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Il giorno 23 febbraio 2016 alle ore 9.30 ha inizio, presso la sala dei Vicerettori, 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, il prof. Matteo Turri – Vice Presidente 
e il sig. Federico Morena, rappresentante degli studenti. 
 
Sono altresì presenti il Direttore 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 supporto alla verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni 
 
2) Approvazione verbali 
 
3) Piano di audizioni 2016 
 
4) Monitoraggio sul ciclo della performance 2016: audizione del Direttore Generale 
 
5) Valutazione del sistema di AQ nell'a.a. 2015/16: audizione del Direttore della Direzione  
Ricerca e Relazioni Internazionali 
 
6) Attestazione obblighi di trasparenza ex delibera ANAC 43/2016 
 
7) Varie ed eventuali 

*** 

1) Comunicazioni 
 
a)  Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti di Senato del 21/01 e 9/02 e CdA del 
26/01 in cui si danno informazioni sui seguenti temi: 

 - Approvazione Codice di Comportamento di UNITO; 

- Nuova istituzione LM18 interateneo in “Computational Data Management and Analytics”: rinviata per 
ulteriore istruttoria considerati i rilievi mossi anche dal Nucleo;  

- Approvazione del documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” da inserire nel quadro D1 della 
Scheda SUA CDS in merito a Organizzazione AQ, sistema delle responsabilità e relativi allegati (sarà allegato 
alla Relazione del Presidio al Nucleo); 

- Aggiornamenti sulla VQR: cinque Dipartimenti hanno adottato mozioni in cui esprimono disagio per le 
modalità di conduzione del nuovo esercizio valutativo. A seguito della richiesta inviata dalla CRUI, l’ANVUR 
ha rinviato i termini di scadenza dal 29 febbraio al 14 marzo 2016.  
Internamente, la procedura valutativa sta proseguendo per fasi: dopo la selezione dei prodotti da parte dei 
docenti (con risultati eterogenei per Dipartimento), si è avviata la seconda fase in cui le direzioni dei 
Dipartimenti svolgono la duplice attività di integrazione delle selezioni dei docenti e di scelta finale 
dell’insieme dei prodotti della ricerca da sottoporre all’Ateneo. In assenza di 
un’esplicita dichiarazione contraria da parte del singolo docente, il Direttore di Dipartimento ha completa 
facoltà nel sostituirsi al docente. Viceversa, è compito del Coordinatore VQR riportare tempestivamente la 
situazione agli Organi di Governo di Ateneo al fine di agevolare la ricerca di una soluzione che eviti 
ripercussioni negative sull’Ateneo e sui Dipartimenti. La situazione aggiornata al 22/2/2016 riguardante la 
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selezione dei prodotti di UniTO è:  
docenti accreditati 1955; schede completate 1927 (98,5%); schede in elaborazione 5 (0,3%); schede non 
avviate 23 (1,2%). 
Durante la terza fase, che si concluderà l'11 marzo 2016, il Coordinamento di Ateneo per la VQR svolgerà 
le attività di risoluzione dei cosiddetti conflitti interdipartimentali e di verifica della completezza e della 
correttezza dei dati inviati dai Dipartimenti. 

- Dottorati di Ricerca XXXII ciclo. Relazione gruppo di lavoro su Dottorati in Convenzione e Consorzio: il 
Senato ha stabilito le modalità per il primo monitoraggio dell’andamento dei Dottorati in convenzione o 
consorzio che vedono coinvolto l’Ateneo di Torino; 

- Linee attuative per l’utilizzo dei punti organico anno 2015 di cui alle Linee di indirizzo per la 
programmazione del personale docente 2014-2019. La dirigente Schiavone illustra le linee attuative 
approvate dal Senato e su cui il CdA si esprimerà nella seduta del 23/02 per l’utilizzo del 30% di risorse di 
organico docenti per le esigenze strategiche:  
1) cofinanziamento mediante i punti organico destinati alle esigenze strategiche dell’Ateneo di una quota 
pari a 0,20 p.o. per l’avvio di ciascuna posizione art.18 co.4 L.240/2010 che dovesse essere attivata per il 
rispetto del vincolo di cui al medesimo articolo;  
2) assegnazione di posizioni di PO, PA e RU anche a seguito di richieste di finanziamento o cofinanziamento 
mediante i punti organico destinati alle esigenze strategiche dell’Ateneo dai Dipartimenti sulla base di:  
- argomentate, adeguate e attente motivazioni nella delibera di richiesta con riferimento in particolare al 
collegamento con gli obiettivi del Piano strategico di Ateneo e del Piano triennale di Dipartimento; per 
garantire la sostenibilità di corsi di studio già attivati (con esclusione di corsi di studio di nuova istituzione) 
e per rispettare i requisiti di docenza per discipline caratterizzanti nella necessità di far fronte a situazioni 
critiche improvvise; per il potenziamento o apertura di particolari s.s.d. con valore strategico per l’Ateneo 
in coerenza con il progetto scientifico e di terza missione del Dipartimento richiedente; alla promozione di 
opportunità di carriera di giovani meritevoli;  
- a parità di presupposti, verranno considerati elementi preferenziali: la richiesta di posizioni di personale 
esterno all’Ateneo (art.18 o chiamate dirette); la disponibilità del Dipartimento a cofinanziare la posizione 
richiesta; l’obiettivo di rafforzare settori scientifico disciplinari con una bassa performance sulla VQR tramite 
posizioni dall’esterno;  
- per l’assegnazione delle posizioni si terrà altresì conto del principio di rotazione a partire dai Dipartimenti 
che non hanno ancora beneficiato di posizioni ‘extra budget’ e dell’accettazione in linea di massima di non 
più di una richiesta per anno da parte di ciascun Dipartimento e del posizionamento del Dipartimento rispetto 
alla VQR; 
3) cofinanziamento mediante i punti organico destinati alle esigenze strategiche dell’Ateneo per l’avvio di 
posizioni art.18 co.4 assegnate in base alle Linee di indirizzo. 

