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Il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15.00 ha inizio la riunione a distanza del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano in collegamento telematico: prof. Enrico Maltese (Presidente), prof. Elena Belluso, 
ing. Paola Carlucci, dott. Michele Ciruzzi (rappresentante degli studenti), dott. Marzia Foroni, 
prof. Marco Li Calzi (Vicepresidente), prof. Zeno Varanini. 

 
Si collegano inoltre il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (AIPQV) dott. Giorgio Longo e la dott. Elena 
Forti della medesima Area, con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Relazione Opinione Studenti 

4) Relazione del Nucleo sulle CDP 

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

6) Varie ed eventuali 

*** 

La riunione telematica si svolge su piattaforma WebEx. 
 
1) Comunicazioni 

Il Presidente richiama l’attenzione sui punti relativi alle comunicazioni, che in parte erano già 
stato rese disponibili al Nucleo precedentemente attraverso la piattaforma collaborativa Moodle 
dato l’annullamento della riunione programmata per il giorno 18 marzo 2020 in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria. Ad esse si aggiungono le comunicazioni relative ai fatti più recenti. 
 
a) Audizioni ai CdS: le audizioni del 18 marzo 2020 sono state sospese, in considerazione della 
emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus. La data di svolgimento sarà definita dopo la 
piena ripresa delle attività. 

I documenti per l'esame a distanza sono stati resi disponibili ai relatori del Nucleo e co-relatori 
del Presidio e ai CdS, e le schede di autovalutazione dei CdS sono state acquisite nel mese di 
marzo. 
 
b) VQR 2015-2019: Il 31 gennaio 2020 è stato pubblicato sul sito ANVUR un documento di 
risposta alle criticità sollevate dal CUN al Bando ANVUR sulla Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR) 2015-2019 (link).  

Internamente all’università di Torino, a partire da fine gennaio si sono svolti gli incontri del 
Gruppo istituzionale di coordinamento, che ha impostato i propri lavori prevedendo riunioni 
mensili alla presenza del Rettore e fornendo aggiornamenti alla Commissione Ricerca del Senato 
Accademico. È stato contestualmente definito il gruppo di supporto tecnico, guidato dalla 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, che opera in stretta 
collaborazione con la Direzione Ricerca e Terza Missione. Oltre al personale dell’amministrazione 
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centrale e di polo è previsto un referente tecnico per ogni dipartimento, in maniera da garantire 
la presenza di personale dedicato. 

Il gruppo di coordinamento ha avviato attività di sperimentazione con quattro Dipartimenti 
rappresentativi delle macroaree UniTO (Informatica, Biotecnologie, Management, Studi Storici), 
relative al processo di selezione dei prodotti e dei case studies di terza missione e alla 
certificazione del personale alla data del 1° novembre 2019, per poter trarre elementi utili per 
tutto l'Ateneo.  

La fase di raccolta delle candidature ai Gruppi di Esperti Valutatori (GEV) si è chiusa il 2 marzo 
2020 come da cronoprogramma ANVUR, e l'Università di Torino ha presentato complessivamente 
185 candidature da parte di docenti appartenenti a tutti i Dipartimenti dell'Ateneo. 

In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID, in data 26 marzo l'ANVUR 
ha pubblicato un nuovo cronoprogramma della VQR 2015-2019 (link) dove sono state rimodulate 
le scadenze intermedie, mantenendo inalterata la scadenza finale del 31 dicembre 2021. 
Successivamente, in data 10 aprile 2020 è pervenuta una nota del Ministro dell'Università che 
ha informato gli Atenei dell’intenzione di “differire di un semestre la data finale di completamento 
delle attività VQR 2015-2019”. A sua volta l’ANVUR il 22 aprile 2020 ha reso noto che il 
cronoprogramma della VQR 2015-2019 sarà ulteriormente rivisto a seguito delle modifiche 
preannunciate dal MIUR. Alla luce di queste notizie la selezione dei prodotti dovrebbe avvenire 
tra fine 2020 e inizio 2021. 
 
