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Il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 9.00 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Partecipano: prof. Enrico Maltese (Presidente), prof. Elena Belluso, ing. Paola Carlucci, dott. 
Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), dott. Marzia Foroni, prof. Marco Li Calzi 
(Vicepresidente), prof. Zeno Varanini. 

La dott. Elena Forti dell’Area Qualità e Valutazione (Dir. Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione) partecipa con funzioni di supporto alla verbalizzazione.  

*** 
Ordine del giorno 

1) Approvazione verbali 

2) Scambi contestuali di docenti tra atenei  

*** 

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) Approvazione verbali 

Il Nucleo unanime approva il verbale n.2/2021 della riunione a distanza del 15 febbraio 2021. 

 

2) Scambi contestuali di docenti tra atenei  

Il Nucleo, ricevuto in data 22 febbraio 2021 il parere della Scuola di Medicina a completamento 
della documentazione presentata per la scorsa riunione del 15 febbraio 2021, esamina 
nuovamente la richiesta di scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L. 
240/2010 con l’Università del Piemonte Orientale tra il prof. Franco e la prof. Favretto.  
 
In uscita Prof. Pierfrancesco FRANCO, Professore Associato presso il Dipartimento di Oncologia 
per il s.s.d. MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) - settore concorsuale 06/I1 
(Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia), che chiede di essere trasferito presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
In entrata Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO, Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale 
per il s.s.d. SPS/07 (Sociologia generale) – settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale), che 
chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 
 
La documentazione trasmessa comprende le istanze e i curricula dei due docenti; le delibere 
UNITO del Dipartimento di Oncologia (Franco) e di Psicologia (Favretto) del 15 dicembre 2020; 
le delibere dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali (Favretto) e del Dipartimento di Medicina Traslazionale 
(Franco), degli Organi di Governo di dicembre 2020 e il parere del Nucleo di Valutazione UPO; il 
parere della prof.ssa Bruschi Vice-Rettrice per la Didattica espresso il 9 febbraio 2021; il parere 
della Scuola di Medicina UNITO espresso il 22 febbraio 2021. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta e facendo riferimento alle linee guida per gli 
scambi contestuali di docenti approvate dall’Ateneo a novembre 2020, preso atto delle 
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motivazioni esposte nel parere della Scuola di Medicina e richiamate nel parere della Vicerettrice, 
non rileva elementi ostativi al trasferimento proposto tra il prof. Franco e la prof. Favretto.  
 
Il Nucleo inoltre rileva la necessità di una maggiore cura nel processo documentale nel pieno 
rispetto delle Linee Guida di cui l’Ateneo si è recentemente dotato per la gestione degli scambi 
docenti. 

 
Il verbale della riunione è letto e approvato seduta stante. 
 
La riunione telematica termina alle ore 12.00.  

 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 
 


