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Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11.15 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, il prof. Matteo Turri – Vicepresidente, l’ing. 
Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi e il sig. 
Federico Morena, rappresentante degli studenti. 
 
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) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Incarichi Didattici ex art. 23 L. 240/2010 
4) Attestazione obblighi di trasparenza ex delibera ANAC n.236/2017 
5) Relazione Opinione Studenti 
6) Varie ed eventuali 

 
*** 

Il Presidente, verificata la connessione di tutti i componenti nella stanza virtuale appositamente 
creata, dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo ai punti all’ordine del giorno 
è disponibile sulla piattaforma telematica ad accesso riservato. 
 
1) Comunicazioni 

a) Trasmissione documenti AVA da parte del Presidio della Qualità. 

Il 27 aprile il Presidio della Qualità ha trasmesso, a integrazione di quanto inviato il 28 marzo, 
la seguente documentazione per la Relazione AVA 2017:  
- risposte ai rilievi della CEV post-accreditamento sugli AQ di sede e dei 15 corsi di studio e 
osservazioni dei dipartimenti sulle aree di miglioramento. La documentazione si completa con la 
risposta al rilievo mosso al Nucleo di valutazione per l'AQ6.C3, predisposta a cura del Presidente; 
- risposte dei corsi di studio ai rilievi del Nucleo di Valutazione contenuti nella Relazione 2016. 
Le risposte sono state raccolte dal Presidio tramite la procedura di monitoraggio, a cui non hanno 
aderito quattro corsi: Metodi statistici ed economici per le decisioni (ex Scienze statistiche, 
economiche e manageriali, corso audito dal Nucleo nel 2016); Tecniche della riabilitazione 
psichiatrica; Informatica (ricompreso tra i corsi sottoposti a visita di accreditamento e pertanto 
monitorato come da documentazione al punto sopra); Scienze Forestali e Ambientali (essendo 
stato disattivato il CdS ha scritto apposita relazione raccolta tra le risposte dei corsi in 
accreditamento). 

b) Lo staff della Direzione Generale ha comunicato di aver provveduto ad adeguare il Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) nella sezione connessa alla valutazione dei 
comportamenti organizzativi richiedendo eventuali osservazioni del Nucleo. Il documento che 
recepisce tali osservazioni è stato successivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 26 aprile u.s., che lo ha approvato inserendo inoltre alcune modifiche riguardanti 
il dettaglio dei comportamenti organizzativi e il peso delle dimensioni di valutazione del Direttore 
Generale.  

Il Nucleo chiede di ricevere la deliberazione del CdA relativa alla modifica del SMVP, su cui si 
riserva di esprimere osservazioni e raccomandazioni. 

c) Come concordato nella scorsa seduta, l'amministrazione ha trasmesso il 21 aprile una prima 
bozza della Relazione Integrata 2016 per raccogliere le osservazioni del Nucleo prima della 
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discussione nelle commissioni del CdA. Una versione aggiornata è stata inoltre trasmessa ieri 
(27/4). L’ing. Carlucci ed il presidente stanno elaborando alcuni primi commenti, al fine di inviare 
il riscontro chiesto per l’inizio del mese di maggio. 

d) Il 27 aprile è stata inoltre trasmessa la documentazione utile per la valutazione di performance 
della Direttrice Generale anno 2016, in vista della seduta del 10 maggio prossimo.  

e) Si segnala la nota MIUR del 21 aprile 2017, relativa alle indicazioni operative sulla procedura 
di accreditamento dei Dottorati di ricerca XXXIII ciclo, che contiene le tempistiche della 
procedura (piattaforma telematica disponibile dall'8 maggio, scadenza 31 maggio). L’ateneo 
intende proporre l’istituzione di due nuovi dottorati di tipo industriale. La relazione del Nucleo 
dovrà essere inserita nella procedura telematica entro il 31 maggio, pertanto il Presidente 
comunica che è necessario prevedere una apposita riunione telematica nell’ultima settimana di 
maggio. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 
2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 2 della seduta del 17 febbraio 2017 è approvato all’unanimità con le revisioni 
suggerite dal prof. Li Calzi e dal Presidente e sarà pubblicato sull’apposita pagina del portale 
Unito.it (link).  

Su richiesta del rappresentante degli studenti, dimissionario, si approva inoltre l'estratto del 
verbale n.3 del 29 marzo 2017 relativo al punto 2. 