Il Nucleo mostra un grande interesse per le politiche dell’ateneo di reclutamento e di gestione 
dell’organico illustrate e al fine di acquisire ulteriori informazioni si ripropone di audire in futuro 
il Presidente della Commissione Organico del Senato Accademico. 
 
- Piano Strategico. Target e responsabili obiettivi: gli Organi hanno preso atto dell’indicazione da parte del 
Rettore dei responsabili accademici e gestionali e dei target relativi agli indicatori del Piano strategico, con 
riferimento all’ipotesi B (si veda comunicazione durante la riunione del 18 gennaio);  
 
- Documento programmatico sul personale tecnico amministrativo – programmazione 2013-2019. Stato di 
attuazione (approvato dal Senato e su cui il CdA si esprimerà nella seduta del 23/02): tra le linee di 
intervento del documento programmatico che è stato aggiornato al nuovo Piano Strategico sono state 
inserite figure professionali in attuazione di alcuni obiettivi prioritari; 
 
- Variazioni di incarichi dirigenziali per il 2016: al Dott. Barreri è stato attribuito l’incarico di Direttore ad 
interim della Direzione Tecnica; la Dott.ssa Belli svolgerà invece un’attività di supporto alla Direzione 
Generale, in particolare si occuperà di procedimenti a carattere trasversale che presentano delle 
complessità;  
 
- Approvazione Programma triennale per la Trasparenza e integrità 2016-18;  
 
- Programmazione Integrata di ateneo 2016-20. Raccordo tra la pianificazione strategica, la pianificazione 
operativa e la performance. Obiettivi dei dirigenti: il CdA ha approvato il metodo descritto nel nuovo 
paragrafo 4.1.1 “Il passaggio dalla strategia alla pianificazione operativa e alla performance” redatto a 
seguito delle raccomandazioni del Nucleo fornite a gennaio, che verrà integrato nel Documento di 
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Programmazione Integrata, e l’articolazione degli obiettivi dei Dirigenti in termini descrittivi;  
 
- Avvio sperimentale del procedimento di semplificazione del funzionamento del CdA. In relazione al nuovo 
bilancio annuale unico di previsione autorizzatorio si è dato avvio ad un procedimento semplificato di 
gestione che prevede la riduzione delle deliberazioni del CdA, in quanto in presenza di bilancio autorizzatorio 
i dirigenti possono immediatamente operare. 

b) Linee guida per l’istituzione di nuovi corsi di studio: sono in fase di predisposizione linee guida 
di ateneo che terranno conto dei criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per 
l'accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, ovvero con riguardo alle risorse (docenti 
di riferimento, dimensione degli insegnamenti, requisiti strutturali, sostenibilità finanziaria) e alla 
presenza di un sistema di assicurazione della qualità, e dell’iter descritto dal Nucleo di valutazione 
nella scorsa riunione. 

c) AVA 2.0: le nuove linee guida ANVUR che rivedono in un'ottica di semplificazione il sistema 
AVA degli atenei saranno presentate nel corso di un seminario che avrà luogo all’università di 
Perugia il giorno 8 aprile. Turri informa sulla proposta che sta elaborando il gruppo di lavoro di 
cui fa parte. Si propongono modifiche sia al sistema di quality assurance, secondo un modello di 
monitoraggio annuale di tutti i corsi tramite indicatori sentinella, quale quello sperimentato a 
Torino, e di autovalutazione triennale tramite il riesame, sia ai requisiti di AQ in base ai quali gli 
atenei sottoposti ad accreditamento periodico dovranno preparare un documento di 
autovalutazione da fornire alle CEV. Saranno utilizzati gli indicatori forniti da ANVUR. A proposito 
di tali indicatori è stato creato un gruppo di lavoro della CRUI per un approfondimento degli stessi 
allo scopo di migliorarne la metrica, l’affidabilità e la riproducibilità da parte degli atenei. 

d) Strumento antiplagio: il Direttore della Direzione SPO ha raccolto l'esigenza che l'ateneo 
disponga di una soluzione per verificare casi sospetti di plagio, in particolare sul fronte della 
didattica per le tesi degli studenti. Si tratta di rischi che possono anche essere ricondotti agli 
aspetti di trasparenza ed anticorruzione. Diversi atenei italiani utilizzano software appositi e la 
soluzione individuata per UniTO è TURNITIN, software americano in uso nelle università Bocconi 
e LIUC, che prevede che il singolo (docente, personale TA, eventualmente anche lo studente) 
possa verificare un file tramite upload e responso dal sistema che mostra le fonti, la percentuale 
di originalità, etc.  Il servizio è pronto per il rilascio sulla myunito. La modalità di utilizzo del 
servizio deve ancora essere definita dagli organi: può essere adattata alle procedure ritenute più 
opportune (es: l'ufficio dottorati potrebbe usarlo per una verifica massiva o a campione, i corsi 
di studio potrebbero darsi regole e quindi procedure strutturate etc).  

