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Il giorno 19 maggio 2017 alle ore 10.25 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

 
Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, 
la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi ed il prof. Matteo Turri. 
 
Partecipa altresì la dott. Elena Forti dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, con funzioni di supporto alla 
verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
 
1) Valutazione performance anno 2016 della Direttrice Generale  
 
2) Integrazione parere sul corso di laurea magistrale di nuova istituzione SCIENZE E 
TECNOLOGIE DEI SISTEMI E TERRITORI FORESTALI (LM-73)  
 
3) Varie ed eventuali 

 
*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo ai punti all’ordine del 
giorno è disponibile sulla piattaforma telematica ad accesso riservato. 
 

1) Valutazione performance anno 2016 della Direttrice Generale   

Si pone in approvazione la relazione del Nucleo di Valutazione di accompagnamento alla proposta 
di valutazione della performance 2016 della Direttrice Generale con le relative schede, definita 
nei contenuti nella riunione del 10 maggio 2017 e successivamente nello stesso giorno 
presentata dal Presidente in prima istanza al Rettore.  

In tale incontro il Presidente ha discusso con il Rettore la proposta di valutazione della DG e ha 
riportato quanto emerso in seduta riguardo all'opportunità di definire insieme al CdA alcuni 
elementi non precisati nel SMVP relativi al funzionamento del sistema di valutazione della 
performance e in particolare sulla fase di assegnazione degli obiettivi. 

Il Nucleo di valutazione all’unanimità approva la proposta di valutazione allegata (All. punto 1). 
 

2) Integrazione parere sul corso di laurea magistrale di nuova istituzione SCIENZE E 
TECNOLOGIE DEI SISTEMI E TERRITORI FORESTALI (LM-73)  

La Direzione Didattica ha trasmesso il 15 maggio 2017 la valutazione della CEV per il corso di 
laurea magistrale di nuova istituzione SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI E TERRITORI 
FORESTALI (LM-73), che al primo punto delle Indicazioni e Raccomandazioni finali riporta: 

"verificare, anche tramite il Nucleo di Valutazione, la effettiva sostenibilità delle infrastrutture 
didattiche". 

Il Corso di laurea magistrale è chiamato a rispondere alle richieste entro e non oltre le ore 18:00 
del giorno 22.05.2017, e a tal fine necessita anche del parere del Nucleo sul punto sopra 
indicato. 

Il Nucleo esamina la documentazione disponibile, relativa alla Scheda SUA-CdS del corso LM-73; 
al protocollo di valutazione della CEV2: Biologia, Agraria e Veterinaria, che al quadro V –Risorse 
previste contiene una riserva sulla relazione tecnica del Nucleo inserita nella scheda SUA; agli 
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elenchi presenti nel quadro B4 della scheda SUA relativi ad aule, laboratori, sale studio e 
biblioteche; alla relazione integrativa del 17 maggio 2017 del Direttore del Dipartimento cui 
afferisce il corso di laurea magistrale, richiesta dal Presidente a seguito della valutazione CEV 
per illustrare nel dettaglio la disponibilità di strutture per l’attività didattica svolta dal 
Dipartimento e nello specifico dedicata al corso di nuova istituzione. 

Sulla base della documentazione sopra descritta, è stata predisposta un’integrazione del parere 
espresso a gennaio 2017 che il Presidente pone in approvazione. 

Il Nucleo di Valutazione all’unanimità approva l’integrazione al parere sull’attivazione del corso 
in oggetto allegata (All. punto 2). 
 

3) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti in discussione al presente punto.  

Il Presidente ricorda le date fissate per le prossime riunioni: telematica 29 maggio ore 10-14 
(Dottorati), telematica 7 giugno ore 10 (Validazione Relazione Performance); in presenza 22 
giugno ore 9.30 (Pianificazione Relazione AVA). 

 
La riunione telematica termina alle ore 13.15. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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1. Il processo di valutazione 2016
Il modello di valutazione del Direttore Generale (per brevità DG) che si applica alla performance dell’anno 
2016 è stato adottato nel 2014 e recepito nella nuova versione del SMVP approvata il 29/04/2015 (link: 
http://www.unito.it/sites/default/files/all_3_1_procedure_valutazione.pdf). Il nuovo modello è coerente 
con il ruolo del dirigente previsto dalla L. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, con le migliori pratiche 
manageriali di valutazione e con gli ambiti di valutazione definiti dal D.Lgs. 150/2009.  