Morena chiede inoltre che sia inserita a verbale la propria osservazione presentata al termine 
delle audizioni ai Dipartimenti del 17 febbraio 2017, relativa a modificare le linee guida per le 
audizioni dei dipartimenti integrando la composizione del “Gruppo Dipartimento in audizione” 
con una rappresentanza degli studenti.  

Il Nucleo accoglie all’unanimità la richiesta e modificherà di conseguenza il documento “Linee 
guida audizioni dipartimenti”. 

 
3) Incarichi didattici diretti ex art. 23 L. 240/2010 

Si sottopongono al Nucleo le richieste pervenute da parte delle strutture dell'ateneo di 
assegnazione di 28 incarichi didattici ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge 240/10 per il 
prossimo anno accademico.   

Ad integrazione della documentazione trasmessa, la Sezione Contratti della Direzione Personale 
ha presentato all'attenzione del Nucleo l’elenco, stilato dalla Direzione Didattica in occasione 
della validazione ex DM 987 art. 4, c.3 della sostenibilità dei corsi già accreditati e pertanto già 
sottoposto al Nucleo, dei docenti di riferimento nei corsi di studio per l'anno accademico 2017/18 
titolari di incarichi di insegnamento. 

Il medesimo ufficio ha trasmesso oggi la richiesta di attribuzione di incarichi a ulteriori quattro 
docenti presentata dal Dipartimento di ESOMAS (Barattieri, Bianchetti, Gambetti, Mastrobuoni). 

Il Nucleo rinvia l’espressione del parere sulle nuove richieste del dipartimento di ESOMAS alla 
riunione del 10 maggio per avere il tempo di esaminare i 4 curricula. 

Il Nucleo, presa visione dei curricula degli interessati, esprime parere favorevole all’attribuzione 
di incarichi didattici ai proff. CARCILLO e SANCHEZ e prende atto per i proff. RIGARDETTO, 
ALONGE, BERTINETTI, DEPRETIS, FUBINI, GIORDANO, CALLIANO, CIRAVEGNA, FERRERO, 
QUAGLIA, RONCO, SACCHETTO, MARFE, RONCO, GERARDI, FERRECCIO su cui si era già 
espresso favorevolmente.  
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Riguardo al prof. REGINATO il Nucleo chiede un curriculum aggiornato e integrato dall’elenco 
delle pubblicazioni e attività scientifico o professionali più recenti da esaminare nella prossima 
seduta. 
 
Tenuto conto della segnalazione già espressa in occasione della validazione della sostenibilità dei 
corsi già accreditati relativamente all’utilizzo di docenti a contratto come docenti di riferimento, 
rinvia alla seduta del prossimo 10 maggio l’espressione del parere sull'attribuzione ai seguenti 
professori collocati a riposo: BARGONI e GIACOBINI per Medicina e Chirurgia (LM-41), BELLIGNI 
per Scienze del governo (LM-62), SORMANO (sul cui cv il Nucleo non si è mai espresso prima) 
per Comunicazione pubblica e politica (LM-59), BORTOLANI e DIALE per Finanza Aziendale e 
Mercati Finanziari (LM-77), BRUSA per Amministrazione e Controllo Aziendale (LM-77), DEZZANI 
per Professioni Contabili (LM-77), ALLIO per Economia e Management (LM-56), nonché 
BARATTIERI, GAMBETTI e MASTROBUONI per Economics (LM-56). 

 
4) Attestazione obblighi di trasparenza ex delibera ANAC n.236/2017 

La Responsabile della Trasparenza dell'Ateneo a marzo 2017 ha trasmesso la griglia allegata alla 
delibera ANAC n. 236/2017 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, 
compilata a cura delle Direzioni referenti in relazione al foglio n. 1 (il foglio n. 2 “Uffici periferici" 
non è applicabile alle Università). 

Nella riunione dello scorso 29 marzo il Nucleo di Valutazione si è suddiviso il lavoro di verifica 
sull'effettiva pubblicazione, aggiornamento, completezza e apertura del formato dei documenti 
o dati concernenti i singoli obblighi in essa contenuti e il 20 aprile ha raccolto le osservazioni 
prodotte in base al controllo effettuato, che hanno comportato la revisione di alcuni valori indicati 
nella griglia di rilevazione e l'aggiunta di note. 

L’ufficio di supporto ha disposto in bozza, sulla base di tale verifica, i documenti per l’attestazione 
allegati alla delibera ANAC (All.1 Attestazione; All.2 Griglia; All.3 Scheda di Sintesi), che il Nucleo 
procede ad esaminare attentamente apportando alcune modifiche.  

