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Il giorno 20 aprile 2016 alle ore 9.30 ha inizio, presso la sala Multimediale 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, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele 
Caterina, il prof. Marco Li Calzi, la dott. Paola Galimberti e il sig. Federico Morena, rappresentante 
degli studenti. Giustifica l’assenza il prof. Matteo Turri. 
 
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, 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) Corsi ad accesso programmato locale per l'a.a. 2016-17 

4) Progetti programmazione triennale: validazione risultati 2015 

5) Dottorati XXXII ciclo: requisiti di accreditamento 

6) Relazione opinione studenti e docenti: approvazione 

7) Relazione annuale 2016: programmazione lavori 

8) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/10 

9) Varie ed eventuali 

*** 

1) Comunicazioni 

a)  Il Presidente riferisce sinteticamente circa due recenti eventi organizzati da ANVUR a cui 
l'ateneo ha partecipato: "La Didattica universitaria in Italia: una prima ricognizione" del 18 marzo 
2016 a Roma (link al programma e alle presentazioni) e "Verso una nuova AVA: la proposta 
ANVUR" dell'8 aprile 2016 a Perugia (link al programma e alle presentazioni). 

b) Rapporto preliminare CEV sulla visita di accreditamento periodico. La Prof. Operti, Vicerettrice 
alla Didattica, è presente dalle 9.40 alle 10.00 per una breve presentazione del rapporto 
preliminare appena giunto. Il materiale è stato reso disponibile al Nucleo su una cartella 
condivisa. Operti distribuisce alcune tabelle riassuntive sulle prime valutazioni ottenute dalla 
sede, dalle lauree triennali e dalle magistrali e sull’algoritmo di calcolo dei punteggi per i vari 
requisiti di AQ e a livello riassuntivo di ateneo. 

Operti spiega che chiederà in specifici incontri ai corsi di studio in accreditamento di preparare le 
contro-deduzioni di forma e di merito sulle segnalazioni e raccomandazioni ricevute nel rapporto 
preliminare. È intenzione del Rettore chiedere un incontro ad ANVUR anche per fare presente la 
rigidità dell’algoritmo di calcolo che porta ad un livellamento verso il basso dei giudizi attribuiti 
sulle singole AQ, come rilevato dalla stessa Agenzia che ne ha proposto la revisione illustrata a 
Perugia. 
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Il Nucleo rileva che il proprio operato non sembra essere stato compreso dalla CEV. Il Nucleo 
predisporrà un contributo alle contro-deduzioni di sede e lo trasmetterà alla Vicerettrice.  

c) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato del 12/04 e CdA del 22/03). Si segnalano le delibere CdA con cui è approvata: 
l’integrazione della metrica (i target) relativa agli obiettivi della Direttrice Generale per il 
2016; l’assegnazione dei 33 posti di ricercatore a tempo determinato lettera b) di cui al Piano 
straordinario ricercatori, mediante i criteri utilizzati per l’assegnazione dei punti organico 
programmazione 2015; il contratto tra Università di Torino e Elsevier per l'accesso alla banca 
dati SCIVAL (come anticipato dal dott. Degani nella scorsa riunione). Il Presidente segnala inoltre 
l’approvazione del nuovo bando per la chiamata di Visiting Professor e la proposta di revisione 
dei compensi agli organi collegiali discussa in CdA. I Revisori dei Conti hanno richiamato le norme 
che non consentono di aumentare questa tipologia di spesa, pertanto il CdA non ha modificato i 
compensi vigenti. L’ufficio competente ha svolto un’analisi sui compensi attribuiti per gli incarichi 
negli organi di ateneo (Rettore, Revisori, NdV, CdA, SA e CS, Direttori Dipartimento) di vari 
atenei, da cui risulta che solo Roma La Sapienza e Piemonte Orientale attribuiscono indennità 
superiori rispetto a Torino. L’analisi viene resa disponibile al Nucleo. 

