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Il giorno 30 giugno 2017 alle ore 9.10 ha inizio, presso la sala Organi Collegiali 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 
(fino alle ore 12.45), il sig. Michele Ciruzzi – rappresentante degli studenti, il prof. Marco Li Calzi 
e il prof. Matteo Turri, Vicepresidente. Giustifica l’assenza la dott. Paola Galimberti. 
 
Sono altresì presenti 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 verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Valutazione sistema AVA 2017:  

a) Audizione Vicerettrice alla Didattica e Presidio della Qualità 
b) Pianificazione lavori  

4) Relazione Annuale 2017 - Sezione Performance  
5) Nuova istituzione di Scuola di Specializzazione 
6) Varie ed eventuali 

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

a) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli Organi di Governo 
(Senato 13/06; CdA 27/6), tra cui si segnalano le seguenti deliberazioni: 

- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza al 30/09/2017 (nel mese di luglio si terrà 
la consultazione interna sulla rosa di candidati a componenti interni ed esterni, non vincolante 
per la successiva designazione da parte rispettivamente del Senato e del Rettore);  
    Il Presidente ritiene sia utile programmare un incontro con i componenti interni del futuro 
CdA per una riflessione sugli aspetti di comune interesse. 

- Progetti Erasmus+ (approvati 10 progetti su 13 presentati, per un finanziamento complessivo 
di 917.462 euro. Nel 2016 erano stati finanziati 4 progetti per un totale di 233.905 euro); 
    Il Nucleo esprime apprezzamento per i risultati nel percorso di internazionalizzazione 
intrapreso dall’ateneo.  

- Adesione delle Scuole di Dottorato e dei Poli ricerca di UNITO al Council for Doctoral Education 
(rete di scuole dottorali europee che svolge servizi di accompagnamento alle carriere dottorali); 

- Utilizzo punti organico destinati alle “esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2016; 
    Il Nucleo considera molto interessante la politica dell’organico definita tramite la riserva del 
30% di punti attribuiti dal Rettore, utilizzati anche per il reclutamento di personale tecnico-
amministrativo. 

- Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover (il CdA, su parere 
favorevole del Senato, ha deliberato di: 1) proseguire nella politica di potenziamento del turn 
over del personale di Ateneo con un piano pluriennale per gli anni 2017, 2018 e 2019. La 
proposta prevede l’attribuzione, negli anni 2018 e 2019, di risorse per l’avvio di posizioni di RU 
td art. 24 c.3 lett. a) in modo da raggiungere annualmente un numero complessivo dell’ordine 
di 40 posizioni ivi comprese le eventuali posizioni finanziate dell’esterno e quelle collegate ai 
dipartimenti di eccellenza; 2) l’attribuzione: i) di n. 10 punti organico per ciascuna delle 
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programmazioni 2017, 2018, 2019 per l’avvio di posizioni di ricercatore a tempo determinato 
art. 24 c.3 lett. b), che verranno prelevati a monte della distribuzione dei punti organico destinati 
al personale docente; ii) fino a n. 15 e fino a 9 punti organico per ciascuna delle programmazioni 
2018 e 2019 per l’avvio di posizioni di professore associato da destinare a settori concorsuali nei 
quali siano in servizio ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale, utilizzando i punti dedicati alle “Esigenze strategiche di Ateneo” sulla base di 
un’istruttoria svolta dalla “Cabina di Regia” nominata dal Senato Accademico il 14.03.2017, 
integrata dal presidente della Commissione Organico. Le suddette posizioni dovranno essere 
attribuite per il potenziamento dei settori scientifico disciplinari carenti in termini di “docenti di 
riferimento” nei prossimi tre anni accademici alla luce delle previsioni di pensionamento; iii) di 
2, 5 e 5 punti organico totali aggiuntivi alla dotazione dovuta alle cessazioni, rispettivamente per 
ciascuna delle programmazioni 2017, 2018, 2019 al personale tecnico amministrativo, che 
saranno calcolati a monte della distribuzione dei punti organico al personale docente. Tali risorse 
dovranno essere destinate per almeno 10 p.o. all’immissione di nuovo personale con profili 
professionali in settori particolarmente carenti e strategici per le linee di sviluppo dell’Ateneo).  