Anche per l’esercizio 2016, la performance della DG è determinata dalla valutazione analitica di quattro 
dimensioni: (a) performance di Ateneo, (b) obiettivi individuali, (c) comportamento organizzativo e (d) 
capacità di valutazione e differenziazione delle valutazioni. Ognuna di queste dimensioni è pesata e suddivisa 
in sotto-dimensioni a loro volta ponderate. Per ciascuna sotto-dimensione sono inoltre definiti dei criteri di 
valutazione. Il modello è corredato da schede, descrittori, algoritmi e procedura di valutazione al fine di 
agevolare la comprensione delle determinanti della valutazione. 

È compito del Consiglio di Amministrazione deliberare l’assegnazione alla DG degli obiettivi individuali e 
relativi target, il target del coefficiente di variazione delle valutazioni e gli indicatori di performance di Ateneo 
con relativi target. L’assegnazione avviene su proposta del Rettore in coerenza con le linee programmatiche 
del Piano della Performance e del Piano Strategico.  
Le schede di pianificazione di dettaglio sono controfirmate da Rettore e DG. 
In itinere sono previsti momenti di verifica degli stati di avanzamento sui risultati degli obiettivi individuali e 
sugli indicatori di Performance di Ateneo da rendere disponibili alla DG e al Nucleo di Valutazione.  
Nella fase finale della procedura di valutazione la DG provvede a redigere una relazione di consuntivazione 
delle prestazioni, comprensiva dell’autovalutazione del comportamento organizzativo, che, previa verifica 
con il Rettore, invia al Nucleo di Valutazione. 
Il Nucleo di Valutazione sulla base degli elementi di indagine acquisiti mediante la lettura della 
documentazione prodotta dagli uffici o espressamente richiesta dal Nucleo e dei colloqui con Rettore e DG, 
formula una proposta di valutazione complessiva della DG. Tale proposta di valutazione, corredata dalla 
presente relazione, è determinata da un punteggio finale calcolato secondo la seguente formula, 
normalizzata su base 100:  
VF DG = (val A x peso A) + (val B x peso B) + (val C x peso C) + (val D x peso D) 
dove, come in precedenza specificato, A è la dimensione relativa agli obiettivi di performance di Ateneo, B 
quella degli obiettivi individuali, C quella degli obiettivi di comportamento organizzativo e D la capacità di 
valutazione differenziata delle valutazioni dei dirigenti. 

Il Nucleo provvede quindi, a seguito dell’incontro avvenuto con la DG in data 10 maggio 2017 e del colloquio 
che si è successivamente svolto tra il Presidente e il Rettore nell’arco della stessa giornata, a trasmettere la 
proposta di valutazione e la documentazione ad essa connessa al Consiglio di Amministrazione e al Rettore. 

2. Valutazione della performance di Ateneo
La dimensione “Performance di Ateneo” incide per il 30% sulla valutazione del DG e si articola in progetti di: 

− Performance strategica con peso 50% 
− Performance organizzativa con peso 50% 

La performance strategica ha previsto per il 2016 la realizzazione dell’unico obiettivo: 
“Avvio dell’indagine di benessere organizzativo”. 
La performance organizzativa ha previsto per il 2016 la realizzazione dell’unico obiettivo: 
“Consolidamento del percorso di miglioramento della qualità, anche attraverso la revisione della normativa 
interna con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili nonché ai progetti 
sottesi”. 

http://www.unito.it/sites/default/files/all_3_1_procedure_valutazione.pdf
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Il Nucleo rileva come ci sia stata una forte semplificazione rispetto all’anno scorso quando, sia per la 
performance strategica che per quella organizzativa, erano posti in valutazione cinque progetti differenti (in 
tutto quindi dieci). Lo stesso Nucleo aveva evidenziato l’opportunità di operare con una semplificazione, ma 
l’assegnazione come valutazione della performance di Ateneo di un solo obiettivo per dimensione può 
rischiare di essere eccessivamente limitante rispetto alla complessità del ruolo della Direttrice Generale e 
alle aspettative implicite sul suo reale contributo atteso nella realizzazione della performance di Ateneo.  
Il Nucleo apprezza il significativo lavoro compiuto, anche quest’anno, dai dirigenti e da tutto il personale TA. 
In merito al processo legato alla valutazione degli obiettivi della Direttrice Generale, evidenzia l’impegno a 
documentare l’avanzamento degli obiettivi nel modo più dettagliato possibile per favorire una valutazione 
esterna indipendente. 
In particolare, nel merito degli obiettivi legati alla performance di ateneo, il materiale è risultato molto 
articolato e nello stesso tempo ben strutturato e tutta la documentazione è stata fornita con congruo anticipo 
rispetto all’incontro fissato per la valutazione. 
Sono state fornite le evidenze circa la pianificazione iniziale, il monitoraggio intermedio e gli esiti raggiunti, 
sia attraverso la predisposizione delle schede di WBS con i relativi aggiornamenti, sia mediante la disponibilità 
del materiale documentale di approfondimento utile per chiarire il risultato conseguito.   
Nel corso del colloquio con la Direttrice Generale sono stati forniti tutti gli ulteriori chiarimenti che hanno 
consentito al Nucleo di effettuare le proprie valutazioni. 

