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Il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 14.50 ha inizio, presso la sala Multimediale del Rettorato, 
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 sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, la dott. Paola Galimberti, il prof. 
Marco Li Calzi e il prof. Matteo Turri, Vicepresidente. 
 
Sono altresì presenti Maria Schiavone, direttrice della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione, il dott. Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e 
Valutazione, e la dott. Elena Forti dell’Area Qualità e Valutazione, con funzioni di verbalizzazione. 

*** 

Ordine del giorno 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Relazione Annuale 2017: approvazione 
4) Nuova istituzione corso di laurea in Global Law: audizione 
5) Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance: prima 
presentazione 
6) Follow-up della visita di Accreditamento Periodico 
7) Incarichi didattici diretti ex art.23 L.240/2010 
8) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 
9) Varie ed eventuali 

*** 
 
Il Presidente apre la seduta riportando le seguenti comunicazioni. 
 
1) COMUNICAZIONI 

a) Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino in carica fino al 
2021. Il nuovo CDA ha come componenti interni i proff. Silvia PASQUA, Elio GIAMELLO, Giorgio 
SCAGLIOTTI, Michele ROSBOCH e la dott. Antonella VALERIO; come componenti esterni il prof. 
Massimo EGIDI, il dott. Gianmarco MONTANARI e l’avv. Mariagrazia PELLERINO.  
I nuovi Presidenti di Commissione sono: 
Prof. SCAGLIOTTI, Presidente Commissione Bilancio e Programmazione; 
Prof. GIAMELLO, Presidente Commissione Edilizia, Sicurezza ed Agibilità; 
Dott.sa VALERIO, Presidente Commissione Personale e Organizzazione di Ateneo; 
Sig.ra GARELLI, Presidente Commissione Studenti e Diritto allo Studio. 
 
b) La scheda di Monitoraggio Annuale introdotta a seguito del DM 987/2016 relativo al sistema 
AVA 2 sostituisce, dall'anno 2017, il Rapporto di Riesame Annuale e consiste nell'analisi e nel 
commento di un set di indicatori forniti direttamente da ANVUR nella scheda SUA-CdS 2016, che 
dovrà essere compilata dai singoli CdS entro il 31 dicembre (internamente il Presidio ha fissato 
la scadenza del 20 novembre per elaborare i commenti).  
Gli indicatori fanno riferimento ad aree tematiche (didattica, internazionalizzazione, valutazione 
della didattica, percorso di studio e regolarità delle carriere, soddisfazione e occupabilità, 
consistenza e qualificazione del corpo docente); hanno come fonte principale la banca dati ANS 
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e sono disponibili a livello di Ateneo, di CdS, di area geografica e nazionale per il triennio 
2013/14-2015/16.   
Rispetto ai 28 indicatori disponibili, è stato comunicato ai corsi di studio che il Presidio della 
Qualità e il Nucleo di Valutazione hanno selezionato un sottoinsieme di particolare interesse nei 
processi di autovalutazione dei CdS. Gli indicatori scelti includono anche quelli da fonte 
Almalaurea - attualmente non disponibili nella Scheda SUA-CdS e pertanto sospesi per il 2017 - 
e altri relativi all’internazionalizzazione, che saranno analizzati per quest'anno a livello di Ateneo 
al fine di individuare gli elementi da rafforzare nelle strategie per l'internazionalizzazione. 
Per facilitare l'analisi e il commento degli indicatori da parte dei CdS, il Presidio ha elaborato una 
tabella che presenta i dati dei CdS e i relativi valori nazionali per la classe di appartenenza, per 
una comparazione tra CdS con analoghe caratteristiche, dove è evidenziata la differenza rispetto 
alla media nazionale, che ha messo a disposizione del Nucleo di valutazione. Nel caso di 
scostamenti significativi rispetto alla media, il Presidio ha considerato necessario un commento 
nel monitoraggio del CdS e ha inoltre sollecitato un commento agli indicatori sopra media, 
finalizzato alla crescita del sistema di Ateneo, come da schema seguente. 

 
Codice 
colore 

Differenza rispetto 
alla media nazionale Indicazioni di commento 

rosso Inferiore di oltre -20% COMMENTO OBBLIGATORIO poiché si presenta una 
situazione di forte scostamento dalla media 

giallo Compreso tra  
-20% e -10% 

COMMENTO FORTEMENTE RACCOMANDATO poiché si 
rileva un primo livello di scostamento 

bianco Compreso tra  
-10% e +10% 

COMMENTO DISCREZIONALE poiché l’indicatore rientra 
nei valori intorno alla media 

verde Superiore a +10% COMMENTO CONSIGLIATO poiché potrebbe permettere 
l’illustrazione di buone pratiche da diffondere 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 
2) Approvazione Verbali 

Il verbale della seduta del 14 settembre 2017 sarà posto in approvazione nella prossima riunione. 

 
3) Relazione Annuale 2017: approvazione 

La Relazione annuale del Nucleo 2017 è stata completata con la stesura a cura del Presidente 
dei paragrafi discussi a settembre (valutazione delle attività delle CDP; strumenti di monitoraggio 
per l’attività di ricerca; segnalazione della CEV sui Centri di ricerca) e con la Terza Sezione di 
raccomandazioni finali, nonché con l’inserimento delle tabelle ed allegati (inclusi quelli della 
Quarta Sezione contenenti i dati dell’ateneo da trasmettere ad ANVUR ai sensi della L.370/99). 
Le proposte di revisione puntuale avanzate dai componenti via mail sono state accolte nel 
documento che il Nucleo procede ad esaminare soffermandosi sulle ultime modifiche.  