    Il Nucleo apprezza il piano dell’organico approvato, che prevede posizioni mirate a superare i 
problemi di sostenibilità di docenza e di carenza di specifici profili di personale tecnico-
amministrativo, e si collega ai Dipartimenti di eccellenza di cui alla legge di bilancio 2017. 

Riguardo al piano di potenziamento dei settori scientifico disciplinari carenti in termini di “docenti 
di riferimento” si segnala quanto comunicato dal Presidente della Commissione Organico del 
Senato Accademico, in risposta alle considerazioni espresse dal Nucleo a maggio sui docenti a 
contratto utilizzati per la sostenibilità di alcuni corsi di studio: 
"Condivido integralmente e senza riserve le considerazioni del Nucleo sulla del tutto insufficiente 
stabilità di una platea di docenti di riferimento che includa professori a contratto, opzione da 
considerarsi soltanto temporanea ed emergenziale a fronte di necessità non altrimenti superabili 
a breve. La via indicata dal Nucleo per superare tale difficoltà, e cioè l'impiego di risorse per 
selezioni di personale docente esterno, è un'ottima soluzione. Accanto a questa si può 
considerare anche un maggiore impegno nel reperire docenza stabile di riferimento nei settori 
scientifico-disciplinari (soprattutto di base e caratterizzanti) in cui siano presenti ricercatori a 
tempo indeterminato provvisti di abilitazione nazionale alla 2a o alla 1a fascia, secondo una 
scelta espressa nel "Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover" che 
il Rettore ha presentato il 30.5 scorso al Senato Accademico e che sarà sottoposto al prossimo 
Consiglio di Amministrazione (27.6); è evidente, infatti, che il passaggio di RU – figure che non 
sono tenute a concretare necessariamente la propria attività didattica in offerta di insegnamenti 
ufficiali – al ruolo docente consolida la docenza di riferimento, oltre che l'impianto dell'offerta 
formativa.” 
 
- Piano generale degli spazi di Ateneo (Il 27 giugno il CdA ha deliberato il Piano con l’obiettivo 
del miglioramento degli spazi per la didattica, che si sviluppa sui seguenti elementi: 
organizzazione dell’Ateneo per Poli, distribuzione delle sedi sul territorio, stato delle sedi in 
termini di adeguatezza, sostenibilità e razionalizzazione del numero di sedi con la realizzazione 
dei nuovi insediamenti: Polo Scienze di Grugliasco, Palazzina Aldo Moro e sede di Collegno). 
    Il Presidente osserva che il piano degli spazi deliberato si collega agli obiettivi di 
programmazione triennale ministeriale e prevede sia il miglioramento delle sedi esistenti che la 
realizzazione di nuovi insediamenti. Il Nucleo dichiara interesse a ricevere ulteriori informazioni 
in merito ai contenuti del Piano. 

