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Il giorno 25 giugno 2019 alle ore 10.15 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino, presso la Sala Organi Collegiali del Rettorato, in via Verdi 8 
a Torino. 

Sono presenti il prof. Enrico Maltese – Presidente, la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci, il 
dott. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, il prof. Marco Li Calzi – Vice presidente, e 
il prof. Zeno Varanini (dalle ore 10.45).  

La dott. Marzia Foroni partecipa tramite collegamento telematico.  

 
Sono inoltre presenti il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dott. Giorgio Longo e la dott. Elena Forti 
della medesima Area, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Incontro CdS in follow-up 

4) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori 2018  

5) Incarichi didattici ex art.23 co.1 L.240/2010 

6) Relazione annuale Nucleo 2019: pianificazione lavori 

7) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 

8) Varie ed eventuali 

 
In relazione al punto 3 all’ordine del giorno sono presenti:  
- dalle ore 10.30 alle ore 12.00 la Presidente del Presidio della Qualità, prof.ssa Tiziana Civera, 
e la dott. Stefania Borgna dell’Area Qualità e Valutazione; 
- dalle ore 10.30 alle 11.10 il Presidente del CdS in Culture e letterature del mondo moderno 
prof. Bonifazio e il Vicepresidente prof. Borgogni; 
- dalle ore 11.10 alle 11.30 la Presidente del CdS in Informatica prof.ssa Sapino e il 
Vicepresidente prof. Pozzato; 
- dalle ore 11.30 alle 12.00 la Presidente del CdS in Giurisprudenza prof.ssa Poggi, il 
Vicepresidente prof. Lupano e la Presidente della CDP del CLE prof.ssa Videtta. 
 

*** 
 

Omissis 
 
1) Comunicazioni 

a) Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato 14/5 e 11/6; CdA 28/5), e in particolare la comunicazione relativa agli 
interventi per l'ampliamento delle aule nell’ambito della Programmazione triennale MIUR 2016-
2018, che hanno avuto un incremento di oltre 18.000 mq. 

https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_14maggio2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_14maggio2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_11_06_2019.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_28_05_2019.pdf
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b) Le elezioni per il Rettore di Unito per il mandato 2019-2025 si sono svolte il 30 e 31 maggio. 
È stato proclamato Rettore il prof. Stefano Geuna, che entrerà in carica con la Prorettrice 
designata, prof.ssa Giulia Carluccio, dal 1° ottobre 2019.  

Il prof. Maltese informa di essere stato contattato dalla futura Prorettrice per un colloquio 
informativo con i nuovi vertici istituzionali dell’Ateneo. 

c) Il giorno 10 giugno 2019 si è svolto l'incontro tra Nucleo e le Commissioni Paritetiche (CDP), 
alla presenza della Presidente del Presidio e del rappresentante degli studenti, per la restituzione 
delle osservazioni del Nucleo a valle dell'analisi effettuata sulle Relazioni CDP. L'incontro ha visto 
la partecipazione dei Presidenti e/o Vicepresidenti di 8 su 9 CDP di Ateneo e si è dimostrato 
molto proficuo ed efficace per consolidare i rapporti tra organi valutativi nella logica del 
miglioramento continuo del sistema di AQ. L’ufficio di supporto ha messo a disposizione del 
Nucleo un resoconto dell’incontro e le slide presentate.  

d)  Tutti i 29 corsi di dottorato dell'Università di Torino sono stati accreditati dal MIUR per il XXXV 
ciclo. 

e) Il giorno 3 luglio 2019 a Roma avrà luogo la presentazione delle nuove Linee Guida ANVUR 
per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti (link). Le nuove Linee Guida sono frutto di una 
revisione che ha previsto la ridefinizione dell’impianto generale del sistema di rilevazione e 
l’aggiornamento dei questionari, mirando a una semplificazione complessiva; saranno inoltre 
descritti gli esiti della sperimentazione effettuata nel 2018 in quattro atenei. 
L'università di Torino sarà rappresentata dal dott. Ciruzzi del Nucleo, dalla Presidente del 
Presidio, e da personale dell'ufficio Qualità e Valutazione. 
La dott.ssa Foroni informa che la mattina dello stesso giorno è stata convocata una riunione del 
CONVUI (Coordinamento dei Nuclei di Valutazione delle università italiane), a cui parteciperà. 

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

Il verbale n. 7/2019 della riunione dell'8 maggio 2019 e il verbale n. 8/2019 della riunione 
telematica del 6 giugno 2019, con le modifiche suggerite dal Vicepresidente, è approvato dai 
presenti. I due verbali saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ateneo (link: 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 
 
 
3) Incontro CdS in follow-up 

Nella seduta del 18 marzo 2019 il Nucleo di Valutazione ha esaminato il Riesame ciclico 2018 
dei corsi di studio post accreditamento periodico e ha ritenuto necessario per tre CdS un ulteriore 
breve incontro prima di esprimere il giudizio conclusivo sul percorso di follow-up.  
Ha invitato pertanto i tre Presidenti di CdS a intervenire nella riunione del Nucleo di Valutazione 
per un chiarimento sulla documentazione pervenuta. È stata invitata a partecipare agli incontri 
anche la Presidente del Presidio, che ha fornito supporto ai CdS durante il processo di follow-up. 