c) CONVUI: La riunione del Coordinamento nazionale dei Nuclei indetta per il 10 marzo 2020 è 
stata rinviata. L'ordine del giorno prevedeva un seminario formativo da parte dell'ANVUR sul 
Bando VQR 2015-2019 (con interventi del Presidente, Uricchio, e del Direttore Generale, Livon); 
aggiornamenti e novità su AVA (da parte del dirigente ANVUR Ancaiani); sulla Valutazione della 
performance nelle Università (con interventi del Direttore dell’Ufficio per la valutazione della 
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, De Giorgi, di un componente della 
Commissione Tecnica per la performance del DFP, Deidda Gagliardo e del responsabile ANVUR 
per la Performance, Scaletta). 
 
d) Componenti ANVUR: La procedura di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo 
dell'ANVUR si è completata e la composizione risulta come segue: 

Fabio BELTRAM Scuola Normale Superiore 
di PISA FIS/03 Fisica della materia 

Alessandra CELLETTI ROMA "Tor Vergata" MAT/07 Fisica matematica 

Marilena MANIACI CASSINO e LAZIO 
MERIDIONALE M-STO/09 Paleografia 

Maria Luisa MENEGHETTI MILANO L-FIL-
LET/09 

Filologia e linguistica 
romanza 

Menico RIZZI PIEMONTE ORIENTALE BIO/10 Biochimica 

Massimo TRONCI ROMA "La Sapienza" ING-IND/17 Impianti industriali 
meccanici 

Antonio Felice URICCHIO BARI IUS/12 Diritto tributario 
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e) Offerta formativa 2020/21: L’ANVUR ha pubblicato i documenti aggiornati relativi alle 
Linee Guida per la valutazione e l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione 
per l’a.a. 2020/2021 (link) e ai protocolli di valutazione delle proposte. L'aggiornamento tiene 
conto delle novità contenute nel DM 989/2019 con il quale il Ministero ha previsto la possibilità 
di attivare nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria. 

Con DM n. 428 del 24 marzo 2020 sono state prorogate le scadenze per la compilazione della 
SUA-CdS al 9 luglio e le tempistiche per l’accreditamento dell’offerta formativa 2020/2021 di un 
mese. 
 
f) Resoconti Organi di Governo: Il Presidente segnala all'attenzione del Nucleo i resoconti 
delle ultime sedute degli Organi di Governo (Senato e CdA di febbraio, marzo e aprile). In 
particolare evidenzia le deliberazioni relative a: 
- disattivazione del Centro Interdipartimentale per il Knowledge Interchange (CI4KI); 
- criteri per la distribuzione del Fondo 2020 per la Ricerca Locale e per la distribuzione delle 
domande alla Fondazione CRT; 
- esito valutazione interna dei corsi di Dottorato e distribuzione delle borse per l'attivazione del 
36° ciclo; 
- criteri per l'attribuzione ai Dipartimenti di posizioni da RTDA anno 2020 (40+26 posizioni su 
fondi Programmazione Triennale); 
- criteri di distribuzione dei punti organico ai Dipartimenti (reintrodotto il correttivo per 
Dipartimenti con un numero di iscritti superiore a 3.000 studenti); 
- Rimodulazione obiettivi di performance individuale del Piano 2020 (si rende disponibile la 
delibera); 
- Approvazione Documento di Programmazione integrata 2020; 
- Convenzione per l’insediamento dei Corsi Universitari nella Provincia di Cuneo A.A. 2019/2020 
–2040/2041 (si rende disponibile la delibera); 
- modalità lavori in emergenza COVID. 
Segnala inoltre che il Piano Integrato 2020-22 approvato dal CdA il 28/1/2020 è pubblicato sul 
sito dell'ateneo (link), così come il Piano della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (link). 

Il Nucleo osserva che la rimodulazione degli obiettivi è avvenuta a meno di un mese dal lockdown 
e ha in alcuni casi ridimensionato notevolmente gli obiettivi che erano stati posti a fine gennaio, 
con il rischio di rallentare il percorso di avanzamento sulla Performance che era stato impostato. 
Allo stesso tempo, l’encomiabile reazione dell’ateneo in tutte le sue componenti, che dopo i primi 
giorni di arresto ha ripreso le sue attività anche amministrative, non pare sufficientemente 
valorizzata dalla nuova scelta. Ritiene pertanto opportuno segnalare al Rettore queste 
considerazioni e chiedere informazioni relativamente alle attività alternative realizzate nella fase 
di emergenza. 