d) Partecipazione del Presidente del Nucleo alla seduta del Senato Accademico del 12 aprile sulla 
presentazione del progetto di riorganizzazione dell'Ateneo. Il Presidente in occasione dell’incontro 
citato ha sottolineato che la visuale dalla quale il Nucleo osserva le attività amministrative è 
quella del sistema della performance introdotto con il decreto legislativo 150 del 2009. Questo 
sistema, basato sull'individuazione di obiettivi organizzativi e individuali (e relativi target e 
indicatori) collegati alla politica di Ateneo è finalizzato a ottimizzare l'efficienza di tutta l'attività 
di gestione, sia strutture centrali che decentrate. Il Nucleo vede dunque con favore una 
riorganizzazione che superi l’attuale modello, verso un nuovo schema di amministrazione unica 
dove tutte le strutture amministrative sono collegate in maniera stretta. A questo riguardo il 
Presidente ha sottolineato l’esigenza, nel sistema della performance, di prevedere il contributo 
dei direttori dei dipartimenti nella valutazione del personale e dei servizi amministrativi. Il Senato 
ha preso atto del progetto di riorganizzazione presentato, segnalando il proprio interesse sugli 
aspetti di micro-organizzazione che definiranno nel dettaglio i servizi di monitoraggio e di 
collegamento fra la gestione delle direzioni e la gestione presso i Poli. 

e) Rilascio Cruscotto dipartimentale con abilitazione per il Nucleo. Nell'ambito del Progetto “Dati 
e Indicatori” è stato varato il Cruscotto Dipartimentale, coordinato con il cruscotto direzionale di 
Ateneo, già rilasciato ad inizio 2015. Il cruscotto dipartimentale è un servizio offerto ai Direttori 
di Dipartimento basato su un set di 29 indicatori, che mostrano l’andamento delle principali 
attività della struttura, in coerenza con le finalità del Piano Strategico 2016–20 relative a 
Responsabilità sociale, Ricerca e Didattica. Si tratta di uno strumento interno di monitoraggio 
delle attività dipartimentali basato su dati strutturati, periodicamente aggiornati, per dare 
ulteriore supporto all’attuazione delle politiche di miglioramento definite nel Piano Strategico di 
Ateneo e nei Piani triennali di Dipartimento. (link al Cruscotto) 

f) Segnalazioni su obblighi Trasparenza. Il Responsabile di ateneo ha trasmesso le risposte alle 
osservazioni puntuali inviate dal Nucleo in occasione della verifica degli obblighi di trasparenza, 
richiedendo alcune informazioni supplementari per chiarire alcuni punti. Il prof. Li Calzi ha 
preparato una bozza di documento con alcune repliche e ulteriori suggerimenti.  

Il Nucleo dà mandato all’ufficio di inviare il documento definitivo al Responsabile per la 
trasparenza comunicando che verificherà a fine anno il nuovo stato di pubblicazione degli obblighi 
di trasparenza a seguito delle modifiche e miglioramenti introdotti o in via di introduzione, e che 
resta in attesa di un aggiornamento in merito alla pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo 
politico richiesti con scadenza al 15 aprile 2016. 

g) Software antiplagio. La Direzione SPO ha organizzato una giornata di presentazione del nuovo 
servizio per il 2 maggio a tutti i Direttori e Vicedirettori alla Didattica dei Dipartimenti, oltre che 
agli organi di Ateneo incluso il Presidio Qualità.  
Il Nucleo ritiene utile la partecipazione di personale degli uffici di supporto della DPQV. 
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Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite.  

2) Approvazione verbali 

Il verbale n.4 del 16 marzo 2016 sarà posto in approvazione nella prossima seduta. 
 
3) Corsi ad accesso programmato locale per l'a.a. 2016/17 

La Direzione Didattica ha trasmesso nel mese di marzo le richieste dei Dipartimenti (e relativa 
documentazione) di programmare l'accesso a 18 corsi di studio per il prossimo anno accademico, 
che sono state commentate dalla Vicerettrice alla Didattica nella scorsa seduta. In seguito sono 
pervenuti aggiornamenti sul numero di posti programmati per i corsi di Servizio Sociale, 
Farmacia e Scienze Biologiche. Il Nucleo è chiamato ad esprimere un parere, da inserire nella 
banca dati ministeriale dell’offerta formativa. 

Il Presidente ha affidato all’ing. Carlucci l'esame istruttorio delle richieste dei dipartimenti e delle 
schede dei cds relative alle strutture per tirocinio o ai laboratori specialistici in base ai quali i 
Dipartimenti hanno determinato il numero di posti programmato. 

Carlucci descrive la situazione risultante dalla documentazione ricevuta, che in alcuni casi non 
contiene sufficienti dettagli circa il calcolo svolto per definire il numero di studenti iscrivibili. 