b) Il 23 giugno sono entrati in vigore i nuovi decreti Madia in attuazione della riforma della 
Pubblica Amministrazione: D.lgs. 75/2017 di aggiornamento del testo unico del pubblico impiego 
(D.165/2001) e D.lgs. 74/2017 di aggiornamento del decreto sul sistema di valutazione della 
performance dei dipendenti pubblici (D. 150/2009), che prevede compiti per l’OIV più estesi ed 
un ruolo più incisivo, a partire dal parere vincolante che l’OIV (Nucleo per le università statali) 
dovrà fornire sull’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance. 
Il Nucleo si propone di approfondire lo studio delle novità introdotte dal decreto 74/2017 dopo 
l’estate. 
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c) Il 22 giugno 2017 si è svolto un incontro di lavoro convocato dal Rettore tra il Nucleo di 
valutazione e una delegazione del CdA, avente ad oggetto uno scambio di opinioni e riflessioni 
sul tema della performance, dalla fase di programmazione alla valutazione finale da parte del 
Nucleo. 
Il Vicepresidente riferisce che l’incontro è stato ritenuto da entrambe le parti utile e positivo e si 
è auspicato di ripetere l’esperienza con altri incontri di lavoro almeno su base annuale. Tenuto 
conto inoltre che il CdA è in fase di rinnovo è opportuno concordare, anche con i futuri nuovi 
componenti, l’impianto metodologico da formalizzare nel Sistema di misurazione e valutazione 
della performance, prima della scelta degli obiettivi effettuata in piena autonomia dal Consiglio 
e dal Rettore; ad esempio l’importanza che gli obiettivi, sia organizzativi che individuali, siano 
sufficientemente sfidanti. Altri temi discussi sono stati la necessità di rivedere le caratteristiche 
del sistema premiale, le difficoltà legate all’eventuale estensione del sistema della performance 
al personale di categoria non EP e la priorità da approfondire in tema di performance 
organizzativa. 

Il Nucleo apprezza la modalità di incontro, focalizzata su temi specifici e ristretta ad una 
delegazione del CdA, che ha consentito un confronto puntuale sui singoli temi e che 
auspicabilmente si potrà affiancare alle audizioni del Presidente nelle sedute plenarie dell’organo 
di governo. 
 
d) Si segnala il decreto legge n.91 del 20 giugno 2017 che all'art. 12 rivede il costo standard per 
studente utilizzato per la ripartizione di una quota del FFO (D.L.91/2017) e modifica le 
numerosità di riferimento delle classi di laurea. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 
2) Approvazione verbali 

L'approvazione del verbale della seduta telematica del 7 giugno 2017 è rinviata alla prossima 
seduta.  

 
3) Valutazione sistema AVA 2017:  

a) Audizione Vicerettrice alla Didattica e Presidio della Qualità 

Alle ore 10.00 entrano la Vicerettrice alla Didattica prof. Operti e la Presidente del Presidio prof. 
Civera per un confronto sui temi AVA e sulle attività post-accreditamento. 
Si apre la discussione sugli argomenti riportati nel seguito. 
 

Follow up Accreditamento Periodico 

Con riferimento alla documentazione fornita dal Presidio per il monitoraggio delle azioni poste 
in essere dalla sede e dai CdS a seguito dell’Accreditamento Periodico, nel corso dell’incontro 
è stata condivisa l’opportunità di un affiancamento del Presidio nell’attività istruttoria 
preventiva al monitoraggio del Nucleo. Tale attività si svolgerà entro il mese di settembre e 
consentirà successivamente al Nucleo di valutare le attività predisposte dalla sede e dai CdS 
sui singoli requisiti di AQ al fine di definire quali condizioni risultino essere state superate e 
quali invece richiedano un ulteriore approfondimento o la prosecuzione del monitoraggio delle 
azioni di miglioramento avviate. Nella Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione, con 
scadenza ANVUR al 30 settembre 2017, sarà sinteticamente descritto il processo di follow-up 
impostato.  

Indicatori ANVUR 

Il 16 giugno 2017 si è formalmente concluso il periodo di sperimentazione sul nuovo set di 
indicatori ANVUR. L’ateneo ha provveduto a inviare segnalazioni puntuali ad ANVUR 
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riguardanti le metriche e la consistenza dei dati rilevati. Alcuni indicatori non appaiono ancora 
consistenti dal punto di vista del dato esposto e dunque non immediatamente utilizzabili in 
sede valutativa. Il 26 giugno è stata pubblicata una nuova nota metodologica a cui seguirà la 
pubblicazione definitiva degli indicatori. Considerando questa situazione nell’incontro si è 
concordato un insieme di indicatori ritenuti più significativi su cui concentrare l’attenzione e 
richiedere ai cds di commentare nella Scheda di Monitoraggio Annuale. Gli indicatori 
selezionati corrispondono a quelli individuati come “sentinella” dal Nucleo negli anni scorsi, 
integrati da altri che rispondono alle esigenze di monitoraggio dei processi di AQ di maggiore 
impatto o ad esigenze strategiche di ateneo. Tenuto conto che i corsi di studio devono ancora 
esaminare tali dati (la scadenza ANVUR è il 31/12; la scadenza interna è stata posta al 15/11; 
inoltre alcuni cds sperimenteranno nell’estate le modalità di commento agli indicatori 
all’interno del riesame ciclico), nella relazione 2017 del Nucleo non si utilizzeranno gli 
indicatori a livello di cds (resi disponibili in via definitiva il 30 giugno) ma si descriverà il 
processo concordato. 

