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Il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 14.45 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino presso la sala Mario Allara del Rettorato, in via Verdi 8 a 
Torino. 

 
Sono presenti: prof. Massimo Castagnaro (Presidente), prof. Gianluca Cuozzo, dott. Enrico Periti, 
prof.ssa Paola Sacchi, prof.ssa Maria Teresa Zanola, dott. Luca Prearo (rappresentante degli 

studenti). 

Partecipa in collegamento telematico la dott.ssa Marzia Foroni. 

Sono inoltre presenti la Direttrice della Direzione Personale con delega all'Area Qualità e 
Valutazione della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV) 
dott.ssa Teresa Fissore e, della medesima Area, il responsabile dott. Giorgio Longo, la dott.ssa 
Elena Forti e la dott.ssa Alessandra Montauro, entrambe con funzioni di supporto e di 
verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Insediamento 

2) Programmazione attività 

3) Nomina Vicepresidente 

4) Incontro con il Presidio della Qualità 

5) Varie ed eventuali 

*** 
 

1) Insediamento  

Alle ore 14.45 entra il Direttore Generale dell’Università di Torino, ing. Andrea Silvestri, che apre 
la seduta portando il saluto istituzionale. 

Il Direttore Generale introduce il tema del rapporto tra il Nucleo di Valutazione e le strutture 
gestionali d’ateneo, illustrando il ruolo del Nucleo: organo di valutazione impegnato su diversi 
fronti, ma anche fonte di suggerimenti e indicazioni f inalizzate a potenziare l’efficacia e 
l’efficienza nella gestione dei processi d’ateneo. 
Il Direttore Generale ritiene che ci siano tutte le premesse affinché il prof icuo rapporto con il 

Nucleo già sperimentato precedentemente possa continuare in questa nuova composizione. 
Illustra inoltre il ruolo di supporto amministrativo dell’Area Qualità e Valutazione, che potrà 
costituire per il Nucleo un punto di riferimento, ad alta professionalità, per le attività correnti e 

tutti gli eventuali approfondimenti sui vari temi che il Nucleo potrà ritenere opportuno condurre. 

Il Presidente prof. Massimo Castagnaro dichiara che tra i suoi intendimenti è presente senz’altro 

la volontà di continuare la collaborazione con le strutture dirigenti e amministrative 
dell’Università di Torino e che i componenti del Nucleo si impegneranno a fare sentire 

diffusamente la loro presenza, contribuendo al processo di miglioramento continuo dell’Ateneo. 

Il Presidente cede la parola alla Direttrice dott.ssa Teresa Fissore, che ha delega su quest’Area 
organizzativa e che presenta il personale di supporto, convenendo sul prezioso contributo del 

Nucleo nei processi di gestione e assicurazione della qualità dell’università. 

Il Presidente invita poi ciascun componente a presentarsi: il dott. Luca Prearo, iscritto al corso 
di Laurea Magistrale in Biotecnologie vegetali, ha preso parte ai processi di assicurazione della 
qualità dell’Università Torino in quanto rappresentante degli studenti presso il Dipartimento di 
Scienze agrarie, forestali e alimentari e all’interno della Commissione Didattica Paritetica della 
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria; il dott. Enrico Periti, Segretario Generale della Scuola 

Normale di Pisa, ha svolto ruoli di Direttore Generale e di componente del Nucleo di Valutazione 
per numerosi atenei; la prof.ssa Paola Sacchi, docente ordinaria presso il Dipartimento di Scienze 
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Veterinarie dell’Università di Torino, è stata membro del Presidio della Qualità dal 2019 f ino a 
settembre 2021; il Presidente, prof. Massimo Castagnaro, docente ordinario di veterinaria presso 
l’Università di Padova, è stato membro del Consiglio Direttivo ANVUR per la def inizione del 

sistema AVA e ha svolto l’incarico di Direttore di Dipartimento e di Preside di Facoltà presso il 
proprio ateneo; la prof.ssa Maria Teresa Zanola, docente ordinaria di lingue straniere presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, del cui Nucleo è membro, esperta ANVUR di 
Accreditamento periodico a livello disciplinare e di sistema e ricopre l’incarico di Direttrice del 
Centro Linguistico del proprio ateneo, ha inoltre preso parte a numerosi progetti di ricerca 

internazionali ed è stata delegata di Facoltà per la ricerca e terza missione; il prof. Gianluca 
Cuozzo, docente ordinario presso il Dipartimento di Filosof ia e Scienze dell'educazione 
dell’Università di Torino di cui è stato Direttore fino a settembre 2021, è stato inoltre per due 
mandati membro del Senato Accademico. 
 