In relazione agli obiettivi di performance strategica il Nucleo rileva come nel corso del 2016 siano state risolte 
alcune delle difficoltà rilevate nel corso delle precedenti valutazioni, anche se alcuni aspetti, in parte già 
richiamati nelle precedenti valutazioni, meritano ancora attenzione da parte dell’amministrazione. 

− La formulazione dei target deve essere definita in fase di pianificazione in modo chiaro e puntuale: 
a fronte di una puntuale evidenza degli output conseguiti la pianificazione degli stessi rischia di 
essere generica e di non consentire una semplice rilevazione della “distanza” tra output atteso ed 
output realizzato, anche se nel 2016 si è notato un notevole miglioramento rispetto al passato.  

− Gli obiettivi sono formulati sostanzialmente facendo riferimento alla realizzazione di attività (e 
quindi la valutazione si riferisce ad una valutazione del loro stato di avanzamento rispetto alla 
pianificazione) e non al risultato atteso in termini di impatto (output o outcome) dalle azioni. La 
realizzazione di un’attività non fornisce una misura diretta del risultato ottenuto. Il Nucleo auspica 
che una naturale quanto opportuna evoluzione culturale del processo di valutazione porti, in 
particolare per il ruolo del Direttore Generale, a spostare l’attenzione dalle attività realizzate ai 
risultati effettivamente conseguiti.  

− Il Nucleo raccomanda per il futuro che la valutazione si riferisca meno agli adempimenti, quali ad 
esempio quelli derivanti dalle attività di revisione regolamentare (per quanto essi possano essere 
onerosi e rilevanti nei momenti di attuazione di profondi cambiamenti dovuti all’adeguamento 
normativo esterno o ai cambiamenti organizzativi interni), a favore di una valutazione su temi che, 
seppur facenti riferimento alle attività del personale tecnico amministrativo, riescano a collegarsi 
maggiormente alla performance di ateneo.  

− A prescindere dall’impostazione teorica, non appaiono ben chiari i criteri con cui alcuni obiettivi sono 
stati individuati come obiettivi di performance di ateneo e altri come obiettivi individuali. 

Con le raccomandazioni sopra evidenziate, relativamente alla propria attività di valutazione, il Nucleo: 
− per l’obiettivo organizzativo “Consolidamento del percorso di miglioramento della qualità, anche 

attraverso la revisione della normativa interna con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e 
amministrativo-contabili nonché ai progetti sottesi” conferma la valutazione proposta pari al 
TARGET C – eccellente (pratiche relative ai due regolamenti, RGA e RAFC, istruite e presentate in 
CdA) cui corrisponde il 100% del risultato, valore che il Nucleo convalida;  

− per l’obiettivo strategico “Avvio dell’indagine di benessere organizzativo” ritiene di rivedere la 
valutazione proposta pari al TARGET C – eccellente (Indagine somministrata alla popolazione 
oggetto di indagine) cui corrisponde il 100% del risultato, con una valutazione intermedia tra il 
TARGET C – eccellente e il TARGET B – buono (Indagine somministrata ad un campione) assegnando 
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il 92,5% del risultato: valore intermedio tra il risultato associato al TARGET B: 85% e al TARGET C: 
100%), in quanto l’indagine è stata somministrata a tutto il personale PTA (che rappresenta 
sicuramente più del campione citato per il raggiungimento del livello B), ma la somministrazione al 
personale docente è avvenuta nel corso del 2017, mentre anche tale categoria di personale, sia in 
fase di pianificazione che in fase di monitoraggio (come riportato anche nelle WBS relative) era stata 
individuata come popolazione oggetto di somministrazione del questionario nel 2016. 
Ciò detto il Nucleo apprezza il notevole impegno dimostrato dall’amministrazione per la 
progettazione del questionario che ha visto un ampio coinvolgimento di esperti della materia, per la 
sua implementazione, per il livello di informazione e comunicazione verso gli Organi di ateneo, le 
componenti sindacali e le diverse componenti del personale, nonché per le azioni di sensibilizzazione 
attuate per incentivare la compilazione, nonostante il tasso di risposta si sia assestato al di sotto del 
45%.  