Il Nucleo approva la programmazione locale degli accessi per l’a.a. 2016/17, con riserva per i 
corsi in: SERVIZIO SOCIALE (L-39), BIOTECNOLOGIE (L-2), SCIENZE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA E 
DELLE ATTIVITA’ ADATTATE (LM-67), SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT (LM-68), SCIENZE E 
TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24), PSICOLOGIA CLINICA: SALUTE ED INTERVENTI NELLA COMUNITÀ (LM-
51), PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE (LM–51), su cui chiede chiarimenti che saranno valutati 
dal Presidente in modo da sciogliere la riserva prima della prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 26 aprile 2016. 

Il Nucleo ritiene opportuno un approfondimento sulla possibile definizione di linee guida di ateneo 
sulla programmazione locale così come è stato fatto per le nuove istituzioni, e a tal fine invita la 
Vice Rettrice alla Didattica e la Direzione Didattica ad approfondire l’ipotesi formulando 
valutazioni al riguardo da sottoporre al Nucleo nella prossima seduta del 17 maggio 2016. In 
particolare, ad esempio, il Nucleo ritiene sia opportuno definire che la delibera del Dipartimento 
relativa alla programmazione degli accessi debba indicare anche il criterio di calcolo che giustifica 
il numero di accessi in essa determinato. 
 
4) Progetti programmazione triennale: validazione risultati 2015 

Il MIUR, con nota n. 3434 del 10 marzo 2016, ha avviato il monitoraggio dei risultati per l’anno 
2015 dei progetti della programmazione triennale 2013-2015 e la fase di valutazione finale che 
comporta il consolidamento o recupero delle somme assegnate per il triennio.  
 
Come lo scorso anno, il Nucleo è chiamato a validare, entro il 12 maggio 2016, il raggiungimento 
del target annuale 2015 per gli indicatori non contenuti su banche dati ministeriali. A tal fine nella 
scorsa seduta si sono stabilite le modalità per l'attestazione e la documentazione necessaria sotto 
descritte con riguardo ai seguenti progetti, che includono anche i corsi con didattica di tipo 
blended, non tracciati adeguatamente nella banca dati ministeriale SUA-CDS. 
 
1. PROGETTO 1_1_b - DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI PER I SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
Relazioni tecniche sugli 11 processi e servizi dematerializzati nel 2015 (domanda conseguimento 
titolo per tipi corso; domanda di trasferimento in ingresso/uscita; domanda e gestione esami di 
stato; processo di job placement; opinione studenti; elezioni studentesche online; monitoraggio 
abbandoni; e‐SAM prove d’esame online; Orient@mente; sistema di rilevazione 
frequenze; orario delle lezioni personalizzato); consentire allo studente componente del Nucleo 
di accedere a tali applicativi on-line. 
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2. PROGETTO 1_1_c - FORMAZIONE A DISTANZA EROGATA DALLE UNIVERSITÀ NON TELEMATICHE 
 
Schede SUA-CDS per i 9 corsi di formazione a distanza: 2 corsi Teledidattica (L-16 Scienze 
dell'amministrazione (on line), L-18 Amministrazione Aziendale); 7 corsi Blended (L-30 Fisica, L-
35 Matematica, L-35 Matematica per la Finanza e l'Assicurazione, LMG/01 Giurisprudenza, LM-
13 Chimica e tecnologia farmaceutiche, LM-13 Farmacia, LM-63 Scienze amministrative e 
giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private); consentire allo studente componente del 
Nucleo di visionare tali corsi sulla piattaforma di e-learning. 
 
3. PROGETTO 1_2_a - PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI CONGIUNTI TRA UNIVERSITÀ ED ENTI 

DI RICERCA 
 
Report dei 42 Visiting Professor reclutati dall'Ateneo nell'a.a. 2015/16 contenente: Cognome e 
Nome del docente, Università di provenienza, Dipartimento UniTO presso cui svolge l’incarico, 
Nome corso di insegnamento e semestre di svolgimento, Periodo del contratto; Curriculum Vitae 
per ogni docente pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul portale dell’ateneo.  
 