Alle ore 15.00 entra il Rettore dell’Università di Torino, prof. Stefano Geuna. 
 
Dopo aver portato i suoi saluti, il Rettore sottolinea l’importanza del ruolo del Nucleo di 
Valutazione all’interno del contesto accademico. L’Ateneo di Torino vuole rendere più efficace la 
comunicazione tra la governance e il Nucleo al f ine di ottimizzare al massimo questa 

collaborazione e i risultati che ne derivano. 
Il Rettore rinnova, quindi, l’auspicio che i nuovi componenti del Nucleo possano dare un 
signif icativo contributo al miglioramento delle attività dell’Ateneo. 
 
Il Presidente ringrazia e riprende il giro di presentazioni cedendo la parola alla dott.ssa Marzia 
Foroni, dipendente presso il Ministero dell’Università, dove si occupa di valutazione, 

programmazione e f inanziamento delle istituzioni universitarie; ha esperienze pregresse in altri 
Nuclei di Valutazione, tra cui quello dell’università Torino, di cui è stata membro durante lo scorso 

mandato. 

Il Presidente cede la parola al dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, 
il quale descrive gli strumenti più immediati a supporto dell’attività del Nucleo: la piattaforma 

informatica (Moodle) ad accesso riservato, su cui di volta in volta verranno resi disponibili i pre-
verbali e il materiale istruttorio per le riunioni. Illustra le modalità con cui si possono svolgere le 
riunioni: in presenza, a distanza tramite videoconferenza (WebEx, Meet), mista, o telematica 
asincrona via e-mail in caso di urgenze su singoli temi (per esempio, per approvare o validare 
documenti entro scadenze ministeriali). Presenta inf ine il sito web del Nucleo di Valutazione al 

quale si accede dal portale di Ateneo (link).  

Il Presidente, dichiarando che i componenti del Nucleo si impegneranno per tutta la durata del 
loro mandato a contribuire al consolidamento della cultura della qualità all’interno dell’Università 

di Torino, dà avvio ai lavori del Nucleo di Valutazione. 

Alle ore 15:10 escono il Rettore e la Direttrice Fissore, augurando al Nucleo buon lavoro. 

 
 
2) Programmazione attività 
 
2.1) Calendario prossime sedute 

Il Presidente propone un calendario per le prossime sedute del I semestre e si fissano le seguenti 
riunioni: 11 novembre 2021 ore 11-13; 2 dicembre 2021 ore 11-13 (a distanza); 13 gennaio 
2022 ore 11-13; data di febbraio da definire. 
Nella prossima riunione di novembre è prevista la presentazione del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (SMVP) per l’anno 2022. Il Presidente affida l’istruttoria al dott. 
Periti, referente OIV, che svolgerà un incontro telematico di approfondimento con la direzione 

dell’ateneo competente per il giorno 10 novembre alle ore 10.30, a cui tutto il Nucleo è invitato 
a partecipare, non potendo essere presente il giorno 11. 
 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione
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2.2) Offerta didattica a.a. 2022/23: nuove istituzioni 
Il Presidente anticipa che nella prossima riunione dell’11 novembre il Nucleo esprimerà, a 
completamento dell'istruttoria svolta dal Nucleo nel mandato precedente 2018-2021, il parere 

vincolante sulle proposte di corsi di nuova istituzione per l'a.a. 2022/23, nel rispetto della 
scadenza prevista dalle linee guida di ateneo vigenti: 
• LM-43 "Language technologies and digital humanities" presentata dal Dipartimento di Studi 

Umanistici; 
• LM-49 "Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development" presentata 

dal Dipartimento di Studi Storici; 
• LM-56 "Economics of Innovation for Sustainable Development" presentata dal Dipartimento 

di Economia e Statistica Cognetti de Martiis, interateneo con l'Université Côte d’Azur; 
• LM-8/LM54 "Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics" presentata dal 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e dal Dipartimento di 

Chimica. 
Si procede quindi ad una ripartizione delle attività istruttorie relative alle proposte di corsi di 
nuova istituzione tra i componenti. 
 