Il Nucleo accoglie molto favorevolmente la proposta. In considerazione dei fini istituzionali 
dell’ateneo, si raccomanda di effettuare anche una valutazione comparativa sull’efficacia 
dell’algoritmo e sull’ampiezza del database utilizzato con esplicito riferimento ai testi redatti in 
lingua italiana rispetto a quelli redatti in lingua inglese. 
 
e) Incontro tra il Presidente del Nucleo e la Presidente del Presidio della qualità il giorno 5 febbraio 
2016: il Presidente riferisce su quanto concordato durante l’incontro come riportato nel verbale 
allegato (All. punto 1e). Le audizioni sub punto 3) si svolgeranno il giorno 19 aprile a partire dalle 
ore 9.30; avranno una durata di un’ora e mezza ciascuna con un quarto d’ora di pausa tra 
un’audizione e l’altra e saranno svolte da due gruppi paralleli composti ciascuno da: il Presidente 
del Nucleo/del Presidio, un rappresentante degli studenti (del Nucleo/del Presidio), un 
componente interno del Nucleo, altri componenti del Nucleo e del Presidio e da un verbalizzatore.  

Il Nucleo prende atto delle comunicazione fornite.  
 
2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 1 della riunione del 18 gennaio 2016 e n.2 della riunione telematica del 29 gennaio 
2016 sono approvati all’unanimità e saranno pubblicati sull’apposita pagina del portale Unito.it 
(http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 
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Il Presidente posticipa la discussione del punto 3 all’ordine del giorno. 

4) Monitoraggio sul ciclo della performance 2016: audizione del Direttore Generale 

Dopo aver esaminato il Piano Integrato 2016-18, il Nucleo nella sua funzione di OIV prosegue 
l'azione di monitoraggio del ciclo della performance 2016 che dovrà rendicontare nella Relazione 
Annuale, con l'audizione del dirigente di vertice (Direttore Generale), dott.ssa Segreto.  

Alle ore 11.30 entrano la Direttrice Generale dott.ssa Loredana Segreto e le dott.sse Gaia 
Manassero della Direzione Risorse Umane per gli aspetti di valutazione del personale TA e 
Stefania D’Auria, assistente della Direttrice Generale.  
 
La Direttrice Generale (DG) espone dettagliatamente la presentazione allegata (All. punto 4) 
per informare sulle azioni avviate a seguito delle raccomandazioni e considerazioni espresse dal 
Nucleo a novembre e a gennaio sul Documento di programmazione integrata e sullo stato di 
attuazione del SMVP (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance).  
Le slide illustrano il processo di pianificazione strategica, lo strumento di raccordo tra strategia e 
obiettivi organizzativi, le modalità operative adottate per l’assegnazione e il monitoraggio degli 
obiettivi individuali, la definizione degli indicatori e target degli obiettivi, le griglie costruite a 
supporto della valutazione del comportamento organizzativo, forniscono informazioni 
sul passaggio dalla strategia alla pianificazione operativa effettuata secondo la prospettiva dei 
processi, sulla conseguente articolazione degli obiettivi e sull'identificazione di quelli che rientrano 
nel sistema di valutazione della performance dei dirigenti e del personale EP, sul vigente sistema 
premiale di ateneo per tutto il personale TA, sul benessere organizzativo e sulla prevista 
evoluzione del SMVP. 
La Direttrice si sofferma sui target per gli obiettivi di performance di Ateneo e per gli obiettivi 
individuali del Direttore Generale individuati su una scala percentuale rispetto al grado di 
raggiungimento dell'obiettivo (soglia: 70%; buono: 80%; eccellente: 100%). 
Riguardo al collegamento tra processo di valutazione e sistema premiale descrive la nuova 
modalità individuata per i dirigenti che prevede la distribuzione in sei fasce di risultato e 
l'istituzione per l'anno 2016 di fasce di complessità del contesto in cui essi ed esse operano, con 
ricadute sull'importo della retribuzione di risultato. La modalità descritta è stata condivisa con i 
dirigenti e con i Revisori dei conti e sarà sottoposta al CdA nella prossima seduta. 
Informa inoltre sul nuovo modello di organizzazione, con particolare riferimento ai dipartimenti, 
che dovrà entrare in funzione dal 2017. Tale nuovo modello, pensato per poli distribuiti sul 
territorio, intende dare attuazione all’art. 2 lett. o) della L.240/10 che definisce l’attribuzione al 
DG della “complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del 
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo”, costruendo quindi un’organizzazione ove il 
personale TA che opera presso i dipartimenti abbia un legame molto più stretto con il personale 
che opera in Amministrazione centrale in una logica funzionale di erogazione unitaria dei servizi 
di supporto alle attività dei dipartimenti.  
La DG sottolinea come, trattandosi di un cambiamento organizzativo particolarmente rilevante, 
il Rettore, la Prorettrice e il Vicerettore alla semplificazione, oltre che lei stessa, hanno incontrato 
tutti i Dipartimenti allo scopo di far comprendere gli obiettivi strategici che si intendono 
raggiungere con il nuovo modello.  
Viene osservato come il Nucleo abbia più volte espresso la raccomandazione verso una 
organizzazione in cui i dipartimenti rappresentino non più strutture decentrate ma il cuore 
dell’attività dell’ateneo e le funzioni del DG siano espresse anche sul personale TA dei dipartimenti. 
 
