
    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 
 
Il giorno 26 settembre 2016 alle ore 9.50 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, 
la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi, il prof. Matteo Turri – Vice Presidente e il sig. 
Federico Morena, rappresentante degli studenti.  
 
Elena Forti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione partecipa con funzioni di 
supporto alla verbalizzazione.  

*** 

Ordine del giorno 

1) Approvazione verbali 
2) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/10 

 

*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo all’ordine del giorno è 
disponibile sulla piattaforma telematica Moodle ad accesso riservato. 
 

1) Approvazione verbali 

I verbali n.7 e n.8 delle riunioni del 7 giugno e del 15 luglio 2016 sono approvati e saranno 
pubblicati sull’apposita pagina del portale Unito.it (link).  

A corredo del punto 9 del verbale n.8/2016, si porta a conoscenza del Nucleo la delibera del 
Dipartimento StudiUm assunta nel mese di settembre in merito allo scambio docenti approvato 
a luglio. 

Si riporta inoltre la scheda risorse per la programmazione locale degli accessi, allegata al verbale 
n.6 di maggio 2016, nella versione rivista durante l’estate da Carlucci e dal Presidente. 

 
Il Nucleo prende atto dei due documenti sopra citati.  

 
2) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 

La Sezione Programmazione Organico ha trasmesso la pratica, preparata ai fini della 
presentazione al Senato Accademico e al CdA rispettivamente nelle prossime riunioni del 27 e 
del 28 settembre 2016 e già sottoposta al parere della Commissione Organico di Ateneo nella 
riunione del 13.9.2016, relativa allo scambio contestuale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 
240/2010, tra i seguenti professori: 

• Prof.ssa Serena QUATTROCOLO, in servizio in qualità di Professore Ordinario per il s.s.d. 
IUS/16 (Diritto processuale penale), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Torino, che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

• Prof.ssa Piera VIPIANA in servizio in qualità di Professore Ordinario per il s.s.d. IUS/10 
(Diritto amministrativo), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale che chiede di essere 
trasferita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.  
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Il Dipartimento di Giurisprudenza di UniTO si è riunito il 22.9.2016 per integrare la delibera di 
luglio sullo scambio proposto. 
 
Dall'analisi della documentazione risulta che le disposizioni normative a favore della mobilità 
interuniversitaria (art.7 L.240/10 modificato dall’art.1 L.147/13 e indicazioni operative del MIUR) 
sono rispettate e che la sostenibilità didattica a seguito dello scambio contestuale di docenti è 
garantita in base alla delibera del Dipartimento UNITO, che inoltre approfondisce in modo 
circostanziato le motivazioni scientifiche dello scambio previste dall’iter stabilito dal Senato 
Accademico.  

Il Nucleo, verificato che le disposizioni normative in materia sono rispettate, esprime parere 
favorevole alla proposta di scambio e trasferimento contestuale delle proff. Quattrocolo e Vipiana. 
 
Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che nel rispetto dell'iter interno previsto per la valutazione delle proposte 
di corsi di studio di nuova istituzione (Linee guida approvate dal Senato Accademico l'8 marzo 
2016), il Nucleo è chiamato ad esprimersi entro il mese di settembre sulle proposte presentate 
dalle strutture a fine luglio.  
 
Si stabilisce di convocare una riunione telematica per il 30 settembre ore 9.30 per esprimere un 
primo parere sull’istituzione dei due nuovi corsi presentati (LM-18 interateneo in “Computational 
Data Management and Analytics” e L-18 “Business Administration" erogato in lingua inglese). 
 
La riunione è dichiarata chiusa alle ore 17:50. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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