Alle ore 10.30 entrano la Presidente del Presidio della Qualità, prof.ssa Tiziana Civera, e la dott. 
Stefania Borgna dell’Area Qualità e Valutazione. 
 
 

http://www.anvur.it/evento/3-luglio-2019-presentazione-delle-nuove-linee-guida-per-la-rilevazione-delle-opinioni-degli-studenti/
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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Culture e letterature del mondo moderno L-10 

Alle ore 10.30 entrano il Presidente del CdS prof. Bonifazio e il Vicepresidente prof. Borgogni. 
 
Il Presidente spiega che questo breve incontro, alla presenza della prof. Civera del Presidio che 
ha affiancato i corsi nella redazione del riesame ciclico 2018, ha lo scopo di chiarire al Nucleo, 
nella sua nuova composizione, gli elementi emersi durante l'esame dei documenti svolto a marzo 
2019 al fine di concludere il percorso di follow-up dell'accreditamento periodico per il CdS iniziato 
nel 2017.  

Referente per il Nucleo è la prof. Belluso, che osserva come il CdS abbia preso in carico le 
questioni evidenziate dalla CEV e riporta i punti che si desidera approfondire.  

Il primo punto riguarda il Comitato di Indirizzo indicato nel Riesame Ciclico come azione di 
miglioramento dei contatti con le parti sociali. 

Il prof. Bonifazio chiarisce che la proposta di creare un Comitato unico per i due corsi triennali 
della classe L-10 (Culture moderne e Lettere) è stata discussa a inizio anno, con la prospettiva 
di realizzarla dopo l’estate con l’ingresso della nuova coorte di studenti. Segnala inoltre che, 
come pianificato nel 2018, sono stati incontrati aziende ed enti culturali maggiormente 
eterogenei, in funzione degli sbocchi dell’intero ciclo di studi e secondo nuove modalità di 
consultazione. 

Alle ore 10.45 entra il prof. Varanini. 

La prof. Belluso rileva la necessità che delle azioni attuate e programmate al riguardo sia 
prodotta evidenza. Il prof. Bonifazio trasmetterà i verbali in cui si sono discusse tali azioni e 
pianificati i tempi per la loro realizzazione.  

Da ultimo si approfondisce l’azione correttiva relativa all’uso dei tirocini e dell’opinione studenti, 
descritta nel Riesame Ciclico. L’analisi dei risultati dell’opinione degli studenti e dei questionari 
di feedback degli enti di tirocinio è stata discussa nel CCS nell’autunno 2018 e nella primavera 
2019, pertanto il Nucleo sollecita l’invio dei relativi verbali. I nuovi risultati saranno discussi nel 
prossimo mese di luglio. La prof. Belluso invita ad utilizzare i questionari degli enti di tirocinio 
per rilevare l’efficacia del percorso formativo e migliorare le azioni di orientamento in uscita. 
 
Riepilogando, con riferimento ai punti di attenzione AQ5.A1, A2, A3 e E1, il Nucleo apprezza il 
percorso svolto e invita a concludere entro il 2019 la revisione della scheda SUA nel quadro A2a 
relativo al profilo professionale e agli sbocchi occupazionali. Con riferimento ai punti AQ5.C4 e 
D2 il Nucleo si ritiene soddisfatto del metodo adottato, ma sottolinea la necessità di rendere 
disponibile la traccia documentale della presa in carico delle criticità e segnalazioni, e di porre 
particolare attenzione all’indicazione e al rispetto delle tempistiche. 
Il Nucleo, di comune accordo con il Presidio, chiede pertanto al CdS un aggiornamento della 
scheda di follow-up entro novembre 2019, corredata dai verbali che documentano le azioni 
descritte. 
 
Il prof. Maltese ringrazia a nome del Nucleo per la piena collaborazione mostrata e alle ore 11.10 
escono Presidente e Vicepresidente del CdS. 
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Informatica L-31  

Alle ore 11.10 entrano la Presidente del CdS in Informatica prof.ssa Sapino e il Vicepresidente 
prof. Pozzato. 
 
Il Presidente spiega che questo breve incontro, alla presenza della prof. Civera del Presidio che 
ha affiancato i corsi nella redazione del riesame ciclico 2018, ha lo scopo di chiarire al Nucleo, 
nella sua nuova composizione, gli elementi emersi durante l'esame dei documenti svolto a marzo 
2019 e concludere il percorso di follow-up dell'accreditamento periodico per il CdS iniziato nel 
2017.  