Il Nucleo esprime vivo apprezzamento per l’opera di adeguamento degli strumenti di misurazione 
e valutazione che recepisce i suggerimenti forniti dal Nucleo e va nella direzione di un sostanziale 
miglioramento della gestione del ciclo integrato. Il Nucleo apprezza anche gli elementi di novità 
introdotti in merito alla valutazione dei dirigenti. 
Riguardo al meccanismo di retribuzione del risultato in base alle fasce di complessità degli 
obiettivi dei dirigenti, il Nucleo:  
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i) raccomanda di riportare, a regime, il meccanismo anche sulle posizioni dirigenziali e 

all’interno del SMVP,  
ii) invita a verificare (e/o a riportare l’esito della verifica) sotto il profilo normativo e 

contabile la fattibilità di aumentare la percentuale di retribuzione di risultato sulla 
posizione,  

iii) osserva che la premialità decresce all’aumentare del raggiungimento dei livelli massimi 
diminuendo l’effetto incentivante al massimo miglioramento.  

Il Nucleo ricorda infine la necessità che il CdA prenda visione della metrica e dei dettagli necessari 
alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati per il 2016 al Direttore Generale 
(formulati dal Rettore ed approvati dal CdA nella seduta del 22 dicembre 2015).  
 
Il Presidente ringrazia per l’esaustiva presentazione e alle ore 13.00 escono le dott. Segreto, 
D’Auria e Manassero. 
 

5) Valutazione del sistema di AQ nell'a.a. 2015/16: audizione del Direttore della 
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

Per ragioni di tempo l’audizione del dott. Marco Degani è rinviata alla prossima seduta. 
 

6) Attestazione Obblighi di Trasparenza ex delibera ANAC 43/2016 

Il Responsabile della Trasparenza dell'Ateneo a gennaio 2016 ha trasmesso la griglia allegata alla 
delibera 43/2016 compilata in relazione al foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” (il foglio n. 2 
“Uffici periferici" non è applicabile alle Università). 
Nella riunione telematica dello scorso 29 gennaio si è suddiviso il lavoro di verifica sugli obblighi 
in essa contenuti in quattro gruppi e la scorsa settimana si sono raccolte le osservazioni prodotte 
in base al controllo effettuato, che portano alla revisione di alcuni valori della griglia di rilevazione 
e all'aggiunta di note.  
 
Il Nucleo procede ad esaminare puntualmente tali modifiche onde concordare i contenuti della 
griglia di rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati al 31 gennaio 2016, mentre le 
raccomandazioni su specifiche migliorie e su aspetti tecnici saranno trasmesse separatamente al 
Responsabile per la Trasparenza.  
 
Il Nucleo, al termine dell’approfondito esame, approva all’unanimità i tre documenti di 
attestazione richiesti dall'ANAC ai sensi della delibera 43/2016 (All.1 attestazione; All.2 
griglia; All.3 procedura) per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo nella sezione 
Amministrazione trasparente entro il 29 febbraio 2016. 
 
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione per gli organi di indirizzo politico (ex art.14 del D.lgs 
33), il Nucleo invita il Responsabile per la Trasparenza a sollecitare i senatori inadempienti a 
trasmettere i dati richiesti entro il 31 marzo 2016. 
 
 
3) Piano di audizioni 2016 

Come stabilito nella scorsa riunione e da prime intese prese nell'incontro tra i Presidenti NdV/PQ 
del 5 febbraio, il Nucleo definisce i corsi di studio da audire il giorno 19 aprile 2016 a seguito del 
monitoraggio degli indicatori di tutti i cds.  
Gli indicatori, messi a disposizione dall’ufficio di supporto, sono relativi agli 
iscritti, regolarità studenti, laureati in corso, tasso di abbandono, occupazione dei laureati. I dati 
aggregati sull'opinione studenti e le segnalazioni del Presidio in base ai nuovi riesami saranno 
disponibili a fine marzo. 
L'esame degli indicatori 2016 dell'andamento dei 149 corsi di studio attivi nel 2015/16 (riferiti 
alla situazione del 2014/15 ad eccezione dei dati sui laureati, riferiti all'anno ancora prima), 
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insieme alle segnalazioni della relazione 2015 che hanno determinato la scelta dei 50 corsi 
monitorati quest'anno dal Presidio, sono serviti per individuare i corsi che il Nucleo audirà 
quest'anno insieme al Presidio. 
 
I criteri di scelta sono: 
- esclusione dei 15 corsi sottoposti ad accreditamento periodico nel 2015 
- selezione tra i restanti 35 corsi monitorati dal Presidio quest'anno 
- 2 corsi selezionati a campione tra quelli non critici 
- 6/10 corsi scelti tra quelli con maggiori criticità in base ai nuovi indicatori  
- preferenza ai dipartimenti che non hanno avuto alcun corso in accreditamento (evidenziati in 
grassetto). 
 
 
Alle ore 13.40 escono Carlucci e Galimberti. 
 