In tal modo il risultato pesato della dimensione A performance di ateneo è pari al 28,88% (su 30), valore che 
il Nucleo convalida. 

3. Valutazione degli obiettivi individuali
La dimensione “Obiettivi individuali” incide per il 30% sulla valutazione complessiva ed ha previsto per il 2016 
la realizzazione dell’unico obiettivo: 
“Progetto di Riorganizzazione di ateneo”. 
Tale obiettivo è stato introdotto durante il monitoraggio di metà anno avvenuto a luglio 2016 in sostituzione 
del precedente obiettivo individuale. L’output atteso prevedeva per il raggiungimento del 100% del risultato 
la: “Definizione del modello di organizzazione, definizione della micro-organizzazione, assegnazione del 
personale alle unità organizzative e attribuzione degli incarichi di responsabilità”, misurato attraverso il 
rispetto del piano di attività e delle relative tempistiche. Tutte le azioni che confermano il risultato atteso 
sono state documentate e hanno permesso di portare a compimento il processo entro il 2016 anche se è 
facile immaginare che “aggiustamenti” possano essere fatti nel corso del 2017 a fronte del manifestarsi di 
eventuali criticità. L’obiettivo è stato rilevato mediante verifica di SAL rispetto alle azioni pianificate. Difficile 
in questo caso poter già rilevare gli effetti della riorganizzazione in termini di efficacia che, indirettamente, 
potrà avere impatto in futuro in termini di soddisfazione sui servizi o di impatto di clima. 
Relativamente alla propria attività di valutazione, il Nucleo conferma la valutazione proposta pari al TARGET 
C – eccellente, valore che il Nucleo convalida. 

Il risultato pesato della dimensione B obiettivi individuali è pari al 30,00% (su 30), valore che il Nucleo 
convalida. 

4. Valutazione dei comportamenti organizzativi e della capacità di valutazione differenziata
Le due dimensioni pesano complessivamente il 40%. 
La dimensione “Comportamento organizzativo” incide per il 35%, la “Capacità di valutazione e di 
differenziazione delle valutazioni” incide per il 5%.  
Per quanto riguarda il “Comportamento Organizzativo” la procedura prevede l’autovalutazione della DG su 
una scala a 5 livelli (a cui corrispondono descrittori dettagliati nella procedura di valutazione), riportata in 
un’apposita scheda. 
Il Nucleo apprezza l’obiettività dell’autovalutazione della DG ma evidenzia come in fase di colloquio siano 
stati necessari alcuni approfondimenti, in quanto le informazioni di dettaglio riportate a spiegazione della 
valutazione proposta in taluni casi non sono state esaustive, mentre rammenta come la “oggettivazione” con 
dati ben documentati sia fondamentale in modo che la valutazione/autovalutazione sui comportamenti 
organizzativi, di per sé maggiormente suscettibile di discrezionalità, non rischi di diventare autoreferenziale. 
A tal proposito in Nucleo auspica, per il futuro, che la valutazione su tale dimensione venga proposta dal 
Rettore e non derivi unicamente da una proposta di autovalutazione. 
L’autovalutazione propone per tutte le dimensioni un esito pari a 5/5 tranne che per la dimensione 
“propensione all’innovazione tecnologica” per cui viene proposto un esito pari a 3/5. Il Nucleo condivide 
l’autovalutazione con le seguenti precisazioni: 
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− rispetto alla voce “propensione all’innovazione tecnologica” raccomanda di lavorare in futuro in 
modo significativo su questo tema; in particolare ritiene fondamentale puntare sull’integrazione dei 
sistemi (processo descritto come già in atto per il 2016 ma su cui non sono state rilevate ancora 
particolari evidenze); 

− rispetto alla voce “gestione delle relazioni interne ed esterne” che prevede, tra gli altri, un item 
specifico relativo alla promozione di attività di verifica dell’efficienza e dell’efficacia in funzione della 
soddisfazione degli utenti e dei portatori di interesse, raccomanda che l’amministrazione metta in 
campo opportune azioni, al di là delle azioni di sensibilizzazione già effettuate, al fine di incrementare 
i tassi di risposta, ad esempio la possibilità di individuare campioni significativi cui rivolgere le 
rilevazioni.  