Il prof. Varanini, referente per il Nucleo, evidenzia che le raccomandazioni della CEV sul CdS in 
base alla documentazione presentata sono da ritenersi sostanzialmente superate, ma sono 
opportune alcune precisazioni. Nel riesame ciclico è stata prevista una tempistica per le azioni 
correttive che in questi primi mesi del 2019 ha subito uno slittamento.  

La prof. Sapino chiarisce che lo sfasamento temporale è dovuto ad un ripensamento delle 
modalità di incontro con le aziende. La formula di incontri presso il Dipartimento con le aziende 
del settore presenti sul territorio, portate avanti per mezzo del Comitato di Indirizzo congiunto, 
non ha mostrato l’efficacia attesa. Sono stati pertanto predisposti nuovi questionari per le 
aziende al fine di attivare consultazioni a distanza: i questionari sono distribuiti in occasione degli 
incontri del Dipartimento con il Mondo del Lavoro che avvengono a cadenza quasi mensile presso 
l’Unione Industriale di Torino, usufruendo della collaborazione della stessa. In autunno è 
pianificato un incontro di restituzione ai docenti del Dipartimento dell’analisi dei questionari. 

Il prof. Varanini rileva che è necessario disporre di tali schede e tenere traccia documentale delle 
nuove modalità adottate. Esprime altresì apprezzamento per le azioni relative alla analisi delle 
schede degli esiti dei tirocini, che si configurano come buona pratica da diffondere nell’ateneo, 
e invita a descrivere più dettagliatamente il processo seguito in particolare rispetto 
all’informatizzazione dei risultati. 

La prof. Sapino riferisce che nel mese di settembre, con il supporto degli uffici di Job Placement, 
saranno informatizzati i dati statistici relativi all’opinione delle aziende e degli studenti che hanno 
svolto uno stage. L’elaborazione dei risultati verrà poi inserita nel quadro C3 della scheda SUA-
CdS relativo alle opinioni di enti e imprese con accordi di stage o tirocinio. Si precisa altresì che 
la griglia delle competenze trasmessa al Nucleo a marzo ad integrazione della documentazione 
sul punto di attenzione AQ5.B3 è stata condivisa con i docenti del corso sollecitando una 
compilazione delle schede di insegnamento che tenga in conto anche della matrice delle 
competenze.  

Il prof. Varanini rinnova l’apprezzamento per le azioni svolte e chiede che siano acquisiti i verbali 
che danno evidenza dell’avanzamento delle azioni relative ai punti AQ5.A1, A2, B3, E1 e il nuovo 
cronoprogramma delle attività pianificate sugli stessi obiettivi. 

Il Nucleo, di comune accordo con il Presidio, ritiene che gli aggiornamenti forniti nell’incontro e 
la documentazione integrativa che è stata richiesta consentano il superamento dei punti di 
attenzione riportati nella scheda di follow-up. 
 
Il prof. Maltese ringrazia a nome del Nucleo per la piena collaborazione mostrata e alle ore 11.30 
escono Presidente e Vicepresidente del CdS. 
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Giurisprudenza LMG-01 

Alle ore 11.30 entrano la Presidente del CdS in Giurisprudenza prof.ssa Poggi, il Vicepresidente 
prof. Lupano e la Presidente della CDP del CLE prof.ssa Videtta. 
 

Il Presidente spiega che questo breve incontro, alla presenza della prof. Civera del Presidio che 
ha affiancato i corsi nella redazione del riesame ciclico 2018, ha lo scopo di chiarire al Nucleo, 
nella sua nuova composizione, gli elementi emersi durante l'esame dei documenti svolto a marzo 
2019 e concludere il percorso di follow-up dell'accreditamento periodico per il CdS iniziato nel 
2017.  

La dott. Foroni, referente per il Nucleo, ringrazia il CdS per la documentazione integrativa fornita 
in preparazione dell’incontro, dal cui esame emerge che le raccomandazioni della CEV sul CdS 
sono superate.  

In particolare, i verbali trasmessi e l’aggiornamento del sito web documentano l’adeguatezza 
delle azioni correttive intraprese sui punti di attenzione AQ5.C1, D1 e D3. 

Si evidenzia che relativamente alla tracciabilità della discussione negli organi di AQ delle 
valutazioni degli studenti del CdS, il processo risente delle difficoltà legate alle carenze di 
supporto amministrativo nel polo di Giurisprudenza, così come segnalato da diverse CDP nel 
corso dell’incontro con il Nucleo. 