4. PROGETTO  1_3_a - PRESENZA MAGGIORITARIA NELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 

18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 DI DOCENTI ESTERNI ALL'ATENEO IN POSSESSO DI UN ELEVATO PROFILO 
SCIENTIFICO A LIVELLO INTERNAZIONALE; PROGETTO 1_3_b - PRESENZA ALMENO NELLE COMMISSIONI DI 
SELEZIONE DEI PROFESSORI ORDINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 240/2010 DI ALMENO UNO 
STUDIOSO DI ELEVATO PROFILO SCIENTIFICO ATTIVO IN UNIVERSITÀ O CENTRI DI RICERCA DI UN PAESE OCSE 

 
Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di I e II fascia e di Ricercatori a TD ai 
sensi della L. 240/2010, emanato con D.R. 1458 del 26/03/2014 (Art. 6 c. 1). Il regolamento e 
s.m.i. è accessibile sul portale di ateneo (link: http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-
regolamenti/regolamenti-organizzazione). 
 
Tutta la documentazione sopra descritta è stata resa disponibile in una cartella condivisa per 
consentire al Nucleo l'esame dei risultati sui quattro progetti indicati. 
 
Al fine di verificare lo stato di realizzazione dei progetti 1 e 2 è stato organizzato un incontro il 
14 aprile 2016 tra i responsabili tecnici dei progetti e lo studente componente del Nucleo, in cui 
è stato dato accesso, come convenuto nella seduta di marzo, ai servizi dematerializzati (lo 
studente ha verificato il funzionamento di 5 su 11 servizi) e ai corsi online (grazie ad un 
successivo incontro presso il Dipartimento di Giurisprudenza ha verificato con esito positivo 3 
corsi su 9).  
Per la validazione del progetto 3 il prof. Li Calzi ha verificato con esito positivo su un campione 
significativo i curricula dei 42 docenti dichiarati. 
Relativamente al progetto 4 si rinvia al risultato già completamente conseguito nel 2014, così 
come certificato con nota Miur n. 9353 del 6 agosto 2015.  
 
Il Nucleo, presa visione della documentazione pervenuta con le modalità di verifica sopra 
descritte, e tenuto conto dei target programmati, valida i dati relativi ai progetti della 
Programmazione Triennale 2013-2015 non presenti (o parzialmente presenti) sulle banche dati 
ministeriali, riferiti al raggiungimento del target annuale 2015, come da tabella sottostante. 
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Dati già 

certificati dal 
Miur 

Dati validati dal 
Nucleo di 

Valutazione 

ID. 
LINEA LINEA DI INTERVENTO DESCRIZIONE INDICATORE 

Dato 
iniziale 
2013 

Risultato 
2014 

Target 
2015 

Risultato 
2015 

1_1_b 

Dematerializzazione 
dei processi 
amministrativi per i 
servizi agli studenti 

Numero di processi amministrativi 
dematerializzati 3 5 11 11 

Tempi di messa a regime del processo 
dematerializzato (2014 o 2015) SI SI SI SI 

1_1_c 

Formazione a 
distanza erogata 
dalle Università non 
telematiche 

Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) 
offerti integralmente in teledidattica o in 
modalità “blended” 

1 
teledidat

tica 

2  
teledidatti

ca 

2 
(teledidatt

ica) 
7 

(blended) 

2 
(teledidat

tica) 
7 

(blended)  

1_2_a 

Programmazione e 
realizzazione di 
obiettivi congiunti 
tra università ed 
enti di ricerca 

Numero di docenti di istituzioni 
universitarie straniere (visiting 
professor) cui è stato assegnato un 
corso ufficiale o comunque con periodi 
di presenza certificati di almeno tre 
mesi 

11 29 39 42 

1_3_a 

Presenza 
maggioritaria nelle 
commissioni di 
selezione di cui agli 
articoli 18 e 24 
della legge 
240/2010 di docenti 
esterni all'ateneo in 
possesso di un 
elevato profilo 
scientifico a livello 
internazionale 

1. Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo per tutte le 
procedure di reclutamento di cui all'art. 
18 della Legge 240/10 (SI/NO) 
2. Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo per tutte le 
procedure di reclutamento di cui all'art. 
18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 
240/10 (SI/NO) 
3. Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo per tutte le 
procedure di reclutamento di cui all'art. 
18 e 24 della Legge 240/10 (SI/NO) 