Il valore complessivo dell’indicatore sui “comportamenti Organizzativi” risultante è pari a 33,13% (su 35), 
valore che il Nucleo convalida. 

La “Capacità di valutazione differenziata” considera la capacità di assegnare obiettivi ai collaboratori e di 
valutarne le competenze e performance (con peso 50) e la differenziazione delle valutazioni dei dirigenti per 
il 2016 espresse con un calcolo matematico (con peso 50). Questa seconda sottodimensione si attesta sul 
valore di 3,18% che, pur risultando inferiore rispetto al dato rilevato lo scorso anno, evidenzia una buona 
capacità di differenziare le valutazioni. 

Il valore complessivo dell’indicatore risultante è pari a 3,30 (su 5), valore che il Nucleo convalida. 

5. La valutazione complessiva
Il Nucleo, dopo avere esaminato la documentazione pervenuta e la procedura di valutazione, ed aver audito 
in data 10 maggio 2017 la DG per una dettagliata esposizione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi 
prefissati e per una discussione sugli esiti dell’autovalutazione, ha espresso la propria valutazione.  
Nella medesima seduta il Nucleo ha discusso, definito e approvato i contenuti della presente relazione che è 
stata successivamente elaborata.  
Il Presidente del Nucleo ha incontrato il pomeriggio del 10 maggio il Rettore per informarlo sulla proposta di 
valutazione complessiva della DG. 

Tenuto conto delle valutazioni delle quattro dimensioni del modello e dei relativi pesi, applicando la formula 
descritta al paragrafo 1 e definita nella procedura di valutazione all’interno del SMVP, la valutazione 
complessiva per le prestazioni della DG per l’anno 2016 è pari a 95,31%, valore che il Nucleo convalida. 

La tabella sottostante riepiloga i punteggi pesati per ogni dimensione oggetto di valutazione e riporta la 
valutazione di sintesi. 

Performance del Direttore Generale 

Anno 2016 

Risultati 

Performance Ateneo 28,88% 

Obiettivi Individuali 30,00% 

Comportamenti 
Organizzativi 36,43% 

Valutazione Finale 95,31% 
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Il	 Nucleo	 nel	 ringraziare	 la	 Direttrice	 Generale	 e	 l’amministrazione	 per	 il	 significativo	 e	 accurato	 lavoro	
svolto	richiama,	per	 il	 futuro,	all’attenzione	degli	organi	di	governo	e	della	DG	stessa,	 le	raccomandazioni	
metodologiche	espresse	nel	presente	documento.	

Data,	 Il	Presidente	del	Nucleo	di	Valutazione	
19/05/2017	 											F.to	prof.	Andrea	Schubert	



Anno

Target	A	-	soglia Target	B	-	buono Target	C	-	
eccellente

Performance	
strategica 50%

	1.3	
"Incrementare	la	
responsabilità	
sociale	verso	
l'interno,	
attraverso	la	
valorizzazione	
delle	risorse	
umane"

Avvio	dell’indagine	di	benessere	
organizzativo

Indagine	
benessere	
organizzativo	
avviata

Stato	
avanzamento	
lavori	(SAL)	
rispetto	a	
tempistiche	e	
output

70% 85% 100% 93% 46,25%

Performance	
organizzativa 50%

Area	trasversale	
"Assicurazione	
Qualità,	
Innovazione	e	
semplificazione,	
Sostenibilità"

Consolidamento	del	percorso	di	
miglioramento	della	qualità,	
anche	attraverso	la	revisione	della	
normativa	interna	con	particolare	
attenzione	agli	aspetti	
organizzativi	e	amministrativo-
contabili	nonché	ai	processi	
sottesi	

Regolamento	di	
Organizzazione	e	
Regolamento	
Amministrazione,	
Finanza	e	
Contabilità	
sottoposti	agli	
Organi	di	
Governo

