuniversitaria (art.7 L.240/10 modificato dall’art.1 L.147/13 e indicazioni operative del MIUR) 
sono rispettate e che la sostenibilità didattica a seguito dello scambio contestuale di docenti è 
garantita in base alla delibera del Dipartimento UNITO, che inoltre approfondisce in modo 
circostanziato le motivazioni didattico-scientifiche dello scambio previste dall’iter stabilito dal 
Senato Accademico.  
Il Nucleo, verificato che le disposizioni normative in materia sono rispettate, esprime parere 
favorevole alla proposta di scambio e trasferimento contestuale della prof. Vipiana e del prof. 
Pelissero. 
 
 

6) Relazione sul bilancio 2015 

Il prof. Turri ha istruito con il supporto dell’ufficio una prima bozza di Relazione del Nucleo a 
commento del bilancio 2015 che si compone di un capitolo di presentazione del quadro d'insieme 
del conto economico con i principali limiti e indici di autonomia finanziaria, considerazioni generali 
sulla gestione economica e patrimoniale che fanno riferimento alla documentazione approvata 
dal CdA a fine settembre u.s., analisi delle assegnazioni del FFO e dei Punti organico per l'anno 
2015 e di considerazioni conclusive che saranno redatte dopo il termine della riunione. 
La relazione ultimata sarà sottoposta ad approvazione nella prossima riunione telematica prevista 
per dicembre. 
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7) Incarichi didattici diretti ex art. 23 L.240/2010 

La Dir. Risorse Umane ha trasmesso le richieste di attribuzione di incarichi di insegnamento ai 
sensi dell'art. 23 comma 1 della L. 240/2010 per il secondo semestre a.a. 2016/17 avanzate dai 
Dipartimenti e strutture seguenti. Le attribuzioni a docenti a contratto già valutati positivamente 
dal Nucleo negli anni scorsi sono oggetto di mera comunicazione. 

DIP. SCIENZE MEDICHE: prof SEGOLONI, sul cui CV il Nucleo si era già espresso con parere 
favorevole 
DIP. ONCOLOGIA: prof ROBECCHI 
SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA: dott GEDA 
SUISS - Struttura universitaria in Scienze Strategiche: prof CIRAVEGNA, sul cui CV il Nucleo si 
era già espresso con parere favorevole 
 
Il Nucleo, presa visione dei curricula vitae degli interessati, esprime parere favorevole 
all’attribuzione degli incarichi didattici alla prof. Robecchi e al dott. Geda e prende atto per i prof. 
Ciravegna e Segoloni, su cui si era già espresso favorevolmente. 

 
8) Programmazione lavori per audizioni Dipartimenti e AVA 2017 

Il Presidente ed il prof. Caterina hanno incontrato il 26 ottobre 2016 la nuova Presidente e 
Vicepresidente del Presidio (professoresse Civera e Perotto), presenti Schiavone (membro del 
Presidio e Direttrice PQV), e il personale degli uffici di supporto Forti e Longo, per avviare un 
confronto sui temi di comune interesse per Nucleo e Presidio e nello specifico sull'opinione 
studenti, la valutazione del sistema AQ nel momento di passaggio ad AVA 2.0 e le audizioni dei 
Dipartimenti. 
 
Riguardo a quest’ultimo tema, il Presidente ha disegnato una scheda che indica i criteri di 
riferimento per le audizioni dei Dipartimenti, similmente a quanto fatto per i Dottorati. La scheda 
segue i nuovi requisiti AVA relativi alla ricerca integrati, come sollecitato dal Presidio, da alcuni 
aspetti da considerare relativi alla didattica, ugualmente di competenza dei Dipartimenti. In base 
allo schema proposto sarebbe necessario richiedere ai Dipartimenti della documentazione 
aggiuntiva rispetto a quanto presente nella SUA-RD e nei piani triennali. 