Le richieste di specifiche migliorie e altre osservazioni di carattere tecnico, riferite agli obblighi: 
performance, beni immobili e gestione del patrimonio, controlli e rilievi sull'ammi-
nistrazione, sono state trasmesse alla Responsabile per la Trasparenza che ha provveduto a 
risolvere le situazioni segnalate.  Riguardo ai premi connessi alla performance è stato chiesto di 
pubblicare i dati in tabelle aggregate e si resta in attesa di un aggiornamento entro il prossimo 
mese di maggio. 

Il Nucleo di valutazione, nella sua funzione di OIV per l’Università di Torino, approva all’unanimità 
i tre documenti di attestazione richiesti dall'ANAC ai sensi della delibera 236/2017 (assolvimento 
obblighi di trasparenza; griglia di rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo 
2017; modalità di verifica svolte) per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo nella sezione 
Amministrazione trasparente entro il 30 aprile 2017. 

Il verbale relativo al presente punto è approvato seduta stante. 

 
5) Relazione Opinione Studenti 

Sulla base della relazione inviata dal Presidio della Qualità a fine marzo e delle tabelle di dettaglio 
con le coperture e gli indici di soddisfazione delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e dei 
docenti nell'a.a. 2015/16, il prof. Li Calzi e il sig. Morena hanno predisposto una bozza di 
relazione del Nucleo secondo l’impostazione descritta nelle linee guida ANVUR per la Relazione 
2016.  
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La bozza è stata rivista dal Presidente e presenta due punti ulteriormente riformulati prima della 
riunione, opportunamente evidenziati, al fine di recepire le osservazioni pervenute via e-mail da 
parte dei componenti del Nucleo.  

La discussione si sofferma pertanto sui punti evidenziati relativi all’utilizzo dei risultati della 
rilevazione studenti per l’attribuzione ai dipartimenti di una quota dei punti organico.  
Tali commenti sono presentati sia in una versione proposta da Morena che, per quanto riconosca 
che la pratica costituisca un modo incisivo per tenere in considerazione il punto di vista degli 
studenti, esprime forte perplessità sugli effetti che si avrebbero nel caso di una compilazione 
poco consapevole dei questionari e suggerisce pertanto cautela nell’uso delle valutazioni per 
azioni diverse dal miglioramento continuo dei corsi di studio, sia in una riformulazione proposta 
da Li Calzi che rispecchia la posizione condivisa dalla maggioranza del Nucleo, meno critica visto 
che l'ateneo ha assunto una scelta consapevole volta a valorizzare, seppure con un’incidenza 
minima, il legame fra comportamenti e incentivi. 

Il Presidente evidenzia che già lo scorso anno erano emerse posizioni differenti sullo stesso tema 
e al termine della discussione si definisce all’unanimità una nuova formulazione condivisa. 

Il Nucleo approva la relazione redatta ai sensi della legge 370/99, da trasmettere ad ANVUR 
tramite la piattaforma Nuclei entro il 2 maggio 2017. 
 
 
6) Varie ed eventuali 

La prossima seduta è fissata per il 10 maggio 2017 alle ore 9.30 e prevede l’audizione della DG. 
Al fine di definire la data per la riunione telematica del 25-31 maggio dedicata ai dottorati XXXIII 
ciclo, il Presidente raccoglierà le disponibilità tramite sondaggio.  
 
Come concordato nella scorsa riunione del 29 marzo, il prof. Caterina e il sig. Morena svolgeranno 
in data odierna l’incontro con i responsabili dell’Ufficio Studenti Disabili e DSA e dell’Area Servizi 
agli Studenti della Direzione Didattica, per approfondire le attività di supporto agli studenti 
disabili o con bisogni speciali.  
La valutazione della qualità del servizio ad opera del Nucleo terrà conto delle informazioni che 
saranno in tal modo raccolte, della relazione sulle attività svolte prodotta dall’Ufficio, nonché 
dell’eventuale audizione della delegata del Rettore per la disabilità, prof.ssa Pavone. 
 
Infine, il Presidente saluta a nome di tutto il Nucleo il rappresentante degli studenti Federico 
Morena, che termina l'incarico di componente del Nucleo il 2 maggio 2017.  

Al riguardo riferisce che la presidente uscente del Consiglio degli Studenti è stata informata 
sull'opportunità di inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del rinnovato Consiglio 
degli Studenti un punto relativo alla designazione di un rappresentante nel Nucleo di valutazione. 

 
La riunione telematica termina alle ore 12.15. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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