Stato	
avanzamento	
lavori	(SAL)	
rispetto	a	
tempistiche	e	
output

70% 85% 100% 100% 50,00%

Performance	della	Direttrice	Generale

Scheda	4a	-	Consuntivazione	della	Performance	di	Ateneo

2016

Output	atteso

Performance	di	
Ateneo 30% 28,88%

Data

Risultato	% Risultato	pesato	
sottodimensione

Finalità	Strategica	
2016 Metrica

_____19/05/2017_____________________

Il	Presidente	del	Nucleo	di	Valutazione

__________________________

Risultato		pesato	
Dimensione

Target
Dimensione	di	
valutazione Peso	Dimensione Sottodimensione Peso	

Sottodimensione Obiettivo



Anno

Dimensione	di	
valutazione

Peso	
Dimensione

B	-	Obiettivi	
Individuali

30%

Performance	della	Direttrice	Generale

Scheda	4b	-		Proposta	di	valutazione	obiettivi	individuali

2016

Data

_____19/05/2017______________________

Finalità	Strategica	
2016 Obiettivo Output	atteso Metrica Valore	

Iniziale Target Risultato	
progetto

Risultato		pesato	
Dimensione

Area	trasversale	
"Assicurazione	Qualità,	
Innovazione	e	
semplificazione,	
Sostenibilità"

Progetto	di	riorganizzazione	di	Ateneo

Definizione	del	modello	di	organizzazione,	
definizione	della	microorganizzazione,	
assegnazione	del	personale	alle	unità	
organizzative	e		attribuzione	degli	incarichi	di	
responsabilità

Rispetto	del	
piano	di	attività	
e	relative	
tempistiche

0 100% 100% 30%

Il	Presidente	del	Nucleo	di	Valutazione

__________________________

Performance	della	Direttrice	Generale

Scheda	4b	-		Proposta	di	valutazione	obiettivi	individuali

2016



Dimensione	di	
valutazione

Peso	
Dimensione

(*)	Il	comportamento	organizzativo	viene	valutato sulla base di una scala a 5 livelli per ciascuna sotto-dimensione. A ciascuno dei cinque livelli corrisponde un descrittore comportamentale specifico (cfr. "Valutazione delle

prestazioni	dei	Direttori:	principî	e	protocollo di valutazione per l’anno 2014")

Data       19/05/2017

(**)	LEGENDA
•	Livello	1:	A	questo	livello	corrispondono	comportamenti non adeguati e che evidenziano in negativo il possesso della competenza, mostrando caratteristiche individuali più o meno dissonanti rispetto a quelle richieste;

•	Livello	2:	Con	questo	livello	vengono	descritti i comportamenti parzialmente adeguati, che non corrispondono pienamente a quelli attesi;

•	Livello	3:	A	questo	livello	corrispondono	comportamenti adeguati, in linea con quelli attesi;

•	Livello	4:	A	questo	livello	corrispondono	comportamenti più che adeguati, superiori a quelli attesi;

•	Livello	5:	A	questo	livello	corrispondono	comportamenti eccellenti.

Scheda	4c	-	Proposta	di	valutazione	comportamento	organizzativo	e	Consuntivazione	capacità	di	valutazione

35%

5%

	C	-	
Comportamento	
organizzativo	(*)

	D	-	Capacità	di	
valutazione	e	di	
differenziazione	
delle	valutazioni

N.B.	La	differenziazione	delle	valutazioni	(D2) dipende dai punteggi di valutazione dei dirigenti, che potrebbero subire modifiche a seguito di eventuali richieste di riesame.

Sottodimensione Peso	
Sottodimensione Criteri	di	valutazione Valore	criterio	

(**)
Risultato	
Criterio

Risultato	pesato	
sottodimensione

Risultato	pesato	
dimensione

Capacità	di	garantire	qualità	e	ampiezza	delle	
reti	relazionali	 5 100,00%

Promozione	di	attività	di	verifica	dell’efficienza	e	
dell’efficacia	in	funzione	della	soddisfazione	
degli	utenti

5 100,00%

Propensione	all’innovazione	tecnologica 3 60,00%

Propensione	all’innovazione	organizzativa 5 100,00%

Sviluppo	delle	risorse	umane 5 100,00%

C3	-	Gestione	delle	
situazioni	critiche 20% Capacità	di	adattamento	e	gestione	delle	

situazioni	critiche	 5 100,00% 20,00%

D1	-	Capacità	di	
valutazione	(*) 50%

Capacità	di	fissare	obiettivi	specifici,	misurabili,	
accessibili	e	rilevanti,	di	trasmettere	con	
chiarezza	ai	collaboratori	le	scelte	strategiche	
adottate	dall'Ateneo	e	di	valutare	le	
competenze	e	la	performance	dei	collaboratori	
in	ottica	di	miglioramento	continuo.