Il Nucleo invierà ai Dipartimenti individuati (Filosofia e Scienze dell’Educazione; Scienza e 
Tecnologia del Farmaco) la scheda come sarà definita a seguito della prossima riunione telematica 
di dicembre, in modo che essi abbiano il tempo necessario per predisporre la documentazione da 
utilizzare per le audizioni da svolgere a febbraio 2017. 

 
9) Varie ed eventuali 

a) Data prossime riunioni  

Per il mese di dicembre non è prevista una riunione in presenza, ma a seguito della pubblicazione 
del decreto attuativo della programmazione triennale MIUR 2016-18 risulta necessaria una 
riunione telematica, che si stabilisce per il giorno 16 dicembre dalle ore 10.30.  

Allo scopo di individuare le date delle riunioni nei mesi di gennaio e febbraio 2017, il Presidente 
ha raccolto le disponibilità inserite in un apposito sondaggio e fissa le date seguenti: 17 gennaio 
e 17 febbraio 2017 alle ore 9.30. 

 
La riunione termina alle ore 14.25 ed il Nucleo di valutazione si sposta in sala Mario Allara del 
Rettorato dove si svolgeranno le audizioni dei corsi di dottorato. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
F.to Prof. Andrea Schubert 
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Allegato punto 8 
 

Normativa relativa alla gestione, monitoraggio e valutazione 
della rilevazione dell’Opinione degli Studenti  
 
Il Presidio della Qualità (PQ) ha in carico la gestione del processo di rilevazione dell’Opinione degli 
Studenti. In particolare il Documento ANVUR - Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del 
Sistema Universitario Italiano, a pag. 13 (punto C.3.1), segnala che il Presidio della Qualità “[…] 
organizza e monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti, […]”, mentre a pag. 39 (punto G.1) 
segnala che “La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti, dai 
laureati e dai docenti va vista all’interno del sistema di AQ degli Atenei e, in quanto tale, deve essere 
organizzata e monitorata dal Presidio di Qualità dell’Ateneo.”  

La Legge 370/1999 prevede all’Art. 1 che il Nucleo di Valutazione presenti annualmente, entro il 30 
di Aprile una Relazione sull’Opinione degli Studenti. Le Linee Guida ANVUR più recenti (2016) per 
la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, a pag. 12 declinano più in dettaglio le modalità e gli 
argomenti previsti:  

Nell’ottica del sistema AVA, il NdV sovraintende il processo di rilevazione delle opinioni degli 
studenti e, in questa parte della Relazione, valuta l’efficacia della gestione del processo da parte del 
PQ e delle altre strutture di AQ, analizza i risultati della rilevazione, individuando le situazione critiche, 
anche a livello di singoli CdS, e valuta l’efficacia della presa in carico dei risultati della rilevazione da 
parte delle strutture di AQ, dei Consigli di Corsi di Studio e dei Consigli di Dipartimento. […]  

Nell’ambito delle funzioni assegnate al Presidio si è ritenuto utile raccogliere in un unico documento 
quanto necessario per rilevare in modo efficiente l’opinione studenti, sintetizzando i requisiti di 
riferimento previsti e tutti gli elementi ritenuti rilevanti al fine di consentire ai Sistemi informativi di 
Ateneo di disporre delle informazioni utili ai fini valutare il passaggio dall’attuale sistema di 
rilevazione dell’opinione degli studenti a un nuovo sistema. Il documento viene condiviso anche con 
il Nucleo di Valutazione, deputato ad utilizzare ai fini valutativi l’opinione raccolta.  

   

Requisiti di riferimento per la rilevazione dell’opinione degli 
studenti/docenti  
Di seguito sono schematizzati gli standard di servizio e i tempi di risposta derivanti dall’esperienza 
acquisita sul sistema di Rilevazione dell’opinione degli studenti e docenti. Questi requisiti sono stati 
validati dall’esperienza di servizio e risultano confacenti al concetto di qualità come percepito dagli 
utenti.   

Si ricorda che il sistema di rilevazione dell’Ateneo torinese ha un notevole impatto sull’utenza perché 
coinvolge circa 67.000 studenti e 2.000 docenti con un dato di schede compilate su base annuale pari 
a circa 418.000 sul solo questionario insegnamenti e circa 9.000 moduli posti in valutazione.   