2.3) Incarichi didattici diretti: Linee Guida per il parere del Nucleo 

Il Presidente propone una revisione delle Linee Guida create dal Nucleo per la valutazione della 

congruità del curriculum scientifico o professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento 

ai sensi dell’art. 23, c.1, L.240/2010. La revisione è opportuna con riferimento soprattutto ai 

criteri di valutazione dei candidati in caso di rinnovo, al f ine di alleggerire l’iter procedurale, e in 

caso di prima valutazione di docenti e ricercatori universitari collocati a riposo, che all’Università 

di Torino rappresentano la maggioranza dei casi. 

L’ufficio di supporto formulerà una prima proposta di modif ica, che i componenti del Nucleo 

potranno prendere in esame e integrare. Le linee guida aggiornate saranno poste in 

approvazione nella prossima riunione dell’11 novembre e in seguito diffuse alle strutture 

didattiche per rendere coerente la presentazione delle pratiche. 

 

 

3) Nomina Vicepresidente 

Il Presidente, valutata l'esperienza, la competenza e la profonda conoscenza della realtà 
dell’Università di Torino, designa come Vice-Presidente la prof.ssa Sacchi, la quale ringrazia per 
la f iducia. 

 
 

4) Incontro con il Presidio della Qualità 

Alle ore 16:15 entrano la Presidente del Presidio della Qualità, prof.ssa Veronica Orazi, e la Vice-

Presidente, prof.ssa Silvia Perotto. 

La prof.ssa Orazi illustra brevemente le modalità di lavoro che Nucleo e Presidio hanno adottato 
nell’arco del mandato precedente, segnalando gli ottimi risultati ottenuti dalla collaborazione tra 

i due organi e rinnova l’auspicio che possa essere data continuità a questo modus operandi. 

Il Presidente, convenendo con la prof.ssa Orazi sulle opportunità derivanti dal continuo dialogo 
tra Presidio e Nucleo, conferma la disponibilità e avvia una prima discussione sui temi AVA che 

richiedono una più immediata sinergia di azione tra i due organi. 
 
4.1) Pianificazione attività congiunte 
Nella Relazione annuale 2021, redatta dal Nucleo del precedente mandato, sono descritte e 
valutate le attività di assicurazione della qualità che vedono nell’ateneo il coinvolgimento di 

entrambi gli organi, e in particolare le audizioni ai corsi di studio e ai dipartimenti, la relazione 
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sull’opinione degli studenti, le procedure AVA coordinate dal Presidio relative alle schede di 
monitoraggio annuale e ai lavori delle commissioni paritetiche docenti-studenti. 
Riguardo alle audizioni, il Presidente propone di anticiparne la pianif icazione nella riunione del 

Nucleo del 2 dicembre, invitando il Presidio a partecipare. In tale occasione si potranno rivedere 
anche le linee guida congiunte per il loro svolgimento, ad esempio prevedendo la partecipazione 
di un referente TA del Corso di Studio o del Dipartimento e la visita in aula per una più diretta 
consultazione degli studenti. 
 

4.2) Follow-up dell'accreditamento periodico 
Un altro tema condiviso tra Presidio e Nucleo è il monitoraggio delle azioni realizzate dall’Ateneo 
nel suo complesso e dai singoli Corsi di Studio a seguito delle valutazioni ricevute nel rapporto 
di accreditamento periodico del 2016 (giudizio complessivo di “pienamente soddisfacente” con 
voto 6,52). Il Nucleo dovrà produrre entro il 31 maggio 2022 una relazione per ANVUR sul 

superamento delle criticità della sede (sei raccomandazioni riferite a domanda di formazione, 
orientamento, risultati apprendimento, valutazione apprendimento, Commissioni Paritetiche, 
Nucleo di Valutazione sulla ricerca). L’ateneo, tramite il Presidio della Qualità, fornirà al Nucleo 
schede dettagliate rispetto alla situazione attuale dei requisiti di AQ oggetto di follow-up. 
 

Alle ore 16:30 escono la prof.ssa Orazi e la prof.ssa Perotto. 

 
 

5) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti in discussione. 
 

La riunione termina alle ore 16.35. 

 

 

 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Massimo Castagnaro 