Il Nucleo osserva inoltre con sorpresa la disattivazione, a distanza di un anno, del Centro di 
Ricerca di Ateneo IC4KI, il cui processo di istituzione aveva impegnato gli organi per diversi 
mesi. Ritiene opportuno ribadire al Rettore la necessità di un’attenta ricognizione dei Centri su 
cui fondare un’incisiva azione di razionalizzazione da parte della governance. 
 
g) Presidio della Qualità: il Presidio ha trasmesso le Schede di Monitoraggio Annuale (161 
schede SMA) e i rapporti di Riesame Ciclico (26 riesami) effettuati dai CdS nel corso del 2019. 
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Nella riunione del Presidio del 16 marzo 2020 è stata approvata la Relazione sull'Opinione degli 
Studenti sull'a.a. 2018/19 con le tabelle di dati concordate con i referenti del Nucleo sul tema, 
unitamente ad un documento di risposte ai rilievi espressi dal Nucleo nella Relazione del 2019. 
Si ricorda che la Relazione del Nucleo di valutazione sull'Opinione degli studenti è dovuta, per 
legge, al 30 aprile di ogni anno. Tuttavia in ragione dell'emergenza COVID la scadenza è stata 
quest’anno posticipata al 30 giugno. 

h) Accreditamento Dottorati: Con nota Prot. 7757 dell'11/3/2020 il MIUR ha emanato le 
indicazioni operative per l'accreditamento del XXXVI ciclo di Dottorato. La banca dati sarà aperta 
il 16 marzo e chiuderà il 27 aprile 2020. Con successiva nota del 16/3/2020 la chiusura è stata 
prorogata al 27 maggio 2020, in considerazione dell'emergenza Coronavirus. La Relazione del 
Nucleo è richiesta per la prosecuzione dei corsi di dottorato già accreditati nei cicli precedenti, 
qualora abbiano modificato il titolo, il coordinatore o il collegio per oltre il 20% (tali casi saranno 
poi valutati dall'ANVUR). L'accreditamento ministeriale seguirà i criteri indicati nelle linee guida 
MIUR del 2019, come già lo scorso ciclo. 

A tal fine sono state definite le scadenze interne, secondo il cronoprogramma seguente: 

• scadenza per la compilazione della scheda di accreditamento da parte dei Coordinatori e 
delle Coordinatrici: entro e non oltre il 30 aprile 2020 

• monitoraggio e inserimento dati da parte della Sezione Dottorati, invio delle schede al Nucleo 
di Valutazione: dal 4 al 9 maggio 2020 

• seduta del Nucleo di Valutazione e conseguenti relazioni: 13 maggio 2020. 

i) Trasparenza: ANAC ha pubblicato la delibera n.213 del 4/3/2020 (link) relativa agli obblighi 
di pubblicazione per l'anno 2020. Successivamente ANAC ha considerato l'emergenza sanitaria 
e prorogato i termini (link): l'attestazione del Nucleo deve essere resa - e pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - entro il 31 luglio (e non più entro il 30 aprile) sui dati indicati 
nella delibera n.213 pubblicati al 30 giugno 2020 (e non più al 31 marzo). 
 
l) Rilevazione Opinione Studenti 2020: Il Consiglio Direttivo del CONVUI (proff. Angela 
Bergantino, Giulio Ghellini, Pietro Pulina, Maurizio Sasso, Cristiano Violani) ha trasmesso il 17 
marzo 2020 la seguente comunicazione: "Vi informo che abbiamo appena trasmesso una 
richiesta di chiarimenti e indicazioni operative ad ANVUR in merito alla somministrazione della 
ROS 2019/2020, in modo particolare per le attività didattiche del secondo semestre che sono 
state radicalmente riorganizzate alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Abbiamo inoltre chiesto se stanno considerando/valutando eventuali slittamenti della scadenza 
prevista per la Relazione dei Nuclei di Valutazione sulla ROS 2018/2019. Non appena riceveremo 
un riscontro, sarà nostra premura informarVi subito." 