Il ruolo della Commissione Paritetica di monitoraggio della definizione di interventi concreti di 
miglioramento rispetto alle opinioni degli studenti non emerge con chiarezza dalla relazione 
annuale 2018, che non ha preso in esame le segnalazioni degli studenti. La prof. Videtta, che 
solo di recente è diventata Presidente della Commissione, dichiara che nella relazione 2019 le 
segnalazioni saranno analizzate con la dovuta attenzione. 

La Presidente del Presidio precisa che il quadro della relazione annuale riferibile a tali verifiche è 
compilato nell’autunno (Quadro 5 – Gestione Opinioni Studenti) e sarà quindi disponibile nel 
mese di dicembre. 

Il Nucleo, di comune accordo con il Presidio, ritiene che la documentazione integrativa trasmessa 
e gli approfondimenti forniti nell’incontro consentano il superamento dei punti di attenzione 
riportati nella scheda di follow-up. Il monitoraggio delle attività riferite a tali punti è inoltre svolto 
dalla Commissione Paritetica, come dovrà emergere dalla relazione 2019. 
 
Il prof. Maltese ringrazia a nome del Nucleo per la piena collaborazione mostrata e alle ore 12.00 
escono Presidente e Vicepresidente del CdS e la Presidente della CDP. 
 
Alle ore 12.00 escono la prof. Civera e la dott. Borgna. 
 

4) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori 2018 

La dott.ssa Foroni non partecipa alla discussione del punto, dato il suo incarico presso la 
Direzione del MIUR che ha competenza in merito alla programmazione triennale. 

La programmazione triennale MIUR 2016-2018 prevede la validazione da parte del Nucleo di 
Valutazione del valore degli indicatori di Ateneo non direttamente estratti da banche dati 
ministeriali.  



    

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

 

Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

6   
  nucleo-valutazione@unito.it 

 
 

Rientrano in tale tipologia di indicatori i dati relativi ai “Metri Quadri destinati alla didattica” 
riguardanti il progetto "Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 
metodologie didattiche” presentato dall'Ateneo nell'ambito della programmazione MIUR. 

La Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità ha trasmesso apposita relazione (Allegato punto 4) 
contenente i dati riferiti al 2018, rilevati secondo la modalità già utilizzata in occasione della 
certificazione iniziale dell'indicatore al 31/12/2015 e del monitoraggio del valore intermedio nel 
2017 e illustrata al Nucleo dal Direttore ing. Petruzzi nella riunione di novembre 2018. La 
Direzione ha inoltre trasmesso un foglio di calcolo con il riepilogo degli edifici presso i quali ci 
sono state variazioni di metrature effettivamente disponibili per la didattica al 31.12.2018. 

Il Nucleo ha quindi verificato il dato finale relativo ai metri quadri destinati alla didattica 
accedendo al sistema informativo OPEN-SIPI presente sulla intranet di Ateneo (link: 
https://opensipi.unito.it/opensipi/main) e controllando i dati presenti sul foglio elettronico relativi 
all’elenco dei locali secondo la rispettiva destinazione d’uso, disponibili per gli studenti. La verifica 
ha avuto esito positivo. 

Il Nucleo di valutazione, presa visione della documentazione fornita e verificati i dati contenuti 
nel sistema informativo del patrimonio immobiliare dell'Ateneo OPEN-SIPI (link: 
https://opensipi.unito.it/opensipi/main), valida il valore finale al 31/12/2018 dell'indicatore 
"Metri quadri destinati alla didattica" di 94.455 mq, riguardante il progetto “Modernizzazione 
ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche” presentato dall'Ateneo 
nell'ambito della Programmazione Triennale MIUR 2016-2018. 
 
Il presente punto del verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
 
5) Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010 

Si sottopone al parere del Nucleo la documentazione relativa alle proposte di conferimento di 
incarichi didattici ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.240/2010 per l'a.a. 2019/2020 presentate 
dalle seguenti strutture. 

La documentazione trasmessa include le delibere dei Dipartimenti proponenti; i curricula dei 
docenti proposti con l’elenco delle pubblicazioni scientifiche per i ricercatori e professori 
universitari collocati a riposo; ove disponibili le più recenti valutazioni degli studenti sugli 
insegnamenti svolti dai docenti (schede Edumeter); le schede informative per ciascun docente 
proposto compilate dalla Sezione Contratti Didattica e Ricerca della Direzione Personale secondo 
le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Nucleo (link). 

 
• Dipartimento di Psicologia 

Il Dipartimento propone l’attribuzione di un incarico di insegnamento al prof. Riccardo TORTA, 
che sarà collocato a riposo a novembre 2019 (prima valutazione). 

Si osserva che nel Curriculum vitae del prof. Torta non sono elencate le pubblicazioni scientifiche, 
pertanto l’Ufficio di supporto ha provveduto a scaricare i dati dal catalogo interno dei prodotti di 
ricerca (iris.unito.it). 