In base ai criteri sopra descritti il Nucleo individua i seguenti 8 corsi da audire nel 2016: 
L15 Lingue e culture per il turismo DIP. LINGUE (2 criticità anche nel 2015) 
L14 Scienze del Diritto italiano e europeo DIP. GIURISPRUDENZA (3 criticità e ne aveva 2 nel 2015) 
L30 Ottica e optometria DIP. FISICA (corso random) 
L-SNT3 Tecniche di Neurofisiopatologia DIP. NEUROSCIENZE (sottodimensionato con 2 criticità già nel 2015) 
LM41 Medicina e chirurgia - Orbassano DIP. SC. CLINICHE (corso random, aveva 2 criticità nel 2015) 
LM60 Scienze e gestione sostenibile dei sistemi naturali DIP. BIOS (sottodimensionato con 2 criticità già nel 2015) 
LM80 Geografia e scienze territoriali DIP. INTERATENEO DEL TERRITORIO (sottodimensionato con 2 criticità già 
nel 2015) 
LM82 Scienze Statistiche, economiche e manageriali DIP. ECONOMIA COGNETTI (3 criticità, ne aveva 2 nel 2015) 
 
Gli altri 4 corsi individuati a completamento del campione, che per ragioni organizzative non è 
possibile audire il 19 aprile, sono: 

§ L12 Lingue dell'Asia e Africa DIP. STUDIUM (3 criticità e ne aveva 2 nel 2015) 
L26 Tecnologie alimentari DIP. SC. AGRARIE (2 criticità) 
LM56 Economia dell’Ambiente… DIP. ECONOMIA COGNETTI (autocandidato per 2 criticità nel 2015) 
LM50 Programmazione e gestione servizi educativi oppure LM85 Scienze Pedagogiche DIP. FILOSOFIA EDU (2 
criticità). 
 
Inoltre, dall'analisi degli indicatori 2016 sono risultati altri 10 corsi con gravi criticità ma non 
sottoposti al monitoraggio attuale del PQ, che pertanto si segnaleranno nella Relazione 2016 
informando direttamente i Presidenti e Direttori affinché provvedano ad assumere azioni 
correttive, che dovranno inoltre essere oggetto del prossimo riesame/RCDP dell'autunno 2016. 
 
Le indicazioni che emergeranno durante l'audizione con il Corso di studio e un responsabile del 
Dipartimento saranno da tenere presente ai fini della redazione o eventuale revisione del riesame 
ciclico, da completare entro l'estate nei termini che indicherà il Presidio della Qualità. 
 
Al fine della valutazione, a livello di ateneo e a livello di corso di studio, dei risultati sull'opinione 
degli studenti nell'a.a. 2014/15, da riportare in una relazione che ai sensi della legge 370/99 va 
trasmessa ad ANVUR entro il 30 aprile 2016, il Nucleo indica come referenti per la relazione Li 
Calzi e Morena. 
Il Nucleo intende definire una tipologia dei dati Edumeter da acquisire che consenta 
elaborazioni. Come già concordato nell'incontro del 5 febbraio con il Presidente e Vicepresidente 
del Presidio della Qualità, si è richiesta la disponibilità della DSI. Partecipano la dott. Laguzzi e il 
dott. Grispino, referente tecnico per i dati Edumeter, per concordare la struttura dei dati da 
rendere disponibili entro la fine di marzo 2016. 
Per la valutazione a livello di corso di studio, l'indicatore sulla soddisfazione degli studenti 
utilizzato per la Relazione 2015 oltre al valore medio di ciascuna domanda rispetto a tutti gli 
insegnamenti/moduli del cds, dovrà essere affiancato da altri indicatori.  

Si concorda che entro la prossima settimana il Nucleo invierà la richiesta specifica dei dati da 
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confrontare anche con il Presidio, ed eventuali chiarimenti saranno discussi tramite collegamento 
Skype. 
 
La partecipazione concordata in precedenza della Presidente del Presidio, prof.ssa Operti, al 
termine della discussione per confrontarsi sulle scelte da assumere in merito, non risulta possibile 
data l’ora. 
 
Al fine di assumere elementi utili alla valutazione del sistema di AQ per la ricerca e la terza 
missione, come stabilito nella riunione del 18 gennaio u.s., il Nucleo intende audire due 
dipartimenti, almeno una scuola di dottorato, nonché il Dirigente della Ricerca.  
Le strutture saranno sentite nell’autunno 2016; tale periodo è stato individuato per acquisire 
anche i risultati del primo monitoraggio sui piani triennali dei dipartimenti previsto per l’estate.  
La consuntivazione degli obiettivi programmati nei Piani dei dipartimenti adottati a luglio 2015 
consentirà pertanto non solo l’autovalutazione dei risultati ottenuti da parte dei Dipartimenti, 
come deliberato dagli Organi di Governo a settembre 2015, ma sarà anche utilizzata dal Nucleo 
di Valutazione per valutare l’andamento dei processi di assicurazione della qualità della ricerca e 
terza missione avviati dall’Ateneo.  
Per informare i Dipartimenti delle audizioni nel corso delle quali saranno analizzati i piani triennali 
e l’esito del monitoraggio, il Presidente invierà una lettera al Rettore. 
 
7) Varie ed eventuali 

La prossima riunione del 16 marzo 2016 ore 9.30 comprenderà le audizioni del dirigente dei 
servizi per la Ricerca e del dirigente dei servizi per la Didattica e gli studenti. Si inviterà inoltre 
la Presidente del Presidio della Qualità. 
 