In merito all’Opinione degli Studenti la Presidente del Presidio della Qualità UniTO ha inviato alla 
Direzione Sistemi Informativi dell'Ateneo una comunicazione (7 aprile 2020) per richiedere, in  
accordo con la Vice-Rettrice alla Didattica, con la Presidente della Commissione Didattica e con 
la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti,  la sospensione dell’erogazione del questionario 1 
(insegnamenti) per ciò che riguarda  la scheda  frequentanti,  mantenendo invece  il  questionario 
non frequentanti e le schede previste per i corsi erogati a distanza, per poi successivamente 
ripristinarne l'erogazione dopo aver escluso la domanda relativa alle strutture e con l’eventuale 
aggiunta di etichette interpretative delle domande alla luce delle nuove modalità di erogazione 
della didattica attuate in ragione dell’emergenza.  Nella medesima lettera si chiede inoltre la 
sospensione del questionario docenti. 
Successivamente l'ANVUR ha richiesto la prosecuzione della rilevazione, seppure con attenzione 
alle caratteristiche della nuova situazione che si è creata. Pertanto la Vice-Rettrice alla Didattica, 
in accordo con la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, la Presidente della Commissione 
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Didattica e il Presidio ha predisposto un documento che contiene indicazioni utili a interpretare 
le domande con riferimento alla didattica alternativa adottata dopo il decreto "io resto a casa" 
che ha imposto la quarantena a tutta la cittadinanza. Per i docenti sono presenti indicazioni su 
ciascuna domanda; per alcune domande sono inoltre state inserite etichette aggiuntive nel 
questionario per gli studenti frequentanti, che sono tornati ad esprimere la propria opinione sulle 
nuove modalità di erogazione della didattica. Con gli adattamenti descritti la rilevazione 
dell'opinione degli studenti è ripresa il 27 aprile. 

Il Nucleo rimarca che durante la fase di transizione si è messa nuovamente in luce la debolezza 
organizzativa relativa alla gestione dell’opinione studenti. Ritiene opportuno segnalare al Rettore 
l’esigenza in questo ambito vitale per l’assicurazione della qualità di un coinvolgimento 
strutturato di tutte le parti interessate (decisori istituzionali, responsabili amministrativi e tecnici 
della gestione, Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione, studenti).   

m) Rinvio procedure AVA in UNITO: Nella riunione del 16 marzo 2020 il Presidio ha deciso 
di rinviare al 2021 le procedure di riesame ciclico che avrebbero coinvolto 38 CdS, in quanto 
l'emergenza sanitaria impedisce la consultazione delle parti sociali, essenziale per il riesame, e 
di rinviare a settembre la compilazione dei quadri della relazione 2020 delle Commissioni 
Paritetiche. Il Presidio ha altresì approvato nuove linee guida per i riesami ciclici, che saranno 
diffuse a breve nell'ateneo anche con l'ausilio di video formativi che coinvolgono diversi 
testimonial. 
 
n) Proroga scadenze ANVUR e MIUR: Il 25 marzo 2020 si è riunito il Consiglio direttivo di 
ANVUR che doveva deliberare in merito all’applicazione della sospensione dei termini per tutti i 
procedimenti amministrativi disposta dall’art. 103 del DL n.18 del 17 marzo (cd Cura Italia). 
Il provvedimento (link) indica la proroga delle scadenze riguardanti la relazione dell’opinione 
degli studenti (dal 30 aprile al 30 giugno), la VQR (vedi punto b sopra), l'accreditamento iniziale 
dei CdS (vedi punto e sopra). 
 
o) Fondo Edilizia: L'Ateneo ha deciso di partecipare al bando per il fondo investimenti in edilizia 
universitaria 2019-2023 di cui all’art.2, comma 2, del DM 1121/2019. L'eventuale richiesta di 
cofinanziamento prevede una validazione da parte del Nucleo dei dati sugli immobili, da 
effettuarsi entro la scadenza differita nell'emergenza al 15 giugno 2020. 
 