NO SI  SI SI 

1_3_b 

Presenza almeno 
nelle commissioni di 
selezione dei 
professori ordinari 
di cui all'articolo 18 
della legge 
240/2010 di almeno 
uno studioso di 
elevato profilo 
scientifico attivo in 
università o centri 
di ricerca di un 
Paese OCSE 

1. Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo in maniera 
strutturata per tutte le procedure di 
reclutamento di cui all'art. 18 della 
Legge 240/10 (SI/NO) 
2. Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo per tutte le 
procedure di reclutamento di cui all'art. 
18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 
240/10 (SI/NO) 
3. Previsione della disposizione nel 
regolamento di ateneo in maniera 
strutturata per tutte le procedure di 
reclutamento di cui all'art. 18 e 24della 
Legge 240/10 (SI/NO) 

NO SI SI SI 

 
 
A seguito della verifica svolta, il prof. Li Calzi suggerisce all’ateneo di prevedere per i futuri bandi 
di Visiting due figure distinte: i Visiting Professors con obbligo di un determinato numero di ore 
di didattica e i Visiting Researchers o Fellows, prevalentemente reclutati per la ricerca con un 
carico minimo di ore di insegnamento in affiancamento ad altro docente (e pertanto con un profilo 
scientifico diverso da quello elevato richiesto per un VP). Tale distinzione è abituale nel mondo 
accademico e consente una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze dell’ateneo. 
 
Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

 
Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione 

 
5 

 

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


    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 
5) Dottorati XXXII ciclo: verifica permanenza dei requisiti di accreditamento 

Il Nucleo di Valutazione in base all'art. 3, comma 7 del DM 45/2013 è chiamato alla verifica della 
permanenza di alcuni dei requisiti di accreditamento dei corsi di dottorati ai fini della prosecuzione 
nei cicli successivi all'accreditamento iniziale decretato dal MIUR.  

In particolare al Nucleo è richiesto di esprimere, in una propria relazione, l'esito dell'accertamento 
di permanenza dei requisiti A.4, A.6, A.7 e A.8 (secondo i criteri indicati dai documenti dell'ANVUR 
e del MIUR) dei corsi accreditati nel XXX ciclo e rinnovati nel XXXI, e di cui l'Ateneo chiede il 
rinnovo per il XXXII ciclo (circolare MIUR del 11/03/2016 e successiva nota del 1/04/2016 con la 
quale si proroga la scadenza dell'adempimento del Nucleo al 26 aprile). 

Al fine di consentire al Nucleo l'accertamento dei requisiti indicati nella succitata circolare, gli 
uffici dell'Ateneo rendono disponibile la documentazione da esaminare e l'esito delle verifiche 
interne già effettuate.  

Il Presidente lascia la parola al prof. Caterina, che descrive l'istruttoria alla base della relazione 
che sottopone all'approvazione del Nucleo, illustrando nel dettaglio tutte le osservazioni puntuali 
inserite a motivazione di specifici casi. 

Il Nucleo approva la relazione allegata (Allegato punto 5). Ritiene inoltre opportuno inviare una 
lettera al Dottorato in Analisi Comparata affinché individui un nuovo Coordinatore e a tutti i Corsi 
di Dottorato per informarli sulle innovazioni nei criteri di accreditamento introdotte con il 
documento ANVUR del 10/03/2016 (link), che entreranno in vigore dal prossimo anno 
accademico 2017-18.  
 
6) Relazione opinione studenti e docenti: approvazione 

Avendo ricevuto dal Presidio della Qualità la relazione sulla rilevazione dell'opinione degli 
studenti e dei docenti nell'a.a. 2014/15 in data 6 aprile, e dalla Direzione SPO le tabelle di 
dettaglio con le coperture e gli indici di soddisfazione delle due rilevazioni in titolo, il prof. Li Calzi 
e il sig. Morena hanno predisposto una bozza di relazione del Nucleo secondo l’impostazione 
descritta nelle nuove linee guida ANVUR per la Relazione 2016.  
 
I referenti Li Calzi e Morena si soffermano su alcuni punti evidenziati nella bozza al fine di recepire 
il parere di tutti i componenti del Nucleo. In particolare la discussione verte sull’indicazione 
dell’utilizzo dei risultati della rilevazione studenti per l’attribuzione ai dipartimenti di una quota 
minima dei punti organico. Emergono posizioni differenti. Il prof. Caterina, membro del Senato 
Accademico all’epoca di tale scelta dell’Ateneo, spiega che solo tre domande del questionario 
studenti sono utilizzate a questo scopo, selezionate con riguardo ad escludere l’influenza del 
contesto. Il Nucleo concorda per riportare questa presa in carico dei risultati da parte dell’ateneo. 
 
