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Il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 9.15 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano il prof. Enrico Maltese (Presidente), l’ing. Paola Carlucci, il dott. Michele Ciruzzi 
(rappresentante degli studenti), il prof. Marco Li Calzi e il prof. Zeno Varanini.  

Assenti giustificate: prof. Elena Belluso, dott. Marzia Foroni. 
 
Elena Forti della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione partecipa 
con funzioni di supporto alla verbalizzazione.  

*** 

Ordine del giorno 

1) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2020/2021: relazione per l'accredita-
mento iniziale 
2) Approvazione verbali 
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 Moodle ad accesso riservato. 
 

1) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2020/2021: relazione per l'accredita-
mento iniziale 

Il Nucleo di Valutazione esamina le seguenti proposte dell'Università di Torino di nuova istituzione 
per l’offerta formativa a.a. 2020/21: 

LM-5 "Storia del libro, del documento, del patrimonio culturale" 
LM-64 "Scienze delle religioni". 

Il Nucleo aveva già espresso nella riunione del 4 novembre 2019 alcune osservazioni preliminari 
sul primo documento progettuale presentato, che era accompagnato dal parere della Vicerettrice 
alla Didattica formulato a settembre 2019 rispetto alla consonanza delle proposte di nuova 
istituzione con le scelte strategiche dell’ateneo.  

I documenti successivamente messi a punto e approvati dall'Ateneo sono stati sottoposti al CUN, 
che nella seduta del 29 gennaio 2020 ha espresso rilievi per entrambi i corsi di studio. 

Come da indicazioni operative dettate dal Ministero (nota MIUR prot. n.35426 del 12/11/2019) 
gli ordinamenti didattici adeguati ai rilievi sono stati trasmessi al MIUR e al CUN in data 
10/2/2020 e il parere definitivo favorevole è stato formulato il 19/2/2020. 

Il Dipartimento di Studi Storici ha accompagnato la revisione degli ordinamenti con una nota 
illustrativa del Direttore e successivamente ha apportato le modifiche alle schede SUA 
conseguenti alla revisione chiesta dal CUN. Le nuove schede SUA-CdS sono state trasmesse dalla 
Direzione Didattica al Nucleo il 18/2. 

 
Il Nucleo approva le due relazioni seguenti. 
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LM-5 Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale 

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 
preliminari espresse il 4 novembre 2019 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN il 29 
gennaio 2020, per il corso di laurea magistrale nella classe LM-5 dal titolo "Scienze del libro, 
del documento, del patrimonio culturale", proposto dal Dipartimento di Studi Storici, ha 
verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 6/2019, agli Allegati 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) ed esprime parere favorevole all’istituzione e attivazione. 

In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati SUA-
CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla didattica e dall’ufficio 
competente della Direzione 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 sono indicati nella scheda SUA del corso di studio. 

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. Questo controllo è effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova istituzione 
presso le sedi del Dipartimento di Studi Storici, elencati nel quadro B4 della scheda SUA (aule, 
laboratori, sale studio, biblioteche), e li ritiene adeguati per quantità e funzionalità, anche tenuto 
conto degli altri corsi di studio che si avvalgono delle medesime strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il sistema di AQ dell’ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i corsi 
di nuova istituzione, la rilevazione delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio della 
Qualità che organizza inoltre le attività di monitoraggio e riesame svolte dai singoli corsi, nonché 
l’opinione dei laureandi e dei laureati, rilevata tramite il consorzio Almalaurea. La compilazione 
della Scheda SUA-CdS è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa della Direzione Didattica.  

Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato 
con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita e nella scheda SUA-CdS 
relativamente all’analisi della domanda; consultazione delle parti interessate; progetto 
formativo; centralità degli studenti; adeguatezza delle risorse; la capacità di miglioramento 
dell’organizzazione didattica è garantita dall’assetto organizzativo del Dipartimento e dall’attività 
del Presidio della Qualità e degli uffici che supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo. 

 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2020/21 per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 
l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale. Il corso ha come obiettivo la 
formazione di archivisti, bibliotecari e specialisti in grado di promuovere il patrimonio culturale. 
In ottica interdisciplinare vuole fornire le competenze e capacità necessarie per interpretare le 
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innovazioni che derivano dall'intreccio tra la sfera della documentalità e quella delle medialità. 
Le caratteristiche di interdisciplinarità e responsabilità sociale verso l’esterno di tale approccio 
sono in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo.   
Il Nucleo ha accertato nella riunione del 20 febbraio 2020 la sussistenza degli indicatori di 
accreditamento iniziale.  
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta completa e coerente. I requisiti di cui all’Allegato A del DM 6/2019 di trasparenza, 
docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di 
studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS sono rispettati. Per 
quanto riguarda il Requisito R3 (qualità dei corsi di studio) di cui all’Allegato C dello stesso DM, 
il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita sul corso di 
studio e lo ritiene adeguato.  

Rispetto ad alcuni punti sollevati nelle proprie considerazioni preliminari, il Nucleo ha riscontrato 
nei documenti definitivi una risposta adeguata. 

 
LM-64 Scienze delle religioni  

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 
preliminari espresse il 4 novembre 2019 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN il 29 
gennaio 2020, per il corso di laurea magistrale nella classe LM-64 dal titolo "Scienze delle 
religioni", proposto dal Dipartimento di Studi Storici, ha verificato il possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 4 del DM 6/2019, agli Allegati 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) ed 
esprime parere favorevole all’istituzione e attivazione. 

In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a) Trasparenza 
Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati SUA-
CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 
I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla Didattica e dall’ufficio 
competente della Direzione Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia 
alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 6 docenti di 
riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio. 