Audizioni di CdS, Dipartimenti e Dottorati 

Dopo una prima fase sperimentale, svolta nel 2016 e caratterizzata anche da una migliore 
definizione dei protocolli di audizione e della loro efficacia, considerando le Linee Guida ANVUR 
sul nuovo sistema AVA il Presidio e il Nucleo hanno condiviso l’opportunità di orientare 
maggiormente le prossime audizioni ai CdS, Dipartimenti e Dottorati per i quali siano stati 
rilevati aspetti critici nelle procedure di valutazione o autovalutazione. Le attività di audizione 
continueranno ad essere organizzate dal Nucleo con la collaborazione del Presidio. In 
particolare, il Nucleo intende audire entro il 2017 il Dottorato in Analisi comparata del diritto 
e delle istituzioni come già emerso in sede di accreditamento dottorati del XXXIII ciclo e 
successivamente almeno due Dipartimenti, scelti in base alle criticità evidenziate nei risultati 
VQR e nella sostenibilità docenti. L’individuazione di eventuali CdS da audire avverrà a valle 
dell’esame degli indicatori ANVUR, pertanto nel 2018, tenuto anche conto delle tempistiche 
previste per le procedure di follow-up dell'accreditamento periodico. 

Docenti di riferimento 

Considerando che per la verifica della sostenibilità dell’offerta formativa avvenuta a marzo 
2017 sono stati utilizzati docenti a contratto come docenti di riferimento, il Nucleo di 
Valutazione aveva sollecitato l'Ateneo e i Dipartimenti interessati a fare in modo che questa 
situazione si configurasse come temporanea e che fossero adottate misure che possano 
portare al completo ripristino dei docenti di riferimento utilizzando i soli docenti strutturati; il 
Nucleo nel mese di maggio aveva inoltre suggerito che, nel caso permanessero dette 
condizioni, fossero formulate linee guida di Ateneo per l'utilizzo dei docenti di riferimento.  

La Vice Rettrice per la Didattica durante l’incontro ha illustrato l’orientamento dell’Ateneo che 
consiste nell’agire con una programmazione del personale utile ad evitare il ripetersi delle 
situazioni contingenti accadute quest’anno. Facendo seguito anche alle rassicurazioni 
pervenute dal Presidente della Commissione Organico con mail del 19 giugno e al lavoro 
previsto dalla cabina di regia dell’Ateneo, il Nucleo ha deciso che valuterà successivamente 
l’efficacia delle iniziative dell’Ateneo mirate a garantire un percorso di stabilità 
nell’individuazione dei docenti di riferimento. 

Analisi della sostenibilità di docenza 

Le attività di analisi delle informazioni e dati concernenti la sostenibilità didattica sia a livello 
di Ateneo che di Dipartimento, sui prossimi pensionamenti in funzione dell'offerta didattica e 
sui registri degli insegnamenti, sono di interesse sia per il Nucleo di Valutazione che per la 
Vicerettrice alla didattica. Nell’incontro si concorda di impostare congiuntamente le specifiche 
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dei dati da analizzare, in modo che le elaborazioni svolte dal Nucleo per la Relazione 2017 
siano successivamente utilizzabili dalla cabina di regia dell’ateneo.  