• Dipartimento di Informatica 
Si propone di rinnovare per l'a.a. 2019/20 l’assegnazione di incarichi diretti ai docenti Fabio 
MONTALCINI e Camillo SACCHETTO, già valutati positivamente dal Nucleo il 10/5/2017 e il 
13/9/2018. 

https://opensipi.unito.it/opensipi/main
https://opensipi.unito.it/opensipi/main
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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• Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi (BIOS)  
Si propone di rinnovare l’incarico di insegnamento ai professori GILLI e PESSANI e di assegnare 
nuovi incarichi diretti ai docenti MEREGALLI (retribuito) e PANZICA, mai valutati prima dal 
Nucleo. Relativamente al prof. Panzica la Direttrice del Dipartimento ha motivato in apposita 
lettera al Nucleo la richiesta di conferimento a fronte di un aspetto della soddisfazione studenti 
di poco inferiore al 67% (voce "stimola interesse"). 

• Scuola di Medicina 2 (Orbassano e Candiolo) 
Si propone di rinnovare l’assegnazione di incarichi diretti ai professori Giuseppe POLI e Maria 
Giuseppina ROBECCHI per l'a.a. 2019/20. 

• Dipartimento di Matematica 
Si propone di rinnovare il conferimento per assegnazione diretta retribuita per l'aa 2019-2020 al 
prof. Andrea VICO, già valutato positivamente dal Nucleo. 

• Dipartimento di Chimica 
Si propone di rinnovare il conferimento per assegnazione diretta per l'aa 2019-2020 alla dott. 
Daniela GAUDIELLO, già valutata positivamente dal Nucleo. Si fa presente che la dott.ssa 
Gaudiello non potrà più essere titolare di attività didattica ai sensi dell'art 23 comma 1 
L.240/2010 dopo l'anno accademico 2019/2020 perché ha raggiunto i cinque anni di attività 
previsti dalla norma. 

• Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali ed alimentari (DISAFA) 
Il Dipartimento propone il conferimento per assegnazione diretta retribuita per l'aa 2019-2020 
alla prof. Elisabetta BARBERIS, che sarà collocata a riposo a novembre 2019 (prima valutazione). 

• Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 
Si propone il conferimento di incarichi gratuiti ai sensi dell'art 23 comma 1 L 240/2010 ai docenti 
BICCHI (rinnovo; approvato dal Nucleo il 05/07/2018) e CARBONE (prima valutazione; due 
incarichi di insegnamento). Il prof. Carbone sarà collocato a riposo a novembre 2019. 

 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole per tre anni, salvo intervengano valutazioni non pienamente positive da parte degli 
studenti, all’attribuzione degli incarichi proposti ai docenti Barberis, Carbone e Meregalli.  

In relazione alla richiesta di affidamento al prof. Panzica il Nucleo esprime parere favorevole per 
l’anno proposto, in considerazione della valutazione espressa dagli studenti nell'ambito della 
chiarezza espositiva, del rispetto degli orari di lezione e della reperibilità del docente; per quanto 
riguarda eventuali successivi rinnovi, il Nucleo auspica che la distanza fra la valutazione degli 
studenti relativa all’interesse per la materia e la valutazione relativa all’interesse suscitato dal 
docente possa opportunamente ridursi.  

Riguardo al conferimento al prof. Torta il Nucleo si esprimerà nella prossima seduta, stante la 
necessità di integrare la documentazione con l'elenco delle pubblicazioni più recenti. 

Il Nucleo prende atto che permangono le condizioni per esprimere parere favorevole per i proff. 
Bicchi, Gaudiello, Gilli, Montalcini, Pessani, Poli, Robecchi, Sacchetto e Vico.  
 
 
6) Relazione annuale Nucleo 2019: pianificazione lavori 

Il Presidente propone un indice con la ripartizione dei lavori per la prossima stesura della 
Relazione 2019 del Nucleo (scadenze: 15/7 parte Performance; 30/9 parte AVA). L'indice segue 
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le indicazioni fornite nelle nuove linee guida ANVUR per i contenuti e l'ordine dei capitoli, e sotto 
ciascun capitolo riporta gli argomenti già trattati nella Relazione dello scorso anno, con 
l'indicazione del componente del Nucleo responsabile per la stesura, del materiale che sarà 
messo a disposizione e del personale dell'Area che supporterà i referenti su ciascun tema. 

Il Presidente chiede in riunione un primo riscontro sulla presa in carico dei capitoli affidati e si 
concorda sull’affiancamento di due referenti su alcuni temi (valutazione dei servizi agli studenti; 
analisi sostenibilità della didattica; analisi andamento e funzionamento del sistema AQ dei corsi 
di studio). 

Carlucci riferisce circa lo stato dei lavori della Relazione parte performance, per la quale ha 
chiesto il contributo degli uffici interessati nel fornire gli elementi che rispondono ai punti della 
check-list prevista dalle linee guida ANVUR 2019. 