Il Nucleo all’unanimità approva la Relazione 2017 che sarà inserita sulla piattaforma ANVUR 
"Nuclei 2017" entro la scadenza del 31 ottobre p.v. e successivamente pubblicata sul sito web  
istituzionale alla pagina www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-
valutazione/relazioni-annuali.  

Come lo scorso anno si darà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione tramite infonews, e ai 
vari soggetti dell'ateneo cui sono indirizzate specifiche raccomandazioni tramite lettera del 
Presidente, chiedendo di darvi seguito e di fornire al Nucleo riscontro in tempo utile per la 
Relazione 2018. 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali
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4) Nuova Istituzione corso di laurea in Global Law: audizione 

Alle ore 15.00 entrano la prof. Laura Scomparin, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, 
e la dott. Laura Sandrone, responsabile IMO del Polo CLE, invitate a partecipare alla seduta per 
un approfondimento sulla richiesta di nuova istituzione per il prossimo anno accademico 2018-
2019 del corso di laurea nella classe L-14 "Global Law and Transnational Studies" erogato in 
lingua inglese. 

Il documento di progettazione esaminato nella scorsa seduta del 14 settembre è stato formulato 
durante l’estate, nel rispetto dei tempi previsti dalle linee guida di ateneo, mentre la nuova 
documentazione definitiva dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 27 
novembre (come da scadenza interna) e dovrà rispettare il modello previsto dalle nuove linee 
guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio pubblicate il 13 ottobre 2017, che 
richiede l'integrazione di alcune sezioni del documento e la revisione di altre.  

Il Nucleo aveva apprezzato la proposta progettuale in termini generali ma aveva altresì 
evidenziato alcuni elementi ritenuti migliorabili per la messa a punto della proposta definitiva.  
Il confronto con la Direttrice del Dipartimento approfondisce tali elementi (la Direttrice consegna 
al Presidente una nota di precisazioni al riguardo) e ne emergono varie osservazioni che il Nucleo 
invita ad utilizzare per integrare il documento definitivo. 
 
Le osservazioni riguardano: a) l’allineamento fra il progetto formativo e gli sbocchi occupazionali 
della laurea proposta; b) la composizione del piano di studi relativamente alle materie affini e 
integrative, per il quale si suggerisce di ampliare l’offerta di insegnamenti delle aree economica, 
aziendale, politologica, al fine di rendere il progetto formativo maggiormente competitivo con le 
offerte già presenti in Europa e più coerente a sbocchi occupazionali non coincidenti con le 
tradizionali professioni forensi; c) la coerenza sul piano della comunicazione verso l’esterno tra 
i profili indicati e gli obiettivi formativi del corso, che si incentrano principalmente su temi di 
global law piuttosto che di transational studies.  
 
Riguardo al confronto con i corsi della stessa classe affinché sia assicurata la necessaria 
differenziazione dell’offerta didattica, il Nucleo ribadisce l’opportunità di rivedere dal punto di 
vista del progetto complessivo la laurea in “Diritto italiano ed europeo”; prendendo atto del 
chiarimento che essa si rivolge ad una utenza differente e risponde ad una finalità strategica 
legata alla dislocazione territoriale sulla sede di Cuneo, il Nucleo ritiene che una sua più definita 
identità consentirebbe un suo migliore inserimento nel sistema di qualità della didattica 
dell’ateneo. 
Riguardo ai requisiti di docenza per la sostenibilità del nuovo corso, tenuto conto che la Direttrice 
sottolinea che il Dipartimento attualmente copre le esigenze nei settori disciplinari di IUS di tutto 
l’ateneo ma prioritariamente quelli della propria offerta didattica, il Nucleo invita in ogni caso 
all’attenzione con riguardo alla copertura dei requisiti.  
 
Il Nucleo di valutazione invita i proponenti a tenere in considerazione le osservazioni emerse 
durante l’audizione per la messa a punto della proposta di istituzione del nuovo corso nella classe 
L-14. La documentazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento sarà trasmessa al Nucleo per 
il parere definitivo, che sarà espresso in tempo utile per le scadenze ministeriali per le nuove 
istituzioni 2018-19. 
 
 
Alle ore 16.00 la prof. Scomparin e la dott. Sandrone escono dall’aula ed entra l’ing. Pepino, 
responsabile dello Staff Innovazione, Programmazione e sviluppo attività istituzionali. 
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5) Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance:  
prima presentazione 

La Direttrice Schiavone, coadiuvata dal suo collaboratore Enrico Pepino, presenta il nuovo 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in bozza, rivisto per adeguarsi 
alle novità introdotte con il decreto legislativo n. 74 di giugno 2017 e la metodologia di lavoro 
seguita per rivedere il documento (vedi slide allegate All. punto 5).  
La Direttrice illustra come siano state tenute in attenta considerazione nel documento le 
valutazioni già espresse dal Nucleo nella riunione di settembre e quelle acquisite tramite i 
successivi contatti. 

L’ing. Pepino precisa che il nuovo Sistema è stato impostato cercando la maggiore chiarezza per 
un lettore esterno: l’impianto metodologico è descritto in modo da offrire una visione di insieme 
non puramente teorica, con l’indicazione degli elementi fondamentali (ad esempio le fasi, i 
soggetti e le responsabilità, i ruoli valutati) ma senza elementi di dettaglio, allo scopo di non 
appesantire il SMVP. 

