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Il giorno 20 gennaio 2022 alle ore 12:10 ha inizio la riunione straordinaria del Nucleo di 

Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

La riunione si tiene in modalità telematica e risultano presenti: il prof. Massimo Castagnaro 

(Presidente), la prof.ssa Paola Sacchi (Vicepresidente), il prof. Gianluca Cuozzo, la dott.ssa 

Marzia Foroni, il dott. Enrico Periti e la prof.ssa Maria Teresa Zanola.  

Giustifica l’assenza il dott. Luca Prearo (rappresentante degli studenti). 

 

Partecipano la dott.ssa Laura Sandrone, responsabile dell’Area Affari Interni, Qualità e 

Valutazione del Rettorato e le dott.sse Elena Forti e Alessandra Montauro della Sezione 

Valutazione e Assicurazione Qualità della medesima Area, con funzioni di supporto e di 

verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Scuola di Studi Superiori di Torino: parere ex DM 1093/2021 

2) Scambi docenti tra atenei ex art. 7 L. 240/2010  

 

*** 

1) Scuola di Studi Superiori di Torino: parere ex DM 1093/2021 

La Scuola di Studi Superiori dell'Università di Torino (SSST) ha richiesto il parere del Nucleo ai 

sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1093 del 23/09/2021 in merito al possesso dei requisiti di qualità 

dell'offerta dei corsi erogati dalla Scuola, da trasmettere al MUR entro gennaio 2022 tramite 

l'inserimento nella banca dati SUA-Scuole.  

Durante la seduta del 13 gennaio 2022 il Nucleo ha richiesto un'integrazione della 

documentazione presentata a supporto della proposta. 

La documentazione trasmessa al Nucleo comprende una relazione del Vicepresidente della SSST 

(aggiornata il 19/1); una relazione tecnica sull’inserimento dei dati nella scheda SUA-Scuole e 

relativi allegati, tra cui l’elenco dettagliato degli insegnamenti SSST e delle coperture docenti per 

gli anni 2019-2020-2021. 

 

La dott.ssa Foroni informa che il 19/1 si è svolta una riunione chiarificatrice tra i responsabili 

delle Scuole Superiori di vari atenei italiani in cui sono state riportate le indicazioni operative del 

MUR sentito il CINECA e le collegate modifiche apportate, sempre nella giornata di ieri, alla banca 

dati SUA (inserimento di dati pregressi anche sul 2018, 2017 e 2016 a completamento del 

percorso formativo quinquennale della Scuola; modalità differente di inserimento dei corsi 

ordinari in modo da assicurare l’interoperabilità con l’anagrafe ANS; modifica della sezione 

"trasparenza" con un nuovo campo di dettaglio relativo alla complementarità con la didattica 

erogata dall’ateneo). Gli uffici stanno procedendo a modificare i dati inseriti in banca dati secondo 

tali indicazioni e in maniera concordata con le altre Scuole Superiori. 

 

Il prof. Cuozzo, in quanto membro del Comitato Scientifico della Scuola di Studi Superiore, e la 

dott.ssa Foroni, seguendo parte della procedura presso l’ufficio del Ministero dell’Università in 

cui opera, si astengono dall’esprimere parere relativamente al punto in discussione. 

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione aggiornata, esprime parere favorevole 

sul possesso dei requisiti di qualità dell'offerta dei corsi, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1093/2021, 

erogati dalla Scuola di Studi Superiore di Torino, come dettagliato nella relazione allegata in 

merito ai requisiti di trasparenza, strutturali, relativi alla didattica, alla docenza, agli studenti e 

ai servizi offerti 
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2) Scambi docenti tra atenei ex art. 7 L. 240/2010 

Nella scorsa riunione del 13 gennaio 2022 è stata presentata all'attenzione del Nucleo, come 

previsto dalle linee guida di Ateneo di novembre 2020 (Iter per gli scambi contestuali di 

professori e ricercatori e relative informazioni tra l’Università degli Studi di Torino e altri Atenei), 

la seguente proposta di scambio contestuale di docenti ex art. 7, co. 3, L. 240/2010 con 

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: 

 

IN USCITA: Prof.ssa Anna Granata, Professoressa di II Fascia a tempo pieno (SSD: M-PED/01 

"Pedagogia Generale e Sociale" - SC: 11/D1 "Pedagogia e Storia della Pedagogia) in servizio 

presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE) dell’Università degli Studi di 

Torino, che chiede di poter afferire al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

IN ENTRATA: Prof.ssa Ambra Poggi, Professoressa II fascia a tempo pieno (SSD: SECS P/02 

"Politica Economica" - SC: 13/A2 "Politica Economica") in servizio presso il Dipartimento di 

Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca, che chiede di poter afferire al Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-

statistiche (ESOMAS) dell’Università degli Studi di Torino. 

La documentazione trasmessa al Nucleo, completata con il parere della Vicedirettrice alla 

didattica pervenuto il 17 gennaio, comprende: 

− le istanze e i curricula delle docenti con elenco delle pubblicazioni e l’elenco dell’attività 

didattica svolta;  

− le delibere dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’educazione del 9 luglio 2021, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e 

Matematico-Statistiche del 28 giugno 2021); 
− le delibere dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” del 24 giugno 2021 Dipartimento di 

Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa del 9 giugno 2021);  
− il parere della Vicerettrice per la Didattica prof.ssa Barbara Bruschi. 