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. Questo controllo è effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 
Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova istituzione 
presso le sedi del Dipartimento di Studi Storici, elencati nel quadro B4 della scheda SUA (aule, 
laboratori, sale studio, biblioteche), e li ritiene adeguati per quantità e funzionalità, anche tenuto 
conto degli altri corsi di studio che si avvalgono delle medesime strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 
Il sistema di AQ dell’Ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i corsi 
di nuova istituzione, la rilevazione delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio della 
Qualità che organizza inoltre le attività di monitoraggio e riesame svolte dai singoli corsi, nonché 
l’opinione dei laureandi e dei laureati, rilevata tramite il consorzio Almalaurea. La compilazione 
della Scheda SUA-CdS è monitorata dall’Ufficio Offerta Formativa della Direzione Didattica.  
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Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato 
con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita e nella scheda SUA-CdS 
relativamente all’analisi della domanda; consultazione delle parti interessate; progetto 
formativo; centralità degli studenti; adeguatezza delle risorse, anche alla luce della natura 
interdipartimentale del corso; la capacità di miglioramento dell’organizzazione didattica è 
garantita dall’assetto organizzativo del Dipartimento e dall’attività del Presidio della Qualità e 
degli uffici che supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo. 
 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 
ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2020/21 per il successivo esame da 
parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 
l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale. Il corso ha come obiettivo la 
formazione di specialisti della storia religiosa e delle tradizioni ermeneutiche e filosofiche delle 
grandi religioni mondiali. Vuole inoltre fornire gli strumenti necessari a comprendere il fenomeno 
religioso nella complessità dei suoi aspetti antropologici, giuridici, pedagogici, psicologici e 
sociologici e le interazioni con le dinamiche sociali, politiche e economiche. Interdisciplinarità e 
multidisciplinarietà sono caratteristiche peculiari di tale approccio, in coerenza con le linee 
strategiche dell'Ateneo. Il Nucleo ha accertato nella riunione del 20 febbraio 2020 la sussistenza 
degli indicatori di accreditamento iniziale. 
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta completa e coerente. I requisiti di cui all’Allegato A del DM 6/2019 di trasparenza, 
docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di 
studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS sono rispettati. Per 
quanto riguarda il Requisito R3 (qualità dei corsi di studio) di cui all’Allegato C dello stesso DM, 
il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione fornita sul corso di 
studio e lo ritiene adeguato. 
 

Il Nucleo richiama all’attenzione del Dipartimento di Studi Storici il seguente punto già sollevato 
nelle proprie considerazioni preliminari: 

“Con riferimento al piano carriera si suggerisce di individuare con accortezza gli insegnamenti 
da mutuare da altri Corsi affinché siano coerenti col percorso di studio in termini tanto di 
contenuti quanto di prerequisiti e che sia consentito agli studenti di frequentare gli insegnamenti 
prescelti senza sovrapposizioni di orario. A fronte di una varietà così ampia di possibilità, si 
segnala sin d’ora l’importanza di accompagnare gli studenti nella definizione del proprio piano di 
studi per un’esperienza formativa di qualità.” 
Al fine di verificare la presa in carico della raccomandazione il Nucleo chiede un riscontro al 
termine del primo anno (settembre 2021). 

 

2) Approvazione verbale 

Il verbale n.2/2020 della riunione telematica del 10 febbraio 2020 è ratificato. Il verbale sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo (link: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 

 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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3) Varie ed eventuali 

a) In preparazione delle audizioni ai CdS del 18 marzo prossimo, il Presidente invita i relatori a 
condividere con il Nucleo le schede preparatorie risultanti dall'esame documentale entro lunedì 
16 marzo.  
I documenti da esaminare saranno resi disponibili a fine mese e le schede di autovalutazione dei 
CdS entro il 10 marzo. 
 
b) La Vice-rettrice alla Didattica prof. Bruschi, a seguito dell'analisi degli elementi che impattano 
sulla sostenibilità dell'offerta didattica di due richieste di scambio di docenti ai sensi dell'art.7 
L.240/2010 con l'Università del Piemonte Orientale e con l'Università di Milano Bicocca, ha 
chiesto ai Dipartimenti dell'Ateneo coinvolti (Dip. Matematica e Dip. Economia e Statistica) di 
riformulare i loro pareri garantendo che i docenti in ingresso siano collocati in TAF A o TAF B 
almeno sino al 2022, coerentemente con le azioni previste nel nuovo Programma Triennale e 
nella revisione del Piano Strategico approvati a gennaio. 
Successivamente le due richieste di scambio di docenti saranno presentate al parere del Nucleo. 
 
c) Il Coordinamento nazionale dei Nuclei, CONVUI, ha indetto una riunione che si svolgerà il 10 
marzo 2020 a Roma. 
 
d) Facendo seguito a quanto discusso nell'incontro con il Presidio della Qualità del 20 gennaio e 
per dare continuità alla positiva interazione tra organi valutativi del sistema di AQ, nell'incontro 
organizzato dal Presidio di avvio della formazione 2020 delle Commissioni Paritetiche (CDP) è 
stato invitato a partecipare il referente del Nucleo rappresentante degli studenti.  
Le considerazioni che scaturiranno dal lavoro di analisi e valutazione delle Relazioni CDP 2019 
da parte del Nucleo, condivise con i referenti del Presidio sul tema, saranno successivamente 
trasmesse alle CDP allo scopo di agevolare il miglioramento dell’efficacia dell’attività delle 
Commissioni anche nella predisposizione delle relazioni dell’anno corrente. Se ritenuto 
necessario si potrà prevedere un ulteriore incontro di restituzione del Nucleo alle Commissioni 
Paritetiche. 
 

Il Nucleo prende atto.  

 
Il verbale della riunione è approvato seduta stante. 
 
La riunione telematica è dichiarata chiusa alle ore 12.30.  

 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 