5 100,00% 50,00%

D2	-	Differenziazione	
delle	valutazioni 50% Valutazioni	della	performance	dei	collaboratori	

con	target	annuale 31,83% 30,71% 15,92%

C2	-	Sviluppo	e	gestione	
dell'innovazione

(*) Il comportamento organizzativo viene valutato	sulla	base	di	una	scala	a	5	livelli	per	ciascuna	sotto-dimensione.	A	ciascuno	dei	cinque	livelli	corrisponde	un	descrittore	comportamentale	specifico	(cfr.	"Valutazione	delle	

prestazioni dei Direttori: principî e protocollo	di	valutazione	per	l’anno	2014")

(**) LEGENDA
•	Livello 1: A questo livello corrispondono comportamenti	non	adeguati	e	che	evidenziano	in	negativo	il	possesso	della	competenza,	mostrando	caratteristiche	individuali	più	o	meno	dissonanti	rispetto	a	quelle	richieste;

•	Livello 2: Con questo livello vengono descritti	i	comportamenti	parzialmente	adeguati,	che	non	corrispondono	pienamente	a	quelli	attesi;

•	Livello 3: A questo livello corrispondono comportamenti	adeguati,	in	linea	con	quelli	attesi;

•	Livello 4: A questo livello corrispondono comportamenti	più	che	adeguati,	superiori	a	quelli	attesi;

•	Livello 5: A questo livello corrispondono comportamenti	eccellenti.

40%

Scheda	4c	-	Proposta	di	valutazione	comportamento	organizzativo	e	Consuntivazione	capacità	di	valutazione

40,00%
C1	-	Gestione	delle	
relazioni	interne	ed	
esterne

40%

33,13%

Il	Presidente	del	Nucleo	di	Valutazione

34,67%

N.B. La differenziazione delle valutazioni (D2)	dipende	dai	punteggi	di	valutazione	dei	dirigenti,	che	potrebbero	subire	modifiche	a	seguito	di	eventuali	richieste	di	riesame.

3,30%



28,88%

30,00%

36,43%

95,31%Valutazione	Finale

Comportamenti	Organizzativi

Data __19 maggio 2017__ Il	Presidente	del	Nucleo	di	
Valutazione

__________________________

Performance	della	Direttrice	Generale

Scheda	4d	-	Proposta	di	valutazione	complessiva
Anno 2016

Risultati

Obiettivi	Individuali

Performance	Ateneo



LM-73 "Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali" 
Nella seduta del 17 gennaio 2017 il Nucleo ha espresso parere favorevole all'istituzione e 
all’attivazione, verificando preliminarmente il possesso da parte del nuovo corso di studio dei 
seguenti requisiti, come da Allegato A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato 
C – Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (requisito R3 Qualità dei corsi 
di studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, comma 1, lett. a). 
In particolare per quanto riguarda l’Allegato A: 

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

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

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

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

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS
Il Nucleo rileva che, essendo corsi di nuova istituzione, alcuni requisiti per l’AQ non sono ancora
a regime nel singolo corso (es. documentata attività di AQ e riesame). La compilazione della
Scheda SUA-CdS, nelle parti previste in scadenza dal MIUR, viene monitorata dall’Ufficio Offerta
Formativa. Le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, essendo
previste a livello di Ateneo per l’intera offerta formativa, sono garantite anche per i corsi di nuova
istituzione.
Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo analizza
con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita dal corso di studio.

Ad integrazione della relazione che correda il parere favorevole all’attivazione del 
corso di laurea magistrale espresso a gennaio, con particolare riferimento al punto d) 
Risorse strutturali, il Nucleo precisa che gli spazi per la didattica disponibili presso il 
campus di Grugliasco, elencati nel quadro B4 della scheda (aule, laboratori, sale 
studio, biblioteche) e descritti nella relazione tecnico-illustrativa del direttore del 
Dipartimento DISAFA del 17 maggio 2017 (allegata al presente parere), sono ritenuti 
adeguati per il corso di studio di nuova istituzione, anche tenuto conto degli altri corsi 
di studio che si avvalgono delle medesime strutture. 

Allegato punto 2
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