 

Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta e facendo riferimento alle linee guida di 

Ateneo per gli scambi contestuali di docenti, non rileva elementi ostativi al trasferimento 

proposto tra le docenti Granata e Poggi. 

 

 

La riunione termina alle ore 12:30. 

 

 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

           Prof. Massimo Castagnaro 

 

Allegati: 

Allegato punto 1 
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Allegato punto 1 

 
 

Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino 

sulla qualità dell’offerta formativa della Scuola Superiore di Ateneo “Ferdinando Rossi” 

 

Il Nucleo di Valutazione ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, co. 1 del DM 

1093/2021, ai punti a – requisiti strutturali e di residenzialità, b – requisiti relativi alla didattica, 

c – requisiti relativi agli studenti e d – requisiti relativi ai servizi offerti, e sulla base della 

documentazione ricevuta e dell’analisi svolta esprime parere favorevole sulla qualità dell’offerta 

formativa della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi”, di seguito indicata come SSST. Il 

Nucleo sottolinea che il possesso dei requisiti di qualità della SSST si riscontra sin dalla sua 

costituzione e in particolare dall’anno accademico di prima applicazione del Regolamento 

didattico (D.R. n.1352 del 20/03/2013). 

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui all’Articolo 2: 

a) Disponibilità e gratuità delle strutture convittuali e residenziali 

La residenza in collegio è garantita a tutti gli studenti della Scuola, come risulta dalle informazioni 

inserite nella banca dati SUA. Le strutture sono distribuite sul territorio cittadino e sono gestite 

da Enti in convenzione con l’Ateneo di Torino.  

b) Requisiti di docenza  
La disponibilità di un corpo docente per l’offerta di corsi complementari ai corsi di studio di I e II 

livello è indicata dettagliatamente nella scheda SUA, ed è ritenuta adeguata con riferimento sia 

alla numerosità del corpo docente, sia alle caratteristiche dei docenti. Il Nucleo ha verificato con 

esito positivo che l’offerta didattica della Scuola consiste annualmente in circa una ventina (ad 

es.: 22 nel 2019, 17 nel 2020 e 16 nel 2021) di insegnamenti formativi multidisciplinari con 

obiettivi specifici nel campo delle scienze sociali e delle scienze naturali, che viene adeguata alla 

composizione del corpo allievi. Gli insegnamenti sono erogati da una novantina circa di professori 

universitari, provenienti prevalentemente dall’Ateneo di Torino, ma anche da altri Atenei italiani 

e esteri in qualità di visiting professor. La qualità della docenza in termini di elevata qualificazione 

dei docenti è assicurata dal Comitato Scientifico della Scuola. L'organizzazione della didattica 

prevede corsi e seminari per piccoli gruppi su temi di forte impatto con particolare attenzione 

allo sviluppo sostenibile, affrontati integrando scienze umane e della natura. 

c) Requisiti di accesso e di verifica dei risultati ottenuti dagli studenti 

Il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita e nella 

scheda SUA relativamente alla qualità delle procedure di ammissione e di permanenza nella 

Scuola, che rispettano i criteri di selettività delle procedure di ammissione; di votazione minima 

e media ottenuta agli esami durante il percorso formativo; di obbligo di frequenza; di prova 

finale per il conseguimento del diploma della SSST.  

d) Servizi per gli studenti 

La Scuola offre servizi di tutorato che consistono nel monitoraggio dell’attività didattica d’aula 

e nell’affiancamento alle attività svolte per i corsi complementari, nonché nella supervisione 

degli studenti al fine di assicurarne il progresso nei corsi di studio. L’attività di Placement per 

gli studenti della SSST è assicurata dal Servizio Placement del Polo Dipartimenti cui sono iscritti 

gli studenti per il titolo di laurea, ed è in corso di attivazione un progetto di attività di Placement 

specifiche per gli studenti della SSST con l’apporto della scuola di Dottorato d’Ateneo. 
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Il sistema di internazionalizzazione dell’Ateneo garantisce anche per gli studenti della SSST, 

che partecipano ai progetti di mobilità Erasmus e a quelli in convenzione con la École Normale 

Supérieure di Parigi, l’adeguatezza dei servizi di supporto alla mobilità internazionale.  

Nell’ambito dei programmi di mobilità, gli Allievi possono acquisire crediti riconosciuti dalla 

Scuola, che sono aggiuntivi rispetto a quelli acquisiti per il corso di studi istituzionale al quale 

afferisce lo studente. 

Ulteriori servizi integrativi per la didattica e la ricerca, aggiuntivi rispetto alle dotazioni dei poli 

bibliotecari dell’università di Torino, consistono nella fruizione di conferenze e convegni 

collegati all’attività della Scuola, in una borsa di studio concessa con il mantenimento dei 

requisiti di frequenza e di merito; nella copertura del costo della prova per il conseguimento di 

una certificazione esterna di lingua straniera. 

 

 

  