p) Nuova Presidente del Presidio della Qualità. Lo scorso 14 aprile 2020 la prof.ssa Isabelle 
Perroteau ha rassegnato le proprie dimissioni da componente e presidente del Presidio della 
Qualità. Nella riunione del Presidio dello scorso 20 aprile 2020 è stata eletta come nuova 
Presidente per il mandato 2019-2022 Veronica Orazi, prof.ssa ordinaria del Dipartimento di 
Lingue e letterature straniere e culture moderne e già componente del Presidio nel mandato 
precedente. 

q) Fase 2 dell'emergenza coronavirus per gli Atenei. Il 14 aprile 2020 il Ministro ha inviato 
al CUN, alla CRUI e a tutti i Rettori un documento che presenta un'ipotesi sull’operatività degli 
atenei post lockdown e piani per il raggiungimento degli obiettivi didattici e della ricerca durante 
le fasi 2 e 3 dell'emergenza. 

r) Pareri CEV e CUN per l’offerta formativa dell’a.a. 2020/2021. Sulla banca dati SUA-
CdS è stato pubblicato il parere preliminare delle CEV: 
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- per i corsi di nuova istituzione SCIENZE DELLE RELIGIONI (LM-64) e SCIENZE DEL LIBRO, DEL 
DOCUMENTO, DEL PATRIMONIO CULTURALE (LM-5) il parere è ACCREDITATO e si è pertanto in 
attesa del decreto di accreditamento del MIUR; 
- per il corso di laurea in Diritto agroalimentare L-14 e per la sede di Cuneo del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) il parere è NEGATIVO.  
In banca dati è previsto che "Per le valutazioni preliminari che hanno dato esito di Non 
accreditamento gli Atenei hanno la possibilità di formulare le eventuali controdeduzioni, anche 
allegando documentazione a supporto, entro e non oltre il giorno mercoledì 6 maggio p.v.", 
pertanto il Dipartimento sta predisponendo le controdeduzioni e la documentazione a supporto. 
- Le proposte di modifica degli ordinamenti didattici a seguito dei rilievi formulati dal CUN nella 
seduta del 2 aprile sono state riformulate e trasmesse il 20 aprile alla valutazione dell'ANVUR. 

s) Rettore. Il Presidente informa di essere stato contattato dal Rettore, che intende intervenire 
in una prossima riunione del Nucleo per illustrare le azioni adottate dall’ateneo nell’emergenza 
sanitaria. 

Il Nucleo dà mandato al Presidente di predisporre un elenco di temi che ritiene di particolare 
rilevanza da portare all’attenzione del Rettore in vista dell’incontro.  

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

Il verbale n.1/2020 della riunione del 20 gennaio 2020 è approvato all’unanimità e il verbale 
n.3/2020 della riunione telematica del 20 febbraio 2020 è ratificato. 
I verbali saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’ateneo (vedi link: 
www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali). 
 

 
3) Relazione Opinione Studenti 

La relazione del Nucleo di Valutazione sull'Opinione degli Studenti è dovuta al 30 aprile di ogni 
anno in base a quanto previsto dall’art.1 c.2 della Legge 370/1999. Come già anticipato nelle 
comunicazioni, in ragione dell'emergenza COVID-19 l’attuale scadenza relativa alla rilevazione 
a.a. 2018/19 è stata posticipata al 30 giugno 2020.  
Avendo già ricevuto alla fine del mese di marzo 2020 la relazione di accompagnamento ai risultati 
dell'opinione studenti da parte del Presidio della Qualità e tenuto conto dell'opportunità di 
trasmettere all'ateneo quanto prima gli elementi utili per migliorare il sistema di AQ della 
didattica, il Nucleo non ha ritenuto necessario avvalersi del differimento del termine.  
 
Il Nucleo di Valutazione all’unanimità approva la relazione Opinione Studenti del 2020 sulle 
“modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti per l’a.a. 2018/19” redatta ai 
sensi della legge 370/99, che sarà inserita nella procedura informatica predisposta da ANVUR e 
trasmessa all’ateneo (all’attenzione della governance e del Presidio della Qualità) anche tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale unito.it (link).  