La parte della Relazione relativa alla Performance sarà portata in approvazione nella prossima 
riunione dell'11 luglio, mentre la stesura della parte AVA è prevista durante l'estate con invio 
all'ufficio delle prime bozze entro il 2 settembre. La bozza di Relazione completa sarà discussa 
nella riunione di metà settembre e posta in approvazione in un’apposita riunione telematica entro 
la scadenza del 30 settembre 2019. 

Il Nucleo concorda sulla ripartizione dei lavori e la tempistica proposte dal Presidente per la 
stesura della Relazione annuale 2019. 

 
7) Centro Interdipartimentale di Ricerca ex art.20 Statuto di Ateneo 2018 

È stata presentata al parere del Nucleo la proposta di costituzione di Centro Interdipartimentale 
di Ricerca (CIR) di II livello denominato CLOSER (Center for Laboratory Simulations and 
Experimental Research). 

La documentazione pervenuta a sostegno della proposta include la relazione, la bozza di 
Regolamento del Centro, i curricula dei docenti proponenti e le delibere dei Dipartimenti 
proponenti: il Dipartimento di Culture, Politiche e Società (CPS), il Dipartimento di Scienze 
economico-sociali e matematico-statistiche (ESOMAS) e il Dipartimento di Economia e Statistica 
"Cognetti de Martiis" (EST). 

Con riguardo alle linee guida del Nucleo per la valutazione della costituzione di Centri 
Interdipartimentali di Ricerca ex art. 20 dello Statuto di Ateneo (link), è stata predisposta la 
seguente istruttoria preliminare: 

1. Livello di specificazione delle diverse competenze assegnate all’interno del futuro CIR e della 
loro complementarietà: Il punto è sufficientemente chiarito. 

2. Livello di esaustività della visione strategica e delle finalità esplicitate per la creazione del CIR 
ed evidenziazione della necessità di costituire un CIR, necessità non limitata a una collaborazione 
tra i Dipartimenti esistenti: Il CIR si propone di formalizzare in un contesto più ampio le attività 
già promosse dal laboratorio di analisi sperimentale del comportamento, che ha sede presso il 
Campus Luigi Einaudi. 

3. Presenza di partner di ricerca esterni con finalità analoghe a quelle del CIR con cui esistono 
collaborazioni: Il CIR prevede la collaborazione con il Collegio Carlo Alberto che tuttavia non può 
essere considerato un partner di ricerca esterno, trattandosi di Fondazione cui l’Università di 
Torino partecipa. Il punto necessita di ulteriori chiarimenti. 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
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4. Sulla base delle competenze e della produttività dei partecipanti e delle dichiarazioni dei 
dipartimenti afferenti, capacità di individuare risorse in grado di garantire continuità economica 
e sufficiente visibilità e attrattività al CIR: Il punto è sufficientemente chiarito.  

5. Disponibilità di personale tecnico-amministrativo in grado di gestire i fondi economici afferenti 
al centro e, dove necessario, di strumentazioni o piattaforme tecnologiche necessarie per il 
funzionamento del centro: Il punto è sufficientemente circostanziato, ma desta perplessità la 
frase “nell’attesa che sia assegnato al neonato Centro un tecnico della ricerca (anche a tempo 
parziale)”; non è chiaro se ciò costituisca un desiderata o se sia ritenuto un supporto essenziale 
per il funzionamento del centro. Si ricorda che essendo un centro di II livello, ad esso non può 
afferire personale tecnico-amministrativo. Il punto necessita di ulteriori chiarimenti. 

6. Disponibilità a mettere a disposizione di utenti esterni attrezzature scientifiche di alto livello 
di complessità, fatta salva l’opportunità, indicata in apposito regolamento (da redigere dopo la 
costituzione del CIR), di garantire i costi di manutenzione connessi al loro utilizzo: Il punto è 
sufficientemente chiarito. 

7. Possibilità di seguire la produzione di tesi magistrali e di dottorato sui temi proposti dal CIR 
nell’ambito delle sue finalità scientifiche: Il punto è sufficientemente chiarito. 

8. Grado di innovazione e di complessità del tema individuato per la creazione del CIR in 
comparazione con enti analoghi in Italia e a livello internazionale: Il punto è sufficientemente 
chiarito. 

9. Presenza, all’interno del progetto, delle competenze informatiche necessarie per lo sviluppo 
delle attività del CIR: Il punto è sufficientemente chiarito. 

 
La discussione si sofferma su due ulteriori elementi emersi dall’istruttoria che hanno suggerito 
necessità di approfondimento e richiedono un ripensamento da parte dei proponenti: 

• la proposta coinvolge complessivamente tre docenti, ovvero uno per ciascun dipartimento 
proponente; due di questi tre proponenti sono rispettivamente un ricercatore a tempo 
indeterminato (RU) e un ricercatore a tempo determinato di tipo b (RTDb). Il numero limitato 
di proponenti, congiuntamente alla fascia della posizione accademica, costituisce a parere 
del Nucleo un punto di attenzione rilevante perché fa venire meno per questo nuovo Centro 
la possibilità di far riferimento su un’ampia e solida base di proponenti in tutte le fasce di 
ruolo.  