I requisiti sono stati elencati per macro-ambiti di attività. L’elenco seguente non è da considerarsi 
esaustivo, ma comunque indicativo delle principali caratteristiche del sistema.  

  

 
Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione 

 
9 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20testo.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20testo.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20testo.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20testo.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1568Dispos.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1568Dispos.htm
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSmPfsufHPAhUExxQKHZCPBrEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anvur.org%2Fattachments%2Farticle%2F26%2FLINEE%2520GUIDA%2520NdV_250516.pdf&usg=AFQjCNGblwBTqk_8ltWuki9SLAvwZG3RYg&bvm=bv.136593572,d.bGs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSmPfsufHPAhUExxQKHZCPBrEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anvur.org%2Fattachments%2Farticle%2F26%2FLINEE%2520GUIDA%2520NdV_250516.pdf&usg=AFQjCNGblwBTqk_8ltWuki9SLAvwZG3RYg&bvm=bv.136593572,d.bGs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSmPfsufHPAhUExxQKHZCPBrEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anvur.org%2Fattachments%2Farticle%2F26%2FLINEE%2520GUIDA%2520NdV_250516.pdf&usg=AFQjCNGblwBTqk_8ltWuki9SLAvwZG3RYg&bvm=bv.136593572,d.bGs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSmPfsufHPAhUExxQKHZCPBrEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anvur.org%2Fattachments%2Farticle%2F26%2FLINEE%2520GUIDA%2520NdV_250516.pdf&usg=AFQjCNGblwBTqk_8ltWuki9SLAvwZG3RYg&bvm=bv.136593572,d.bGs


    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 
 
DEFINIZIONE STRUTTURA QUESTIONARI E LORO EROGAZIONE  

Requisito  
Tempi 
max di 

risposta  
Configurazione questionario insegnamenti per ciascun Modulo su traccia UniTO (comprensivo di 
versione inglese)  n/a  

Erogazione questionario insegnamenti e acquisizione risultati con valore statistico per singolo 
modulo a partire da 2/3 del corso fino alla prima finestra esami  n/a  

Erogazione questionario insegnamenti e acquisizione risultati tardivi per singolo modulo a partire 
dal termine della prima finestra esami  n/a  

Configurazione questionario insegnamenti (CdS on line) per ciascun Modulo su traccia UniTO 
(comprensivo di versione inglese)  n/a  

Erogazione questionario insegnamenti (CdS on line) e acquisizione risultati con valore statistico 
per singolo modulo a partire da 2/3 del corso fino alla prima finestra esami  n/a  

Erogazione questionario insegnamenti (CdS on line) e acquisizione risultati tardivi per singolo 
modulo a partire dal termine della prima finestra esami  n/a  

Configurazione questionario strutture su traccia UniTO (comprensivo di versione inglese)  n/a  

Erogazione questionario strutture su base annuale in occasione dell’evento di primo esame a 
partire dal 2° anno di corso  n/a  

Configurazione questionario esami su traccia UniTO (comprensivo di versione inglese)  n/a  

Erogazione questionario esami a livello di ciascun insegnamento dell’anno precedente in 
occasione dell’evento di primo esame a partire dal 2° anno di corso  n/a  

Configurazione questionario docenti su traccia UniTO (comprensivo di versione inglese)  n/a  

Erogazione questionario docenti su base annuale  n/a  

Gestione Insegnamenti/Moduli con medesimo codice ma su sedi differenti  n/a  

Gestione Insegnamenti/Moduli con medesimo codice ma differenziati su partizioni  n/a  

Possibilità di scaricare direttamente e facilmente report precostituiti in formato pdf a livello di 
Modulo/insegnamento, CdS, Dipartimento, Ateneo a seconda del profilo previsto per i differenti 
utenti  

n/a  

Gestione flusso utenti con accessi differenziati per le figure istituzionali coinvolte nell’indagine  
(Presidenti CdS, Direttori/Vicedirettori didattica di Dipartimento, Presidenti Commissioni  
Paritetica, Referenti di Dipartimento sull’Opinione degli Studenti, Operatori Tecnici a livello di 
CdS, Presidio della Qualità, Nucleo di Valutazione)  