Al termine della discussione, il Nucleo approva la relazione redatta ai sensi della legge 370/99, 
da trasmettere ad ANVUR tramite la piattaforma Nuclei entro il 30 aprile 2016. 
 
La relazione sarà trasmessa altresì al Presidio della Qualità, affinché prenda visione delle 
raccomandazioni in essa contenute. Il Nucleo invita il Presidio Qualità a porre in essere azioni per 
il maggior utilizzo dei risultati delle rilevazioni sull’opinione degli studenti e sull’opinione dei 
docenti nei Corsi di studio. 

 
Il Presidente posticipa la discussione del punto 7. 

8) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/10 

Al fine di acquisire il parere del Nucleo di Valutazione, nel rispetto delle indicazioni operative 
fornite dal Miur (Nota n. 1242 del 2.8.2011) e dell’iter procedurale interno per i trasferimenti di 
personale docente (delibera Senato Accademico del 16.3.2015), in particolare con riguardo alla 
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sostenibilità dell’offerta formativa, la Sezione Programmazione Organico della Direzione PQV 
sottopone la pratica relativa al trasferimento – scambio, ai sensi dell’ art. 7 comma 3 della Legge 
240/2010, tra la prof. Silvia ROMANI, Professoressa Associata nel s.s.d. L-FIL-LET/02 
(Letteratura Greca) presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino, 
che dichiara la propria disponibilità a trasferirsi presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici 
e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano ed il prof. Pietro CAIRONI, Professore Associato 
nel s.s.d. MED/41 (Anestesiologia) presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei Trapianti degli Studi di Milano, che dichiara la propria disponibilità a trasferirsi presso il 
Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino. 

Dall'analisi della documentazione risulta che sia la sostenibilità didattica, sia la produttività 
scientifica sono state attentamente considerate nelle delibere dei Dipartimenti UNITO coinvolti 
dallo scambio consensuale di docenti, e sono stati esaminati i curricula dei docenti interessati e 
in particolare le pubblicazioni del professore in arrivo presso l’Ateneo.  

Galimberti fa presente che, poiché lo scambio coinvolge l’ateneo di Milano di cui è dipendente, si 
astiene dal partecipare alla deliberazione sul corrente punto. 

Il Nucleo esamina la documentazione e in particolare la delibera del Dipartimento di Studi 
Umanistici con cui il Consiglio di Dipartimento garantisce la sostenibilità della propria offerta 
formativa pur con il trasferimento della prof. Romani. Tenuto conto della produzione scientifica 
dei due docenti per gli aspetti che rilevano sulla VQR, verificato che le indicazioni della nota MIUR 
prot. 1242 del 02/08/2011 sono rispettate, il Nucleo esprime parere favorevole alla proposta di 
scambio e trasferimento contestuale del prof. Caironi e della prof. Romani.  
 

9) Varie ed eventuali 

a) Prossime sedute: 

La prossima riunione è stata fissata per il 17 maggio alle 9.30. Le riunioni successive vengono 
stabilite per le seguenti date: 7 giugno ore 9.30 (audizione DG per la valutazione della 
performance DG 2015 e prima bozza di relazione annuale); tra il 20 e 23 giugno riunione 
telematica (approvazione relazione annuale completa e relazione bilancio); 15 luglio ore 9.30 
(validazione Relazione della Performance 2015).  
Il Nucleo anticipa la validazione della Relazione Integrata alla riunione di luglio rispetto alla 
scadenza del 15 settembre (a suo tempo posta dalla CIVIT) anche al fine di consentire il 
pagamento delle premialità previste dal titolo III del D.lgs. 150/2009 ai dirigenti.  