• la lettura del Regolamento del Centro solleva alcuni dubbi. Esso prefigura un ruolo speciale 
per il dipartimento capofila e riserva in via esclusiva la gestione del centro ai soli tre 
dipartimenti fondatori. Suscita perplessità anche il fatto che per questo centro 
interdipartimentale non sia prevista la possibilità di adesione di altri Dipartimenti, ma 
soltanto l’eventuale partecipazione a titolo individuale di colleghi di altri dipartimenti, 
escludendo di fatto lo sviluppo delle collaborazioni istituzionali tra strutture che sono 
normalmente alla base della costituzione di un CIR. Si segnalano infine alcune incongruenze 
rilevabili tra gli articoli del Regolamento (ad esempio l’assenza dell’articolo 14) e la non 
conformità del regolamento CLOSER allo schema tipo di regolamento per i centri di ricerca 
su alcuni punti di rilievo, in particolare nella esplicita previsione che il Presidente del 
Comitato Scientifico e Direttore del Comitato di Gestione siano figure distinte, come rende 
evidente la richiesta che collaborino tra loro. 
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Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, rinvia 
l’espressione del proprio parere sulla costituzione del Centro CLOSER invitando i proponenti a: 

- chiarire gli elementi di cui ai punti 3 e 5 delle linee guida;  

- ampliare il numero di docenti proponenti, includendo soggetti con ruoli di I o II fascia; 

- allineare il Regolamento allo schema tipo di “Regolamento dei Centri di Ricerca dell’Università 
degli Studi di Torino”, approvato con delibera del CdA nel 2013.  

 

8) Varie ed eventuali 

Il Presidente stabilisce le date delle riunioni del mese di settembre 2019: la riunione in presenza 
è fissata per il 18 settembre alle ore 10.30 e il 27 settembre si svolgerà la riunione telematica 
per l’approvazione della Relazione del Nucleo 2019. 

 
La riunione termina alle ore 14.00. 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
 Prof. Enrico Maltese  

Allegati:  

punto 3 
punto 4 
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Allegato punto 3 

 

Punti di Attenzione del Requisito AQ.5 “Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è 
efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione presso l’Ateneo”. 
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Allegato punto 4 

 

Alla c.a. del Presidente del Nucleo di Valutazione 

Prof. Enrico Maltese 

 
 
Torino, 14 Giugno 2019 

 

Oggetto: Programmazione triennale MIUR 2016-2018 – Validazione valore indicatore “Metri Quadri destinati 

alla didattica” al 31.12.2018. 

 

PREMESSA 

L’art. 3 c.3 del DD 2844/2016 relativo alle “Modalità di attuazione della programmazione triennale delle 

università”, prevede un monitoraggio intermedio effettuato sulle attività 2017 ed uno finale (sulle attività 

2018) per verificare il grado di realizzazione dei progetti presentati nell’ambito della Programmazione 

triennale MIUR 2016-2018. 

Con nota n.6678 del 03.04.2019 il MIUR ha avviato la verifica dei risultati conseguiti dagli Atenei nella 

realizzazione dei programmi presentati nell’ambito della Programmazione Triennale MIUR 2016-2018 e 

ciascun ateneo dovrà, a partire dal 4 aprile p.v. e fino al 28 giugno 2019, sul sito riservato per PRO3, procedere 

a: 

 Verificare la correttezza degli indicatori estratti da banche dati ministeriali, che saranno consultabili nella 

procedura PRO3 e provvedere, se necessario, al loro aggiornamento; 

 Inserire il valore degli indicatori di Ateneo eventualmente selezionati, caricando altresì nella procedura 

la relazione di validazione da parte del Nucleo di Valutazione. 

 

Con riferimento ai progetti presentati dall’ateneo nell’ambito della programmazione triennale MIUR 2016-

2018, il NdV è quindi chiamato a validare il valore dell’indicatore “Metri Quadri destinati alla didattica” al 

31.12.2018, in relazione all’obiettivo B Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche”.  