In seduta sono formulate alcune richieste di chiarimento, ad esempio in merito ai differenti ruoli 
del CdA e del Nucleo, e un breve dibattito in merito all’opportunità di esplicitare nel SMVP 
corrente le intenzioni dell’ateneo per gli sviluppi futuri del modello. Le considerazioni emerse 
saranno utilizzate per la messa a punto del documento definitivo, che sarà sottoposto 
all'approvazione del Nucleo in tempo utile per la riunione del 13 novembre p.v. 

Alle ore 16.30 entra la dott. Silvia Gallina della Direzione Bilancio, che partecipa alla riunione 
allo scopo di presentare le modalità operative che si intendono utilizzare per il raccordo tra 
obiettivi di performance e risorse economico-finanziarie.  

Il Nucleo di valutazione, al termine della presentazione, sottolinea il grande apprezzamento per 
il prezioso lavoro che l’Ateneo di Torino sta svolgendo in merito al tema performance sotto tutti 
gli aspetti e che ritiene costituisca un esempio per gli altri atenei.  

In particolare il Nucleo riconosce la lodevole opera svolta dalla Direzione AIPQV di condurre tutta 
l’amministrazione in un lavoro impegnativo ma importante di sviluppo, sistematizzazione e 
semplificazione in un confronto continuo con il Nucleo. 

Pepino e Gallina, che il Nucleo ringrazia per le presentazioni, escono alle ore 17.00. 

 
6) Follow-up della visita di Accreditamento Periodico 

Il Presidente informa sull'incontro avvenuto il 26 settembre 2017 con la Presidente del Presidio 
della Qualità, a cui erano presenti Civera e Schiavone per il Presidio; Schubert e Caterina per il 
Nucleo; Longo, Accornero e Forti dell'Area Qualità e Valutazione; Degani e De Bortoli della 
Direzione Ricerca e Terza Missione.  
L’incontro era rivolto a discutere l’esito della pre-valutazione da parte del Presidio, concordata 
nella riunione del Nucleo del 30 giugno u.s, delle relazioni di risposta alle condizioni e 
segnalazioni della CEV sui requisiti di AQ dei Corsi di Studio. L’accurato lavoro svolto, per il quale 
ringrazia il Presidio, ha messo in evidenza per quasi tutti i CdS risposte risolutive. 
Durante l’incontro inoltre il prof. Schubert ha espresso alcune prime considerazioni in merito alle 
risposte ai requisiti di sede predisposte dall’Ateneo (Direzioni dell’amministrazione, Vicerettrice 
alla didattica e Presidio della Qualità), evidenziando la necessità di maggiore completezza per 
alcune relazioni riguardanti la ricerca. Il dirigente della Direzione Ricerca e Terza Missione ha 
conseguentemente riformulato alcune risposte relative agli AQ6, inviate dal Presidio al Nucleo a 
fine ottobre, unitamente alle relazioni sui restanti AQ di sede già trasmesse in primavera, 
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affinché il Nucleo formuli entro la fine dell’anno la propria valutazione sull'attuale situazione dei 
requisiti di AQ, sulla base della quale impostare le azioni ed il monitoraggio del 2018.  
 
a) AQ dei CdS  

La documentazione relativa ai Corsi di Studio che nel 2015 hanno ricevuto la visita della CEV per 
l'accreditamento periodico e hanno predisposto ad aprile 2017 una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle segnalazioni e raccomandazioni ricevute nel 2016, esaminata dal 
Presidio a settembre 2017 (come concordato nella riunione del Nucleo del 30 giugno scorso), è 
stata trasmessa a inizio ottobre.  

Il Presidente ha affidato ai componenti, a seguito dell'incontro avuto il 26 settembre 2017 con 
la Presidente del Presidio, l'elaborazione di una prima bozza della valutazione delle azioni 
descritte in tali relazioni, che si discute in riunione. Le condizioni e segnalazioni che saranno 
giudicate superate consentiranno ai corsi di rientrare nel monitoraggio ordinario svolto dal 
Presidio su tutti i corsi di I e II livello attivi.  

La situazione di 4 CdS presenta aspetti da approfondire, mentre per i restanti 10 CdS accreditati 
il Nucleo ritiene di avere elementi sufficienti per formulare un giudizio.  
 
Si osserva che in un certo numero di casi si è fatto decisivo riferimento, per considerare superate 
le criticità o segnalazioni, all'adozione di nuove Linee guida a livello di Ateneo (ad esempio 
sull'uso dei risultati della rilevazione dell'opinione studenti o sulla compilazione delle schede di 
insegnamento). Tuttavia, l'adozione a livello di Ateneo di Linee guida non esime da una verifica 
a livello di singolo corso di studi. Si propone pertanto di formulare un giudizio che segnali la 
nuova adozione di Linee guida, rinviando ad una verifica dell'eventuale persistere di criticità alla 
relazione della CDP 2018 di riferimento, che in base al nuovo modello dovrà verificare proprio 
l'applicazione delle linee guida del Presidio nei CdS afferenti.  

Al termine dell’approfondito esame delle relazioni di risposta alle condizioni poste dal Comitato 
di Esperti Valutatori (CEV) a seguito della visita per l'accreditamento periodico, il Nucleo di 
Valutazione formula i seguenti pareri. 
 