La riunione termina alle ore 14.30 
 

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

 
Allegati: 
Allegato punto 1 e  
Allegato punto 4 
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Allegato punto 1 e 

 
 

Incontro tra i Presidenti del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione: 
5 febbraio 2016 - ore 14.00-15.00 

 
Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente del Nucleo, la prof. Lorenza Operti – 
Presidente del Presidio e Vicerettore alla Didattica, Maria Schiavone – Vicepresidente del Presidio 
e Direttore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, la dott. Monica Accornero e 
la dott. Elena Forti della Sezione Programmazione, Accreditamento, Qualità e Valutazione, con 
funzioni di supporto alla verbalizzazione. 

*** 
 
Il Presidente del Presidio incontra il Presidente del Nucleo di Valutazione per condividere le 
modalità di lavoro per le attività 2016 in un’ottica di collaborazione così come già sperimentato 
precedentemente. Si riassumono i temi discussi: 
  
Linee guida per l’attivazione di nuovo CdS 
Il Nucleo concorda con il Presidio sull’importanza che l’Ateneo adotti linee guida per la 
formulazione di proposte di istituzione di nuovi corsi e la Presidente del Presidio viene informata 
sulle linee definite in proposito dal Nucleo il 18 gennaio 2016: 
 
i) Il Nucleo intende approfondire la proposta di nuova istituzione e le motivazioni della 
progettazione in una fase molto più precoce, anteriore alla presentazione nella banca dati 
ministeriale, prendendo visione delle nuove proposte in bozza già nel mese di luglio e a 
settembre in forma completa. 
ii) La documentazione a corredo della proposta dovrà comprendere, oltre ai documenti richiesti 
per la banca dati SUA-CdS, una relazione che spieghi come la nuova istituzione proposta 
risponda alle azioni del Piano Strategico dell’Ateneo ed evidenzi gli elementi di sostenibilità del 
corso (copertura docenti, aule, impatto sul costo standard, impatto sul DID). 
iii) Il Nucleo intende chiedere successivamente al Rettore o al suo delegato di formulare 
considerazioni e commenti sulla proposta e sulla coerenza tra il suo inserimento nell’offerta 
formativa, le linee strategiche e le politiche della qualità di Ateneo. 
Le tempistiche indicate potranno consentire al Nucleo una discussione approfondita delle nuove 
proposte a inizio autunno, compresa l’eventuale audizione del delegato del Rettore alla didattica 
e un confronto con il Presidio della Qualità. Tale tempistica renderebbe altresì ancora possibili 
modifiche del progetto in tempo utile per il rispetto delle scadenze ministeriali poste a fine 
anno. 
  
Audit 2016 dei CdS 
Facendo seguito a quanto già concordato con il Presidio della Qualità nell’incontro del 2 ottobre 
2015, il Nucleo ha stabilito di audire un numero di CdS compreso tra 8 e 12. L’individuazione 
dei CdS da audire avverrà entro febbraio, avendo consultato anche il Presidio, prevalentemente 
in base agli indicatori sentinella che evidenziano i corsi potenzialmente a rischio di criticità, 
evitando tra questi i corsi già sottoposti ad accreditamento periodico, e includendo qualche 
corso che non risulti critico in base ai documenti di AQ e agli indicatori. Tutte le macroaree 
dell’ateneo dovranno risultare sottoposte ad attento monitoraggio delle loro procedure di AQ. A 
tal fine si concorda che il Nucleo acquisisca l'analisi dei CdS in base agli indicatori per il 
Riesame utilizzati nella Relazione 2015 già svolta dal Presidio, quale utile elemento di 
partenza.  
Il Presidente Schubert e la Presidente Operti concordano quanto segue:                  
Si chiederà ai CdS individuati per gli audit di effettuare il Riesame ciclico in bozza, qualora non 
l’abbiamo ancora fatto, a seguito dell’audit stesso. 
Le audizioni si svolgeranno il giorno 19 aprile a partire dalle ore 9.30 e avranno una durata di 
un’ora e mezza ciascuna. 
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Le audizioni si svolgeranno suddividendosi in due sottogruppi paralleli, in cui partecipi almeno 
un rappresentante degli studenti (il rappresentante nel Nucleo o nel Presidio), un componente 
interno del Nucleo e un componente indicato dal Presidio della Qualità al fine di mantenere viva 
la sinergia tra i due organi, efficacemente sperimentata nel 2015. 
Emerge come possibile la seguente composizione delle sottocommissioni: 
1) Schubert, Morena, Galimberti, Li Calzi, Schiavone, Crivello (verbalizzante Forti) 
2) Operti, Rivalta, Caterina, Turri, Carlucci, Civera (verbalizzante Accornero) 
  
Formazione dedicata ai rappresentanti degli studenti sul sistema AVA e sui temi di 
assicurazione della qualità 
Il Presidente del Nucleo così come già il Presidio auspica che anche l’Università di Torino 
organizzi l'attività di formazione in titolo con riconoscimento dei crediti sul modello 
dell’Università di Modena-Reggio Emilia. 
  
Valutazione della ricerca 
Il Presidente del Nucleo ha anticipato che il Nucleo svolgerà in modo più approfondito la 
valutazione delle ricerca analizzando l’adesione dei Piani triennali dei Dipartimenti alle Linee 
strategiche di Ateneo, l’assunzione di delibere coerenti con quanto indicato nel proprio Piano 
triennale, nelle Linee strategiche e nelle Politiche della qualità. 
  