 

Alla luce di quanto indicato nella nota MIUR, si riportano le seguenti informazioni:  
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1. INDICATORE OGGETTO DI VALIDAZIONE COMPRENSIVO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO 

Come già esplicitato in occasione della valutazione intermedia dal parte del NdV, per il calcolo dell’indicatore 

“Metri Quadri destinati alla didattica” sono state sommate le aree nette (in metri quadri) degli spazi in uso 

in Ateneo per 5 tipologie di destinazioni d’uso: 

1 Aule 

2 Aule informatiche 

3 Aule studio e socializzazione per studenti 

4 Laboratori 

5 Spazi studio all’interno delle biblioteche 

Si è ritenuto che il computo dei soli metri quadrati netti risultasse coerente con l’obiettivo di dare evidenza 

dell’effettiva disponibilità di spazi per le attività didattiche, in quanto il dato “lordo” (comprensivo di muri, 

ingressi, servizi, scale, interrati, etc…) è spesso fortemente diversificato in base al tipo di edificio (in 

particolare quelli storici). 

Le tipologie considerate dall’indicatore sono coerenti con l’obiettivo B “Modernizzazione ambienti di studio 

e ricerca, innovazione delle metodologie”. 

Sono stati considerati tutti gli spazi a vario titolo in uso per attività dell’Ateno, compresi quelli in convenzione, 

comodato, etc…. 

L’indicatore ufficiale trasmesso al MIUR al 31.12.2015 è di 76.006 mq. 

2. MODALITÀ DI RILEVAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DATI 

Si è continuato a gestire l’aggiornamento dei dati sui metri quadrati necessari alla rideterminazione 

dell’indicatore tramite verifiche dirette effettuate prevalentemente dalla Direzione Edilizia, Logistica e 

Sostenibilità che ha provveduto ad aggiornare un apposito campo sul sistema informativo dedicato (vedere 

punto 4). 

3. FONTE DI RILEVAZIONE   

I dati finali sui metri quadrati sono presenti all’interno del Sistema Informativo del Patrimonio Immobiliare 

(OPEN-SIPI), raggiungibile link: https://opensipi.unito.it/opensipi/main 
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4. VALORE AL 31.12.2018 DELL'INDICATORE   

A seguito dei rilievi finali, il valore dell’indicatore al 31.12.2018 è pari a 94.455 mq così ripartiti: 

               55.575 mq – Aule 

    7.690 mq – Aule Informatiche 

  10.839 mq – Aule studio e socializzazione  

  12.716 mq – Laboratori 

    7.635 mq – Spazi studio all’interno delle biblioteche 

5. UFFICIO DELL’ATENEO REFERENTE   

Per l’informazione sui metri quadrati, l’Ufficio è la Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità (email: 

direzione.edilizia@unito.it e spazi@unito.it) 

6. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE   

Per controlli puntuali, le planimetrie oggetto di verifica e il relativo elenco dei locali con la destinazione d’uso 

utilizzata nell’indicatore sono ricavabili autonomamente dal Nucleo di Valutazione accedendo al citato 

sistema OPEN-SIPI (vedere punto 3), presente sulla intranet di Ateneo così come illustrato al NdV durante 

l’incontro dello scorso 20 novembre 2018. 

Ad ogni buon conto si allega una tabella con il riepilogo degli edifici presso i quali ci sono state variazioni di 

metrature disponibili per la didattica sino al 31.12.2018. 

 

7. RISULTATO FINALE AL 31.12.2018  

I metri quadrati dell’Ateneo disponibili per attività di didattica e di studio al 31.12.2018, come riportato nella 

tabella allegata, risultano 94.455 che, partendo dal dato comunicato al MIUR alla data del 31.12.2015 (76.006 

mq) registrano un incremento di circa 18.000 mq.  

Alla luce dell’importante incremento del numero degli studenti del nostro Ateneo negli ultimi anni, al fine di 

garantire il giusto quantitativo di spazi destinati alla didattica e a disposizione degli studenti si è reso 

necessario passare da un incremento programmato di 4.000 metri quadrati ad un risultato decisamente 

superiore.  

A tale risultato si è giunti tramite: 

- l’acquisizione tramite comodati/concessioni con Enti territoriali di nuovi spazi per aule e luoghi 

mailto:direzione.edilizia@unito.it
mailto:spazi@unito.it
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studio; 

- importanti lavori di ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori; 

- riallestimenti di spazi già in uso all’Ateneo; 

- collaborazioni con associazioni per utilizzo spazi; 

- anticipazione di consegna parziale di nuovi spazi dell’Ateneo; 

- acquisizione a vario titolo di spazi esterni in zone presso le quali l’Ateneo non ha ancora sedi proprie. 

Come ulteriore beneficio indotto dal progetto, è stato realizzato un servizio, in primis rivolto agli studenti, 

ma disponibile a tutta la comunità dell’Ateneo, che consente di verificare la disponibilità di apertura delle 

aule studio per ogni sede di UniTO nel momento della consultazione o in una data e un orario specifico. Da 

metà aprile tale servizio è stato integrato e reso disponibile nella App di Unito MyUniTO+ (installata da oltre 

60.000 studenti) e nel Portale di Ateneo. 

 

Restando a disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.   

Ing. Sandro Petruzzi – Direttore della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità 

 