Il Nucleo ritiene opportuno segnalare al Rettore, nel prossimo incontro, le principali 
raccomandazioni contenute nella Relazione. 
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4) Relazione del Nucleo sulle CDP 

Ripetendo il lavoro svolto lo scorso anno, il Nucleo ha analizzato le Relazioni delle Commissioni 
Paritetiche (CDP) del 2019 e ha formalizzato in una relazione le proprie considerazioni e 
valutazioni da trasmettere alle CDP stesse, al Presidio della Qualità e all'Ateneo, allo scopo 
di agevolare il miglioramento dell’efficacia dell’attività delle Commissioni anche nella 
predisposizione, posticipata a settembre 2020, delle relazioni dell’anno corrente.  
L’analisi condotta è trasversale rispetto alle CDP e riporta per ogni aspetto considerato 
raccomandazioni rivolte distintamente alla governance, al Presidio o alle stesse CDP. 
 
Il Nucleo di Valutazione all’unanimità approva la Relazione 2020 sulle CDP, che sarà trasmessa 
all’ateneo (all’attenzione della governance, del Presidio della Qualità e delle CDP) anche tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale unito.it (link). 

Il Nucleo ritiene opportuno segnalare al Rettore, nel prossimo incontro, le principali 
raccomandazioni contenute nella Relazione. 

I referenti per il Nucleo, dott. Ciruzzi e Foroni, prenderanno contatto con i referenti sul tema del 
Presidio, proff. Failla e Massaglia, per approfondire le proposte di revisione delle attività delle 
CDP. 
 

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

Il Nucleo esamina le seguenti richieste di scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, della L. 240/10 proposte dal Dipartimento di Economia e Statistica con l’Università di 
Milano Bicocca (proff. Guerzoni - Ottone) e dal Dipartimento di Matematica con l’Università del 
Piemonte Orientale (dott. Terracini - Fava) corredate dal parere favorevole della Vicerettrice alla 
Didattica sulle richieste di trasferimento: 

• In uscita Prof. Marco GUERZONI, in servizio in qualità di Professore di Seconda Fascia 
presso il Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” per il s.s.d. SECS-
P/06 (Economia Applicata) - s.c. 13/A4 (Economia Applicata) che chiede di essere 
trasferito presso il Dipartimento di Economia, metodi quantitativi delle strategie di 
impresa dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

In entrata Prof.ssa Stefania OTTONE, in servizio in qualità di Professoressa di Seconda 
Fascia presso il Dipartimento di Economia, metodi quantitativi delle strategie di impresa 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca per il s.s.d. SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) 
- s.c. 13/A3 (Scienza delle Finanze) che chiede di essere trasferita presso il dipartimento 
di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università degli Studi di Torino. 

 
• In uscita Dott.ssa Lea TERRACINI, in servizio in qualità di Ricercatrice universitaria a 

tempo indeterminato presso il Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” per il s.s.d. 
MAT/02 (Algebra) – s.c. 01/A2 (Geometria e Algebra) che chiede di essere trasferita 
presso il dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale; 

In entrata Dott. Luciano FAVA, Ricercatore a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, s.s.d. FIS/01 (Fisica Sperimentale) – s.c. 02/A1 (Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di 
Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università degli Studi di Torino. 
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In merito agli elementi necessari per esprimere parere favorevole sugli scambi di docenti tra 
atenei, il Nucleo richiama quanto già deliberato nel febbraio 2019: 
"Il Nucleo rileva che le deliberazioni che riguardano le proposte di scambio non hanno impatto 
solo sulla mobilità di singoli docenti, ma anche sulla sostenibilità dell’offerta formativa nonché 
sulla qualità della ricerca prodotta, dell’intera struttura dipartimentale e dell’Ateneo nel suo 
complesso. Raccomanda pertanto che le deliberazioni dei Dipartimenti abbiano per oggetto tutti 
questi aspetti: i docenti o ricercatori in scambio; la sostenibilità didattica; la produzione 
scientifica. Il Nucleo richiama altresì l’attenzione dei Dipartimenti interessati affinché le 
deliberazioni siano assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione adeguata agli 
aspetti considerati.  
In relazione alle future proposte di scambio contestuale di docenti tra atenei ex art.7 L.240/2010 
a partire dalla prossima programmazione didattica, il Nucleo raccomanda che il parere favorevole 
sullo scambio sia espresso in maniera articolata e comprenda una formale deliberazione sul 
mantenimento della sostenibilità dell’offerta formativa tenuto conto dei SSD coinvolti. Tale 
deliberazione dovrà essere formulata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione plenaria." 
 