Al riguardo il Nucleo richiama l’attenzione dell’Ateneo a verificare che le premialità previste dal 
titolo III del D.lgs. 150/2009 siano erogate al personale dirigente e tecnico amministrativo 
successivamente alla validazione da parte dell’OIV del documento relativo alla Relazione della 
Performance. 

b) Attivazione offerta 2016-17 corsi in Scienze Strategiche: 

La Direzione Didattica con lettera prot. n. 30421 del 13/04/2016 ha chiesto il parere del Nucleo 
di valutazione sull'offerta formativa dei corsi di studio tuttora afferenti al DM 509/99 per l'a.a. 
2016-2017. A tal fine ha inviato le schede inserite nella Banca Dati dell'Offerta Formativa per i 
seguenti corsi di studio delle classi in Scienze della difesa e della sicurezza (DS/1 e DS/S):  
 DS/1 - LAUREA TRIENNALE INTERDIPARTIMENTALE IN SCIENZE STRATEGICHE  
 DS/S - SCIENZE STRATEGICHE  
 DS/S - SCIENZE STRATEGICHE E MILITARI  
e una relazione della Scuola di Scienze Strategiche (SUISS) contenente l'elenco dei docenti 
necessari per l'attivazione dei corsi di studio in discussione, secondo i requisiti per l'attivazione 
ai sensi del DM 15/2005, nonché altri elementi quali i riesami annuali svolti nel 2014.  
 
Il Presidente si è fatto carico dell'istruttoria e illustra i punti principali della relazione prodotta 
dalla struttura SUISS ed in particolare l’elenco dei docenti di riferimento per i corsi presentati e 
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per il corso interateneo offerto dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Sottolinea che questi 
tre corsi il prossimo anno trasformeranno l'ordinamento secondo il DM 270/2004 e quindi 
rientreranno pienamente nel sistema di AQ dell’ateneo, con tutta la documentazione prevista dal 
sistema. 
 
Il Nucleo invita la SUISS a curare con attenzione la documentazione fornita evitando refusi e 
inserendo informazioni aggiornate.  
 
Il Nucleo, preso atto della documentazione trasmessa, esprime parere favorevole all’attivazione 
dei tre corsi di studio in Scienze Strategiche per l'a.a. 2016/17.  
 
7) Relazione annuale 2016: programmazione lavori 

Il Presidente apre la discussione commentando le audizioni del 19 aprile svolte in collaborazione 
con il Presidio della Qualità da due differenti gruppi di auditori. Gli otto corsi auditi (dei 
dipartimenti di Giurisprudenza, Fisica, Scienze cliniche, Economia, Neuroscienze, Lingue, Scienze 
della vita e Interateneo del territorio) sono risultati ricchi di specificità che sono emerse grazie 
all’incontro diretto. 

La verbalizzazione ripercorrerà le domande e risposte riferite agli AQ5 e le bozze saranno 
trasmesse ai cds per raccoglierne le revisioni e integrazioni. Successivamente i relatori 
inseriranno un riassunto finale dei punti di forza e debolezza e le raccomandazioni su cui si chiede 
un riscontro nei successivi documenti di AQ, che sarà inviato ai responsabili del CdS. Sulla base 
di tali elementi il Nucleo esprimerà una valutazione del sistema di AQ del corso esaminato. 

 
Le Linee guida ANVUR per la Relazione 2016 sono state pubblicate il 7 aprile 2016 e contengono 
l'indice della sezione AVA (Qualità del sistema AQ), sezione Performance, sezione 
Raccomandazioni e Allegati.  
Il Presidente propone una ripartizione dei lavori in base all'indice della Relazione 2016 che 
contempla anche la parte facoltativa sulla valutazione della ricerca.  

Il Nucleo è favorevole alla ripartizione proposta. 

Inoltre entro la medesima scadenza di fine giugno occorre redigere la relazione a corredo del 
bilancio consuntivo 2015 richiesta dalla legge 537/93, art.5 c.21, che come ricordato nelle linee 
guida ANVUR non può ancora essere integrata nella Relazione Annuale 2016.  

La redazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2015, il primo in contabilità economico-
patrimoniale, è di particolare complessità e non si conoscono per ora i tempi di conclusione 
dell’operazione. Pertanto, i tempi della relazione al bilancio saranno condizionati dalla conclusione 
delle operazioni di messa a punto del consuntivo 2015. 

Il Presidente affida l'incarico di predisporre tale relazione in bozza al prof. Turri. 

 

La riunione termina alle ore 13.30 
 

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

 
Allegati: 
Allegato punto 5 (Rel. Dottorati) 
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