Questionario dottorandi  

È stata condivisa l’opportunità di introdurre in Ateneo un questionario di soddisfazione dei 
dottorandi che costituisca un modello uniforme e che sia raccolto con modalità omogenee da 
tutti i Corsi di Dottorato. L’Area Ricerca della Direzione Ricerca e Terza Missione sarà coinvolta 
per la gestione di questa attività. 

Opinione studenti 

Considerata la sempre maggiore caratterizzazione internazionale dell’offerta formativa 
dell’Ateneo, il Nucleo ha segnalato la necessità di inserire, per i CdS offerti in lingua inglese, 
alcuni specifici quesiti volti a raccogliere le valutazioni degli studenti “internazionali” sulla 
qualità dei corsi. Si è convenuto in prima battuta di impostare un’analisi sulla base dei dati 
già disponibili sull’opinione degli studenti (dati di soddisfazione e commenti liberi) e di 
effettuare un confronto tra i CdS in inglese e gli analoghi CdS in lingua italiana per valutare 
eventuali domande aggiuntive volte ad approfondire gli aspetti specifici dei corsi 
maggiormente rivolti agli studenti “internazionali”. 

Riguardo al tema Opinione degli studenti si è inteso rafforzare la collaborazione Nucleo-
Presidio istituendo un Gruppo di Lavoro permanente composto da due componenti del Nucleo 
e due del Presidio. Il Nucleo di Valutazione ha incaricato il prof. Li Calzi e lo studente Michele 
Ciruzzi; la Presidente del Presidio, sentiti gli interessati, ha incaricato il prof. Migliaretti e lo 
studente Lorenzo Giraudo. 

 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione ringrazia le professoresse Civera e Operti per il proficuo 
approfondimento dei temi sopra condivisi, che alle ore 12.00 escono dall’aula.  

 
b) Pianificazione lavori  

Il Presidente presenta una proposta di indice per la Relazione del Nucleo 2017 da trasmettere 
ad ANVUR entro il 30 settembre, unitamente ad una proposta di suddivisione dei lavori. 
Come lo scorso anno, seguendo la struttura indicata nelle linee guida ANVUR per la Relazione 
2017 in cui si ribadisce che la scelta degli elementi su cui soffermare l'analisi è a discrezione del 
NdV (p.11 LG 2017), l'impostazione per la sezione AVA fa riferimento ai requisiti di AQ previsti 
dalle nuove linee guida per l'accreditamento periodico e comprende i seguenti capitoli: Didattica 
a livello di ateneo (cap 1), a livello di Cds (cap 2), Opinione studenti (cap 3, già fatto), Ricerca 
e terza missione (cap. 4). 
Gli argomenti che si propone di trattare sono pertanto quelli dello scorso anno, tramite l'analisi 
dei requisiti di AQ principali (ovvero senza scendere a livello di sotto-requisito); in aggiunta si 
propone la trattazione di due temi di dettaglio: l'internazionalizzazione della didattica e la 
valutazione del servizio studenti disabili, e di dare ampio rilievo alla valutazione degli interventi 
avviati dalla sede a seguito della visita di accreditamento di fine 2015. Nel capitolo dedicato alla 
valutazione della ricerca si propone di incentrare la relazione sui risultati nella VQR 2011-14, 
recentemente pubblicati, e di trattare sinteticamente gli argomenti dottorati e confronti 
internazionali. 

Riguardo alla procedura di follow-up delle condizioni (giudizio C) e segnalazioni (giudizio B*) CEV 
a livello di singole strutture, come concordato al punto precedente, nella Relazione annuale sarà 
inserita la descrizione del processo, mentre nei confronti dell'ateneo (Presidio e CdS coinvolti) si 
darà un riscontro successivo al mese di settembre sulle risposte fornite dai cds (45 condizioni e 
69 segnalazioni per i 14 cds accreditati), prevedendo un eventuale incontro di approfondimento 
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congiuntamente al Presidio e alla Vicerettrice con i corsi che risultassero non avere ancora 
superato le condizioni rilevate dalle CEV. 