1) Nel caso di LMG-01 Giurisprudenza, L-10 Culture e letterature del mondo moderno, L-
31 Informatica e L-35 Matematica, il parere sarà formulato dopo gli approfondimenti previsti 
e il confronto tramite audizione per i primi tre corsi citati. L’audizione si svolgerà il 13 
novembre 2017 mattina e avrà durata massima di 30 minuti: il Nucleo si aspetta di chiarire 
e avere aggiornamenti su specifici requisiti di AQ che saranno comunicati preventivamente ai 
Presidenti dei corsi interessati.  
La Presidente del Presidio sarà invitata a partecipare alle audizioni. L'audizione del 
CdS richiede la presenza di: 
Presidente del Corso di Studio; Direttore e/o Vice-Direttore alla Didattica del Dipartimento; 
almeno un altro/a docente e uno/a studente del CdS appartenenti alla Commissione 
Monitoraggio e Riesame (CMR). 

 
2) Per i corsi seguenti il Nucleo di Valutazione ritiene, sulla base degli elementi riscontrati, che 

le raccomandazioni (o segnalazioni) possano considerarsi superate in riferimento ai requisiti 
sotto elencati. Sulla base degli elementi riscontrati sia a livello di Corso di Studio che di nuove 
procedure adottate a livello di Ateneo, il Nucleo si riserva tuttavia la possibilità di verificare 
per i requisiti evidenziati (in grassetto e con *) l’effettiva applicazione delle linee guida e i 
risultati relativi, sulla base di verifiche dirette dei documenti del CdS (ad es. scheda SUA e 



    

 
 
 

    Nucleo di valutazione 

 
Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

 
6 

 

schede insegnamenti) o tramite l’azione delle Commissioni Paritetiche di riferimento del 
Corso. 
 

CORSO DI STUDIO AQ con segnalazione o raccomandazione superata /da verificare* 

L-13 Scienze biologiche 

AQ5.A.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.A.2 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.B.3  - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.B.4 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.C.2  - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.4 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.D.3 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.E.1 - B. Approvato con segnalazione 

L-18 Economia aziendale 

AQ5.A.2 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.B.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.B.4 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.D.2 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.D.3 - C. Accettato con raccomandazione* 

L-42 Storia 

AQ5.B.4 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.C.1 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.4 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.D.2 - C. Accettato con raccomandazione* 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia 

AQ5.A.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.A.2 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.B.1 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.B.3 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.B.4 - C. Accettato con raccomandazione  
AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.4 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.D.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.D.2 - B. Approvato con segnalazione  
AQ5.D.3 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.E.1 – B. Approvato con segnalazione 



 Nucleo di valutazione 

Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

7 

CORSO DI STUDIO AQ con segnalazione o raccomandazione superata /da verificare* 

LM-42 Medicina Veterinaria 

AQ5.A.1 – B. Approvato con segnalazione 
AQ5.A.2 – B. Approvato con segnalazione 
AQ5.B.1 – B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.B.4 – B. Approvato con segnalazione 
AQ5.E.1 – B. Approvato con segnalazione 

LM-46 Odontoiatria 

AQ5.A.1 – B. Approvato con segnalazione 
AQ5.A.2 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.B.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.B.2 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.B.4 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.C.1 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.4 – C. Approvato con raccomandazione* 
AQ5.D.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.D.2 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.E.1 – B. Approvato con segnalazione 

LM-51 Psicologia clinica: salute e 
interventi nella comunità 

AQ5.A.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.A.2 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.B.1 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.B.3 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.B.4 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.C.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.4 - C. Accettato con raccomandazione 
AQ5.D.1 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.E.1 - B. Approvato con segnalazione 

LM-52 Scienze internazionali 
AQ5.A.3 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.B.4 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.D.2 - C. Accettato con raccomandazione* 

LM-54 Chimica 

AQ5.A.1 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.A.2 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.A.3 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.B.2 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.C.3 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.D.1 - B. Approvato con segnalazione 
AQ5.D.2 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.E.1 - C. Accettato con raccomandazione 
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CORSO DI STUDIO AQ con segnalazione o raccomandazione superata /da verificare* 

LM-88 Sociologia 

AQ5.A.3 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.C.1 – B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.2 - B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.C.4 – B. Approvato con segnalazione* 
AQ5.D.2 - C. Accettato con raccomandazione* 
AQ5.E.1 – B. Approvato con segnalazione* 

 

b) AQ di Sede  

La documentazione relativa alle azioni intraprese in risposta alle segnalazioni e raccomandazioni 
riferite ai requisiti di AQ per l’ateneo nel suo complesso è stata trasmessa dal Presidio ad aprile 
2017 e utilizzata come base informativa per la trattazione della prima sezione della relazione 
annuale. 

A seguito dell'incontro avuto il 26 settembre 2017 con la Presidente del Presidio, in cui si è 
concordata una nuova stesura per alcune risposte relative alla ricerca, il Presidente ha affidato 
ai componenti l'elaborazione di una bozza della prima valutazione delle azioni descritte in tali 
relazioni, che si discute in riunione.  
Il prossimo anno il Nucleo svolgerà una seconda valutazione sulle condizioni e segnalazioni 
giudicate non già superate dopo il primo anno.  

Al termine dell’approfondito esame delle relazioni di risposta alle raccomandazioni (giudizio C) e 
alle segnalazioni (giudizio B*) poste dal Comitato di Esperti Valutatori (CEV) a seguito della visita 
per l'accreditamento periodico, il Nucleo di Valutazione formula le valutazioni di seguito riportate. 
 
