Nucleo di valutazione
Il giorno 25 giugno 2018 alle ore 9.30 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Torino.
Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina,
il sig. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li
Calzi e il prof. Matteo Turri.
Partecipano altresì il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione e la dott. Elena Forti, con
funzioni di supporto alla verbalizzazione.
***
Ordine del giorno
1) Programmazione locale degli accessi ai corsi di studio del Dipartimento di Psicologia
***
Il Presidente dichiara aperta la riunione e ricorda, come precisato nella convocazione, che il
materiale relativo al punto all’ordine del giorno è disponibile sulla piattaforma telematica ad
accesso riservato.
1) Programmazione locale degli accessi ai corsi di studio del Dipartimento di Psicologia
Il Presidente informa che il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la deliberazione del Consiglio
di Dipartimento del 22/06/2018 in cui si specificano dettagliatamente le motivazioni alla base
della programmazione di posti per il prossimo anno accademico dei corsi in L-24 Scienze e
tecniche psicologiche e LM-51 Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità (i posti
previsti risultano rispettivamente 410 per la L-24 e 276 per la LM-51).
In particolare nella nuova proposta i laboratori di alta specializzazione sono stati individuati con
precisione e ciò ha comportato la revisione delle schede tecniche precedentemente trasmesse a
marzo 2018 in allegato alle richieste di programmazione locale degli accessi ai corsi di studio per
l’a.a. 2018/19 presentate dall’Ateneo.
Il Nucleo è chiamato ad esprimere un parere in merito alle schede risorse dei corsi L-24 Scienze
e tecniche psicologiche e LM-51 Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità allegate
alla delibera del Dipartimento di Psicologia del 22 giugno 2018, per i quali l’ateneo ha
programmato l’accesso ai sensi della legge 264/1999, art. 2, comma 1.
Il parere sarà successivamente trasmesso agli organi di governo che si riuniranno il 25 giugno
(sedute straordinarie della Commissione Didattica e del Senato Accademico) e il 26 giugno 2018
(Consiglio di Amministrazione) per le necessarie deliberazioni.
Il Nucleo, esaminata la documentazione presentata e tenuto conto di quanto già espresso in
precedenza nelle riunioni del 28 marzo e del 10 maggio 2018, esprime parere favorevole sulle
richieste del Dipartimento di Psicologia di programmazione locale degli accessi ai corsi di studio
per l’a.a. 2018/19.
La riunione telematica termina alle ore 12.40.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
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