Questi elementi rappresentano i punti di riferimento che guidano le analisi del Nucleo in merito 
alle proposte di scambio di docenti. 
Si apre la discussione e in merito allo scambio Guerzoni-Ottone il Nucleo ritiene che dalla 
documentazione pervenuta emergano tutti gli elementi necessari riguardanti la sostenibilità 
didattica e in termini di ricerca. Per quanto riguarda lo scambio Terracini-Fava emergono 
elementi di perplessità relativi alla sostenibilità della didattica dei corsi di MAT/02 e alla 
congruenza del settore della fisica sperimentale rispetto alle linee di ricerca del dipartimento di 
Matematica. Si osserva che la deliberazione del Dipartimento, che non è stata assunta dal 
Consiglio in composizione plenaria di tutte le fasce di docenza, rimanda ai pareri delle 
Commissioni Ricerca e Didattica, nei quali non si ritrovano elementi sufficienti a valutare la 
congruenza rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento e a verificare il mantenimento della 
sostenibilità della didattica con riferimento al settore scientifico disciplinare su cui graverebbe 
l’impatto dello scambio, citando invece al riguardo l’eventuale ricorso ad affidamenti gratuiti alla 
stessa ricercatrice uscente. 
 
Il Nucleo, considerato che lo scambio proposto tra i proff. Guerzoni e Ottone si configura, come 
previsto dalle norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, tra docenti della stessa 
qualifica e che, come emerge dalla delibera del Dipartimento, non ha impatto negativo sulla 
sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento di Economia e Statistica ed è congruente alle 
sue linee di ricerca, esprime parere favorevole allo scambio. 
 
Il Nucleo, considerato che la documentazione pervenuta non contiene elementi sufficienti a 
rassicurazione della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento di Matematica e sulla 
congruenza dello scambio con le sue linee di ricerca, esprime parere non favorevole sullo scambio 
proposto tra i dott. Terracini e Fava.  
 
 
6) Varie ed eventuali 

Le prossime riunioni si svolgeranno nelle seguenti date: 

13 maggio 2020: 

- Relazione Nucleo su accreditamento dottorati XXXVI ciclo (dovuta entro 27/5); 
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- Relazione Nucleo per ANVUR sul superamento criticità dei CDS in accreditamento periodico 
(dovuta entro 31/5); 

- Audizione Direttrice Generale su performance 2019 (e proposta di valutazione); 

- Prima presentazione Relazione Integrata 2019. 
4 giugno 2020 (Telematica asincrona): 

- Validazione Relazione Integrata 2019 (dovuta entro 30/6);  

- eventuale Validazione dati sugli immobili per fondi edilizia 2019-23 (dovuta entro 15/6). 

8 luglio 2020: 

- Relazione Nucleo 2020 sulla performance (dovuta entro 31/7); 

- Attestazione obblighi di Trasparenza (dovuta entro 31/7); 

- Monitoraggio della performance 2020 (dovuto entro 31/7).  

 
Tenuto conto che l'Ateneo ha segnalato l’intenzione di presentare programmi di interventi edilizi 
per la richiesta di cofinanziamento MUR nell'ambito del Fondo investimenti edilizia universitaria 
2019-2033 (D.M. del 5 dicembre 2019, n. 1121) per il quale è previsto anche una validazione di 
dati da parte del Nucleo, si stabilisce di effettuare un'audizione in merito nella prossima riunione 
del 13 maggio del dirigente della Direzione Edilizia e Sostenibilità, ing. Petruzzi.  

 

La riunione termina alle ore 17.50. 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 
  