Relazione Opinione Studenti 
Il Presidente del Nucleo ha chiesto che come di consueto la Relazione sull’Opinione Studenti sia 
trasmessa al Nucleo entro fine marzo. Riguardo ai report di presentazione dei risultati, si 
concorderanno eventuali cambiamenti che consentano ulteriori elaborazioni al Nucleo 
direttamente tra i referenti per questa attività di Nucleo e Presidio, entro fine febbraio. 
  
Relazione attività del Presidio 
Si stabilisce che la Relazione annuale delle attività del Presidio riguarderà le attività 2015 e 
avrà una sezione specificamente dedicata all’esperienza dell’accreditamento periodico. 
  
Linee guida per l’interazione tra Presidio e Nucleo 
I Presidenti di Presidio e Nucleo concordano di definire delle linee guida per l’interazione tra i 
due organi in special modo con riferimento ai singoli processi AVA. Le Linee guida relative alla 
suddetta interazione saranno anche trasmesse al prof. Zara della Commissione Didattica CRUI 
affinché possa eventualmente presentarle al gruppo di lavoro ANVUR come buona pratica per i 
sistemi di AQ di ateneo. 
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Stato di attuazione 
e di implementazione del SMVP

Presentazione al Nucleo di Valutazione delle azioni di miglioramento 2016

Loredana Segreto
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione
Direzione Risorse Umane

Allegato punto 4



Ordine del giorno

1. Integrazione a sistema  della «pianificazione operativa» di struttura per collegare la  pianificazione 
strategica alla performance individuale attraverso il collegamento ai processi di Ateneo

2. Creazione di un unico strumento condiviso di pianificazione e controllo delle attività

3. Obiettivi individuali del personale TA collegati agli obiettivi organizzativi delle strutture:
Costruzione della Libreria Obiettivi EP

4. Introduzione del collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale

5. Introduzione di griglie a supporto della valutazione dei comportamenti organizzativi

6. I Sistemi Premiali di Ateneo

7. Benessere Organizzativo

8. Evoluzione del contesto e del SMVP



Performance
EP

Performance
Dirigenti

Strategie

1 - Integrazione

Obiettivi
Azioni

Missioni Programmi
Macro 

Processi

Azioni di 
dettaglio

Performance
DG

Sistema integrato di pianificazione, monitoraggio e valutazione

Pianificazione operativaPianificazione  Strategica

Processi di Ateneo

Performance



2 - Strumento condiviso di pianificazione e controllo delle attività

Strumento attuale
in sviluppo

Evoluzione

Evoluzione del sistema in una logica di condivisione 
attraverso  uno strumento web

(Obiettivo di performance dei Dirigenti)

link

Schede obiettivi Dirigenti con indicazione R e C relativa ai 
soli obiettivi comuni 



Confronto con  
Prorettore e 

Direttore Generale

Confronto con  
EP della Ricerca

Pianificazione Strategica Ateneo

3 - Costruzione della Libreria Obiettivi EP

Confronto con  
Coordinatori EP

Fonti per la costruzione della libreria obiettivi EP 2016

Pianificazione Operativa delle Direzioni

Indicatori relativi alle strutture organizzative di Ateneo
(cruscotto indicatori Dipartimenti e Direzioni)

Progetti Strategici pluriennali (2014-2016):
Indicatori, Competenze, Processi, Miglioramento EcoFin e Agenzia Formativa 

Confronto con Dirigenti e 
Direttori Dipartimento

Assegnazione prevista per marzo 2016

Modalità condivisa



4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti

NB - Il personale da collocare nella fascia I non può superare la quota del 30% 
[art 26 comma 3 CCNL Area VII Dirigenza Universitaria]

Fasce di risultato

Fasce di risultato EP



4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti
Simulazione 2015



4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti
Fasce di complessità

Complessità crescente



4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti
Simulazione 2016 – esempio fascia B

FASCE DI RISULTATO
PERCENTUALE DI REALIZZO DEL 

RISULTATO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

PERCENTUALE DI RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO SULLA POSIZIONE

I FASCIA 
Da maggiore o uguale al 95% fino a 

100%
€ 21.476 51%

II FASCIA
Da minore di 95% fino a maggiore o 

uguale al  90%
€ 20.634 49%

III FASCIA
Da minore di 90% fino a maggiore o 

uguale a 80%
€ 18.950 45%

IV FASCIA
Da minore di  80% fino a maggiore o 

uguale a 60%
€ 16.002 38%

V FASCIA
Da minore di  60% fino a maggiore o 

uguale a 50%
€ 10.528 25%

VI FASCIA Minore di 50% € 0 0%



5 - Griglie a supporto della valutazione dei comportamenti organizzativi

INTERPRETAZIONE: per declinare meglio il significato di ogni comportamento oggetto di valutazione

INDICATORI COMPORTAMENTALI: esempi di comportamenti osservabili riconducibili ad ogni singolo 
comportamento organizzativo da valutare

NOTE PER IL VALUTATORE: per inserire fatti realmente accaduti che supportino il processo di 
costruzione della valutazione

Per Direttore Generale, Dirigenti ed EP 
introduzione di uno strumento a supporto della valutazione contenente:

Link a file con Griglie



6 - I sistemi premiali di Ateneo
per il personale tecnico-amministrativo: trattamento accessorio sottoposto a valutazione

- Retribuzione di risultato (art. 7 CCI 2011-2012)

- Indennità mensile (art. 8 CCI 2011-2012)

- Produttività e miglioramento di servizi (art. 9 CCI 2011-2012)

- Progressioni economiche orizzontali (art. 16 CCI 2011-2012)



7 - Benessere Organizzativo

Progetto di valutazione dello stress lavoro-correlato e della qualità della vita
organizzativa nell’Ateneo di Torino
La terminologia
- La «qualità della vita organizzativa» richiama in una visione integrata ed olistica ogni

aspetto della relazione tra persona/lavoro/organizzazione a partire dall’idea che
questa debba essere alimentata e sostenuta in modo costante e che i fattori di rischio
psicosociale si debbano gestire, stante l’impossibilità di eliminarli.

- La proposta di adottare come termine di riferimento la «qualità della vita
organizzativa» risponde all’esigenza di superare concezioni del rapporto
persona/lavoro/organizzazione in chiave esclusivamente negativa (stress-lavoro
correlato)



7 - Benessere Organizzativo

Progetto di valutazione dello stress lavoro-correlato e della qualità della vita
organizzativa nell’Ateneo di Torino
La popolazione coinvolta (peculiarità organizzative del sistema universitario):
- La totalità del personale docente e dei ricercatori
- La totalità del personale tecnico-amministrativo
- La totalità dei borsisti-assegnisti
- Rappresentanti degli studenti dell’Ateneo(selezionati secondo un’estrazione casuale)

Previste modalità differenziate di contatto ed intervista:
- Interviste semi-strutturate (Rettore, Direttore generale, Direttori di Dipartimento, Dirigenti,

Consigliera di Fiducia, medici Competenti, RSPP, RLS)
- Questionari anonimi (autocompilati e ritirati dai ricercatori per il personale docente e i Ricercatori e

per il personale T/A; autocompilati on line dalla totalità dei borsisti/assegnisti)
- Focus group (per i rappresentanti degli studenti)



7 - Benessere Organizzativo

Progetto di valutazione dello stress lavoro-correlato e della qualità della vita
organizzativa nell’Ateneo di Torino
Fasi di articolazione – a partire da febbraio 2016:
- Febbraio 2016: Definizione del Gruppo di Valutazione e del gruppo di ricercatori; Presentazione del

progetto ai Direttori di Dipartimento; distribuzione informativa via mail a tutto Unito;
- Marzo-Maggio 2016: Interviste; raccolta dati oggettivi; analisi letteratura e altre esperienze a livello

nazionale e internazionale;
- Maggio 2016: Report intermedio da condividere con Gruppo di Valutazione e predisposizione questionari
- Maggio-settembre 2016: Somministrazione questionari PR/TA; invio e sollecito questionari

assegnisti/borsisti; allestimento focus group con rappresentanti degli studenti;
- Novembre 2016-gennaio 2017: analisi dei dati;
- Febbraio 2017: presentazione dei risultati al Gruppo di Valutazione e prima individuazione delle misure;
- Marzo 2017: organizzazione incontri successivi di presentazione (Dipartimenti) e individuazione congiunta

delle misure.



8 - Evoluzione del contesto e del SMVP

Rafforzamento per i Dirigenti e introduzione per il personale non dirigente della dimensione «performance organizzativa di 
struttura» quale fattore di valutazione indiretta nella Performance individuale

Rivisitazione dei comportamenti organizzativi, oggetto di performance individuale, utilizzando le competenze connesse agli 
specifici profili di ruolo

Introduzione delle griglie di valutazione per la valutazione delle competenze

Contesto e 
strumenti

Azioni 
SMVP

- Definizione del nuovo assetto organizzativo che riguarderà sia i Dipartimenti sia le Direzioni  

- Evoluzione di un sistema integrato per la definizione degli obiettivi

- Avvio indagine del benessere organizzativo



Grazie per l’attenzione



Altra documentazione di supporto:

- scheda assegnazione obiettivi del Direttore Generale
- finalità strategiche, obiettivi ed azioni
- macroprocessi



4 (b) Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale 
per EP (CCI 2011/2012 art. 7)

back

18


	Ordine del giorno
	ADP862F.tmp
	Stato di attuazione �e di implementazione del SMVP
	Ordine del giorno
	1 - Integrazione
	2 - Strumento condiviso di pianificazione e controllo delle attività
	3 - Costruzione della Libreria Obiettivi EP
	4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti
	4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti
	4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti
	4 - Collegamento fra processo di valutazione e sistema premiale per Dirigenti
	5 - Griglie a supporto della valutazione dei comportamenti organizzativi
	6 - I sistemi premiali di Ateneo�per il personale tecnico-amministrativo: trattamento accessorio sottoposto a valutazione
	7 - Benessere Organizzativo
	7 - Benessere Organizzativo
	7 - Benessere Organizzativo
	8 - Evoluzione del contesto e del SMVP
	Grazie per l’attenzione
	Altra documentazione di supporto:��- scheda assegnazione obiettivi del Direttore Generale�- finalità strategiche, obiettivi ed azioni�- macroprocessi�
	Diapositiva numero 18