Per le azioni riferite ai requisiti AQ1.A3, AQ1.D1, AQ1.D2, AQ1.D3, AQ6.A3, AQ6.A4, AQ6.A5, 
AQ6.B2, AQ7.2 (evidenziate con sfondo grigio) il Nucleo chiede di ricevere una relazione di 
aggiornamento sulle attività o sulla situazione nel 2017/18, necessaria per verificare che tutte 
le criticità o i punti di debolezza osservati dalla CEV siano superati entro il termine 
dell’accreditamento della sede. Il Nucleo pertanto invita il Presidio a monitorare la prosecuzione 
del processo di follow-up dell’accreditamento periodico e a trasmettere entro il 30 aprile 2018 la 
raccolta delle nuove relazioni, che saranno utilizzate per la prossima Relazione annuale del 
Nucleo.  

REQUISITO AVA 
VOTO 
CEV GIUDIZIO DEL NUCLEO 

AQ1.A.3 
Responsabilità per la 
messa in opera B* 

Il Nucleo apprezza l'operazione di ristrutturazione amministrativa, che 
contribuisce a dare uniformità ad alcune procedure di gestione dei CdS. 
Inoltre ritiene molto incisiva l'azione del PQ, che coinvolge sia le Direzioni che 
i Dipartimenti e che influisce direttamente sulla progettazione e sulla gestione 
dei CdS. Per una completa risposta alla segnalazione il Nucleo ritiene che sia 
necessario rivedere ed uniformare la struttura delle CDP intervenendo sui 
casi in cui la loro composizione non avviene a livello di Scuola. 

AQ1.B.1 
Domanda di formazione C 

Le linee guida per la consultazione delle parti sociali emanate dal PQ, 
sperimentate nei riesami ciclici dei CdS del 2016/17 e il nuovo modello per le 
relazioni delle CDP del 2016 e del 2017 consentono di ritenere superata la 
criticità segnalata dalla CEV. 



 Nucleo di valutazione 

Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione 

9 

AQ1.B.2 
Comunicazione degli 
obiettivi della formazione B* 

L'implementazione di un nuovo modello dei siti CdS con un pulsante AQ di 
rinvio alla pagina web di pubblicazione delle Schede SUA-CdS, definito dal PQ 
in collaborazione con la DSI e monitorato nei risultati, consente di ritenere 
superata la segnalazione della CEV. 

AQ1.B.3 
Efficacia 
dell’orientamento C 

Le linee guida di Ateneo per la definizione delle regole d’accesso ai Corsi di 
Studio, approvate dal Senato Accademico su proposta del PQ, obbligatorie dal 
2017 per tutti i CdS e la cui applicazione è verificata dalla Direzione Didattica, 
consentono di ritenere superata la criticità segnalata dalla CEV. 

AQ1.B.4 
Risultati di 
apprendimento attesi C 

Tramite le attività delle Commissioni Didattiche Paritetiche e specifiche 
attività di formazione svolte nel 2016 e 17, coordinate dal PQ, l'ateneo ha 
superato la criticità segnalata dalla CEV. 

AQ1.B.5 
Valutazione 
dell’apprendimento C 

Le linee guida per la compilazione e revisione delle schede insegnamento e le 
linee guida per l’utilizzo dei risultati della rilevazione opinione studenti rivolte 
ai CdS e ai Dipartimenti emanate dal PQ consentono di ritenere superata la 
criticità segnalata dalla CEV. 

AQ1.D.1 
Risorse di docenza: 
quantità B* 

L’approvazione delle “Linee di Ateneo per l’immissione di ricercatori di tipo a) 
e per il potenziamento della ricerca e del turn over” dimostra l’attenzione 
dell’Ateneo alle esigenze di efficace governo del turnover; la neo-istituita 
Cabina di Regia di Ateneo per il miglior utilizzo dei docenti ai fini 
dell’individuazione dei “docenti di riferimento” può costituire un utile 
strumento agli stessi fini. Nel 2018 sarà opportuno valutare l’efficacia delle 
azioni intraprese ai fini del contenimento della docenza a contratto. 

AQ1.D.2 
Risorse di docenza: 
qualità B* 

L’inserimento dell’obiettivo strategico Q.3.1.B "Attuare strategie di sostegno 
alla professionalità dei docenti" nel documento di Programmazione Integrata 
e il percorso di formazione programmato a partire dall’autunno 2017 
rappresentano una positiva risposta alla segnalazione. Nel 2018 sarà possibile 
una prima valutazione degli esiti da parte del Presidio. 

AQ1.D.3 
Risorse di logistica e 
supporto di personale B* 

Le segnalazioni ricevute sono state prese in carico dall’ateneo. Le azioni 
correttive proposte sono adeguate. Quasi tutte le azioni sono state avviate, 
ma in gran parte sono ancora in corso di realizzazione. In attesa che le azioni 
proposte siano completate, il Nucleo ne assicura il monitoraggio 
esprimendo un cauto ottimismo sugli esiti complessivi. 

AQ3.2 
Formazione per AQ B* 

La formazione in materia di AQ è oggetto di attenzione continua da parte del 
Presidio della Qualità, che per il 2017 ha individuato un apposito piano 
formativo/informativo rivolto a tutti i CdS. La segnalazione CEV si ritiene 
pertanto superata. 