½ g  
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GESTIONE UTENTI  

Requisito  
Tempi 
max di 

risposta  

Gestione richieste studenti  15 min  

Gestione richieste docenti  ½ g  

Gestione richieste referenti dipartimentali  ½ g  

Gestione news e avvisi di sistema personalizzati per profili (studenti, docenti, referenti opinione 
studenti, etc.)  ½ g  

Assistenza telefonica a tutti i tipi di utenza  n/a  

Gestione situazioni di emergenza (es. configurazione finestra speciale per gli studenti di Scienze 
dell’amministrazione on-line)  ½ g  

  

GESTIONE SPECIFICHE AQ (PRESIDIO/NDV) ED ELABORAZIONE DATI  

Requisito  
Tempi 
max di 

risposta  

Variazioni domande relative ai questionari erogati  1 g  

Variazioni struttura della reportistica  2 g  

Variazioni relative agli indici riportati nella reportistica  3 g  

Richieste di implementazione di nuovi indicatori richieste da: Organi di Governo / Presidio della 
Qualità / Nucleo di valutazione  2 g  

Elaborazione dati richieste da: Organi di Governo / Presidio della Qualità / Nucleo di valutazione  3 g  

Gestione dello storico della base dati opinione studenti in maniera da renderla disponibile per 
confronti/elaborazioni  n/a  

  

Il sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti e dei docenti deve soddisfare gli standard esposti 
e, auspicabilmente migliorare i tempi di risposta previsti.  
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Ulteriori elementi rilevanti ai fini della revisione del sistema   
La gestione del sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti/docenti assume particolare 
importanza anche tenendo conto del numero di utenti coinvolti, considerando l’obbligatorietà di tale 
operazione da parte degli studenti e gli obblighi normativi previsti per gli Atenei.  

Per questo motivo, in caso di revisione dell’attuale procedura è necessario che sia presente un 
progetto che dettagli con chiarezza:  

 le fasi previste,  

 il personale di riferimento,  

 le attività di formazione/accompagnamento previste  

 l’attribuzione dei compiti e le responsabilità previste sul nuovo sistema.  

Accanto ai requisiti per il funzionamento dell’applicativo si segnalano inoltre i seguenti elementi che 
devono necessariamente accompagnarsi ad un eventuale proposta di revisione per consentirne 
un’adeguata valutazione da parte degli Organi preposti:  

 La previsione di presentazioni utili a valutare le caratteristiche di funzionamento del 
sistema rispetto agli standard previsti.  

 Una verifica del funzionamento presso le università comparabili che utilizzano già i 
software identificati come rilevanti per poterne valutare più facilmente potenzialità e 
limiti.  

Si segnala infine che un eventuale passaggio di sistema debba necessariamente collocarsi nella 
fase di transizione tra un anno accademico e l’altro e non in corso d’anno. Ciò per minimizzare 
l’impatto sull’utenza ed evitare le difficoltà che sorgerebbero dalla necessità di conciliare set di dati 
dello stesso anno accademico acquisiti con sistemi diversi.  
È necessario inoltre che sia prevista la gestione dello storico e che sia garantita la comparabilità dei 
dati tra sistema vecchio e sistema nuovo. L’analisi delle serie storiche è infatti alla base delle 
procedure di assicurazione della qualità (Riesame CdS, Rapporto CDP, Relazione Presidio, etc.) e alle 
valutazioni effettuate ex L. 370/1999 da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.  

  

Contesto organizzativo  
Un eventuale progetto di revisione del sistema, oltre a soddisfare i requisiti richiesti per la procedura, 
dovrà definire con chiarezza il modello organizzativo previsto e il personale di riferimento a 
supporto delle differenti attività, definendone ruoli e responsabilità.  
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