AQ4.3 
Commissioni paritetiche 
docenti-studenti C 

Il nuovo modello per la composizione e il funzionamento delle CDP che ha 
fatto seguito alla sperimentazione del 2016 e la modifica del Regolamento 
tipo di CdS, uniti ad una specifica formazione rivolta alle Commissioni e alla 
componente studentesca ha risolto la criticità segnalata dalla CEV. Come 
detto per il requisito AQ1.A3 il Nucleo invita a ricondurre anche le 3 CDP di 
Dipartimento alle Scuole. 

AQ6.A.3 
Responsabilità per la 
messa in opera B* 

Le informazioni sulle modalità di finanziamento di Dipartimenti e Centri 
appaiono esaurienti. Il Nucleo si riserva di verificare l'avvenuto 
completamento delle informazioni sui Centri presenti nei relativi siti web, 
come detto per il requisito AQ6.A4.  
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AQ6.A.4 
Distribuzione delle risorse B* 

L’Ateneo ha risposto positivamente alla segnalazione, migliorando la pagina 
www.unito.it/Ateneo/pianificazione-e-bilanci/criteri-di-assegnazione-risorse-
finanziarie, sia sotto il profilo dell’aggiornamento che della completezza delle 
informazioni fornite. Si è scelta, peraltro, la soluzione di fornire una 
comunicazione semplificata dei criteri. Appare opportuno tuttavia che 
l’Ateneo metta a disposizione di chiunque sia interessato informazioni 
complete e dettagliate sui criteri utilizzati ai diversi fini. Appare opportuno 
che l’Ateneo metta a disposizione del pubblico informazioni più omogenee 
e complete sui Centri di Ricerca attivi, con particolare riguardo a quelli di 
primo livello. 

AQ6.A.5 
Ruoli e responsabilità per 
la AQ B* 

L'organizzazione di Ateneo per l’AQ della ricerca definisce quali siano le figure 
responsabili nei Dipartimenti, tuttavia è necessario che siano chiarite meglio 
le modalità con cui operano, anche in relazione ai servizi di Polo per la 
ricerca previsti dalla riorganizzazione amministrativa attuata nel 2017 e 
attualmente in fase di sperimentazione. 

AQ6.B.1 
Attività di monitoraggio 
(è previsto e realizzato...) B* 

I Dipartimenti effettuano attività sistematiche di monitoraggio delle attività di 
ricerca e da qualche tempo anche delle attività di Terza Missione, in accordo 
coi piani triennali (che si coordineranno con la scheda SUA RD). I risultati del 
monitoraggio, comprensivi anche delle analisi sugli esiti della VQR sono stati 
ampiamente condivisi e se ne trova evidenza sul sito dell'università.  La 
segnalazione formulata dalla CEV è superata. 

AQ6.B.2 
Attività di monitoraggio 
(evidenza le criticità...) B* 

Il progetto cruscotto dipartimentale, volto a mettere a disposizione dei 
dipartimenti una serie di indicatori ad hoc, è stato realizzato, presentato e 
discusso coi Dipartimenti che hanno potuto interagire con l'ufficio IPSAI 
proponendo modifiche o migliorie. Si ritiene opportuno un aggiornamento 
sul tema il prossimo anno. 

AQ6.C.1 
Miglioramento continuo B* 

L'ateneo e i dipartimenti dispongono di un sistema informativo integrato che 
comprende prodotti della ricerca, persone e progetti, e che attraverso il 
modulo di business intelligence permette analisi bibliometriche a tutti i livelli. 
Il sistema garantisce anche l'integrazione con alcuni dati bibliometrici e viene 
utilizzato sistematicamente dall'amministrazione centrale e dai dipartimenti 
sia per supportare campagne esterne che interne. I processi di valutazione 
sono coordinati centralmente assicurando però la presenza nei Dipartimenti 
di persone in grado di utilizzare correttamente gli strumenti messi a 
disposizione dei dipartimenti.  La segnalazione formulata dalla CEV è 
superata. 

AQ6.C.3 
Nucleo di Valutazione 
(opera in modo adeguato) C 

Il Nucleo considera di aver dato seguito pienamente alla raccomandazione ma 
per l'ovvia esigenza di evitare conclusioni autoreferenziali lascia il parere 
finale alla valutazione ANVUR. 

AQ7.1 
Sostenibilità della 
didattica B* 

L’approvazione delle “Linee guida per l’ottimizzazione della offerta formativa 
e il raggiungimento requisiti docenza”, e l’istituzione di una Cabina di regia di 
Ateneo per coordinare i diversi Dipartimenti nell’individuazione dei “docenti 
di riferimento”, rappresentano una positiva risposta alla segnalazione. 

AQ7.2 
Rapporto tra DID e 
qualità della didattica B* 

La strutturazione del registro delle attività didattiche in maniera da rendere 
possibile la mappatura delle attività didattiche integrative costituisce la 
necessaria premessa per una positiva risposta alla segnalazione. Appaiono 
tuttavia opportune iniziative volte a garantire un più puntuale rispetto 
dell’obbligo di compilazione del registro da parte dei docenti. 
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7) Incarichi didattici diretti ex art.23 L.240/2010 

Si sottopone al Nucleo di Valutazione la documentazione pervenuta di attribuzione di incarichi 
didattici per l'a.a. 2017-18 ex art.23 comma 1 della L.240/10, relativa alle integrazioni richieste 
nella seduta del 14 Settembre 2017 per i proff. Bicchi, Santini, Bianchi e alle nuove richieste 
presentate dalla Scuola di Medicina di assegnazione ai proff. Cavallo, Furlan e Pozzi. 

Il Nucleo esamina in primo luogo la documentazione integrativa richiesta nella scorsa seduta: il 
prof. Bicchi ha provveduto a trasmettere un CV comprensivo delle pubblicazioni che si giudica 
completo e di elevata qualificazione scientifica. 

Il Nucleo pertanto esprime parere favorevole all’attribuzione dell’incarico proposto al prof. Bicchi, 
da intendersi valevole per i prossimi tre anni accademici, salvo intervengano valutazioni negative 
da parte degli studenti. 
 
La prof. Santini ha inviato un'integrazione del CV con le pubblicazioni. Considerata la presenza 
di una pubblicazione negli ultimi 5 anni e che si tratta di un insegnamento da 3 CFU con un 
punteggio pienamente positivo nelle opinioni degli studenti, il parere del Nucleo è favorevole per 
l’attribuzione dell’incarico alla prof. Santini. 

In merito al prof. Bianchi, il Nucleo prende in esame la nota del Presidente del corso inviata il 
26/10/17 che illustra le motivazioni per la scelta del docente per l'incarico proposto e dichiara 
l’intento di migliorare la didattica in base alle indicazioni fornite con le valutazioni degli studenti.  

Il Nucleo esprime parere favorevole all’assegnazione dell’incarico al prof. Bianchi per il solo anno 
accademico 2017-18; il prossimo anno il Nucleo verificherà se l’ascolto degli studenti avrà avuto 
un riscontro positivo. 

In merito alle nuove richieste da parte della Scuola di Medicina, l’istruttoria rileva che sono stati 
individuati tre docenti collocati a riposo (o prossimamente tali nel caso del prof. Cavallo) per i 
quali il relativo Curriculum Vitae evidenzia l’elevata qualificazione. Ai proff. Furlan e Pozzi erano 
già stati attribuiti incarichi didattici per contratto in precedenza: nel primo caso la valutazione 
degli studenti è pienamente positiva, nel secondo non è presente in quanto si tratta di attività 
formativa da 2 CFU a scelta dello studente, esonerata dalla valutazione tramite Edumeter. 

Il Nucleo esprime parere favorevole all’assegnazione degli incarichi proposti ai proff. Cavallo, 
Furlan e Pozzi, da considerarsi valevole per i prossimi tre anni accademici salvo intervengano 
valutazioni negative da parte degli studenti (valori inferiori a 0.67 per le domande relative alla 
docenza). 

Il Presidente invita il prof. Caterina ad aggiornare e proporre una riformulazione per la prossima 
riunione delle linee guida per la valutazione del Nucleo degli incarichi didattici ex art.23, co.1, 
L.240/10 e i criteri necessari per la presentazione delle richieste di incarico, da pubblicare sul 
sito istituzionale e diffondere alle strutture dell'Ateneo.  
 
8) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 

L'Ateneo richiede il parere del Nucleo sul trasferimento – scambio contestuale, ai sensi dell’art. 
7 comma 3 della Legge 240/2010, tra i seguenti professori ordinari:  
- Prof. Massimiliano Piacenza, in servizio in qualità di Professore di I FASCIA (per il s.s.d. SECS-
P/06) presso il Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche 
dell’Università degli Studi di Torino, che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Studi 
per l'Economia e l'impresa dell’Università del Piemonte Orientale; 
- Prof. Maurizio Irrera, in servizio in qualità di Professore di I FASCIA (per il s.s.d. IUS/04) presso 
il Dipartimento di Studi per l'economia e l'impresa dell’Università del Piemonte Orientale, che 
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chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-
statistiche dell'Università degli Studi di Torino. 
 
Dall'analisi della documentazione trasmessa risulta che la sostenibilità didattica a seguito dello 
scambio contestuale di docenti è garantita in base alle delibere dei Dipartimenti interessati, da 
cui inoltre emergono le favorevoli motivazioni didattico-scientifiche dello scambio, come previsto 
dall’iter stabilito dal Senato Accademico. Si avvia quindi una discussione in merito, che per 
ragioni di tempo si interrompe. 

Il Nucleo rinvia la formulazione del parere sullo scambio docenti alla prossima riunione. 

 
9) Varie ed eventuali 

A titolo riepilogativo si elencano gli argomenti da trattare nella prossima riunione del 13 
novembre 2017 (ore 9.15): 
- Parere sul SMVP 2018 (le considerazioni sul documento presentato in bozza in riunione al punto 
4 andranno trasmesse all'amministrazione entro il 3/11; il documento definitivo sarà inviato al 
Nucleo entro l'8/11); 
- Audizioni dei CdS dell’accreditamento periodico: LMG-01, L-10 e L-31 (approfondimento 
puntuale dei requisiti AQ che richiedono ancora azioni); 
- Incarichi didattici: linee guida; 
- Scambio docenti: parere sullo scambio proff. Piacenza-Irrera. 

La data del 21 dicembre 2017 che era stata fissata risulta troppo avanzata rispetto alle sedute 
degli organi di governo (SA 19/12 e CdA 21/12). Nella prossima riunione si individuerà pertanto 
un’altra data. 

Si riepiloga infine il piano di audizioni ipotizzato per il 2018 al fine di una successiva 
pianificazione: 

- febbraio audizione del Dottorato IELT (prima dell'accreditamento MIUR del 34° ciclo); 

- fine marzo/aprile audizione di alcuni Dipartimenti in base ai risultati VQR e al monitoraggio dei 
Piani triennali; 

- aprile/maggio audizione di alcuni CdS con criticità in base agli indicatori ANVUR commentati 
nelle schede di monitoraggio di dicembre 2017 e al risultato del monitoraggio del Nucleo riportato 
nella Relazione 2017 (capitolo 2). 

 
La riunione termina alle ore 18.00. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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 la profonda riorganizzazione interna che ha coinvolto l’Università degli Studi di
Torino per quanto concerne i servizi tecnico-amministrativi a partire dal 1/1/2017;

 le rilevanti modifiche apportate al d.lgs. 150/2009 dal d.lgs. n.74 del 25 maggio
2017 attuativo della Riforma della Pubblica Amministrazione (L. 124/2015 cd
“riforma Madia”).

 le considerazioni formulate da parte del Nucleo di Valutazione, sia in occasione

della Relazione annuale sul funzionamento del Ciclo della Performance, sia in

occasione della Relazione di validazione della relazione integrata di Ateneo

 le osservazioni contenute nel “Feedback ANVUR al Piano integrato 2016-2018” del

16/01/2017.

L’anno 2017 ha visto due importanti eventi che hanno inciso sulla necessità di intervenire
nuovamente sul Sistema:

Nel processo di revisione del Sistema sono state prese in considerazione inoltre:

In linea con la revisione normativa più recente, che prevede un aggiornamento annuale obbligatorio  del Sistema, 
l’Università di Torino intende procedere con revisioni e aggiornamenti annuali in una logica di miglioramento continuo.
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Tutte le Direzioni che a diverso titolo intervengono nel ciclo della performance sono state
coinvolte nella revisione del Sistema con il coordinamento della Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione.

1° incontro di analisi delle novità normative e suddivisione dei compiti
LUGLIO 

2017

SETTEMBRE 
2017

OTTOBRE 
2017

incontri per la definizione e l’affinamento dei contributi necessari

Ulteriori incontri e rielaborazione da parte dello Staff Innovazione, 
Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali dei contributi pervenuti e 
stesura del documento unitario

Hanno partecipato ai lavori:

- Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
- Direzione Affari Generali
- Direzione Bilancio e Contratti
- Direzione Generale
- Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
- Direzione Personale

Consegna 
bozza a NdV
27/10/2017
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Le modifiche alla struttura del documento: il nuovo indice (1)

PREMESSA

Cosa è il SMVP e perché UniTO
ha deciso di  modificarlo

1. QUADRO DI RIFERIMENTO E 
PRINCIPI FONDANTI

Il contesto normativo nazionale 
e i principi alla base del Sistema

- Descrizione dell’Ateneo
- Riorganizzazione attività 

amministrative 2017

2. CARATTERISTICHE 
DISTINTIVE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

Riorganizzazione UniTO 2017

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO



3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Come funziona il Sistema 

e chi fa cosa

27/10/2017
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Le modifiche alla struttura del documento: il nuovo indice (2)

3.1 MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO DEL SMVP
- Ciclo di pianificazione, 

monitoraggio, revisione e 
rendicontazione;

- Albero delle performance 
da strategia a operatività 
con raccordo risorse;

- Quadro dei documenti che 
compongono il sistema 
integrato in UniTO;

- Novità normative 2017;
- Considerazioni e 

sollecitazioni del Nucleo di 
Valutazione;

- Feedback ANVUR al ciclo 
performance;

3.2 SOGGETTI E 
RESPONSABILITÀ
- Aggiornati i ruoli in linea 

con novità normative;
- Ruoli presentati in modo 

schematico, per 
semplificazione e chiarezza

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO
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Le modifiche alla struttura del documento: il nuovo indice (3)

4. LE DIMENSIONI DELLA 
PERFORMANCE

La visione di UniTO

- Relazione tra performance 
organizzativa e 
performance individuale;

- Performance organizzativa 
istituzionale e di struttura

- Ruoli valutati e come 
rilevano le diverse 
dimensioni della 
performance

5. RACCORDO CON IL SISTEMA 
DI PIANIFICAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA

- Descrizione del percorso 
intrapreso da UniTO

- Allineamento temporale 
delle pianificazioni;

- Principali elementi per la 
declinazione operativa del 
raccordo

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO
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Le modifiche alla struttura del documento: il nuovo indice (4)

6. SISTEMI DI INCENTIVAZIONE E 
IMPATTO SUL SISTEMA PREMIALE

Paragrafo nuovo

- Dettaglio fasce e criteri di 
calcolo della retribuzione di 
risultato per i vari ruoli valutati 
nel ciclo della performance

7. PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
INDIVIDUALE E CONCILIAZIONE

- Descrizione dei criteri 
generali, dei soggetti 
interessati e delle fasi

- Rimando a Manuale operativo 
per i dettagli procedurali ( es. 
schede utilizzate)

8. QUADRO SINOTTICO 
DIMENSIONI DI VALUTAZIONE E 
PESI
Paragrafo nuovo

- Visione di insieme delle 
componenti di valutazione e 
dei pesi adottati per ogni 
ruolo valutato

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO
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Punti oggetto di attenzione con il Nucleo di Valutazione

Insieme alla bozza del documento è fornito uno schema dettagliato con i punti
fondamentali oggetto di attenzione con il Nucleo di Valutazione e il riferimento puntuale
alla relativa trattazione nel Sistema aggiornato

Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali © UniTO
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Grazie per l’attenzione

Maria Schiavone
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione
Tel. 011.6702224 - m.schiavone@unito.it
Enrico Pepino
Staff Innovazione, Programmazione e Sviluppo Attività Istituzionali
Tel. 0116702450 – enrico.pepino@unito.it
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