Una prima bozza dei vari capitoli sarà raccolta entro il 31 agosto e discussa nella prossima seduta 
di settembre. 

4) Relazione Annuale 2017 - Sezione Performance 

L'ing. Carlucci ha predisposto, su incarico del Presidente, una prima bozza del capitolo della 
Relazione annuale dedicato alla valutazione del ciclo della Performance, secondo l’articolazione 
descritta nelle linee guida ANVUR 2017.  
Tale indice si discosta significativamente da quello dello scorso anno e prevede sia un riscontro 
sulla gestione del ciclo 2016 che sulla relazione 2016 svolta nel 2017. I capitoli in cui si articola 
la Relazione pertanto contengono vari rimandi anche al ciclo 2017; il testo risultante è piuttosto 
corposo, cosa che non ne agevola la lettura ed è un elemento da considerare per il futuro. 
I contenuti riprendono le osservazioni e raccomandazioni già esposte nei vari documenti 
approvati in questo primo semestre 2017 e riguardano suggerimenti per migliorare alcuni aspetti 
di dettaglio, nel quadro di una gestione del ciclo della performance che si riconosce più evoluta 
di molti altri contesti universitari italiani.  

Si apre la discussione sulla bozza, nel corso della quale si apportano alcune revisioni che 
conducono alla messa a punto del testo definitivo.  
 
Il Nucleo nella sua funzione di OIV approva la Relazione Performance all’unanimità. 
 
Alle ore 12.45 esce il prof. Caterina. 
 

5) Nuova istituzione di Scuola di Specializzazione 

La Sezione Offerta Formativa della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha inviato la nota 
prot. n. 175918 del 15 giugno 2017 avente ad oggetto "Proposta di nuova istituzione della Scuola 
di Specializzazione di Area Veterinaria in “Patologia e Clinica degli animali di affezione” (Classe 
della Sanità Animale), afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie. Decorrenza 2017-2018". 
 
L’art. 9 co.2 del D.M. 270/2004 dispone che le Università attivino i Corsi di Studio nel rispetto 
dei requisiti stabiliti dal MIUR “previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione”. Lo stesso 
D.M. all’art. 3 include le Scuole di Specializzazione tra i Corsi di Studio, stabilendo inoltre che 
possono essere istituite “esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive 
dell’Unione Europea”. In particolare, per la proposta in oggetto interviene il Decreto 146/2006 
di riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria che ne individua il profilo 
specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in classi. 
Si osserva che pur essendo le scuole di specializzazione, al pari delle altre tipologie dell’offerta 
formativa post lauream, esplicitamente indicate tra i Corsi di Studio per i quali ANVUR prevede 
una completa introduzione delle procedure di AQ, queste ultime restano ad oggi escluse dal 
sistema AVA e non sono state emesse indicazioni procedurali al riguardo da parte di ANVUR o 
del Ministero. Si propone quindi di procedere ad una analisi della documentazione pervenuta, 
ovvero la nota della Direzione Didattica, l’ordinamento della Scuola proposto, la “relazione 
tecnica” del Dipartimento del 27/06/2017 con le motivazioni per l'istituzione della Scuola (e i 
chiarimenti ulteriori del 29 giugno). 
 
Il Nucleo ravvisa che la documentazione pervenuta a corredo della proposta del Dipartimento di 
Scienze Veterinarie per l’istituzione di un nuovo corso di specializzazione nella classe della 
“Sanità Animale”, peraltro ancora non formalizzata in una delibera del Consiglio di Dipartimento, 
non contiene sufficienti elementi per esprimere un parere. Il Nucleo chiede a tal fine documenti 
e tempistiche paragonabili a quelli previsti per l’istituzione dei corsi di studio, anche in ordine 
alla sostenibilità sia strutturale che di docenza impiegata rispetto alla restante offerta del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie (e con particolare riferimento alle Scuole di specializzazione 
di area veterinaria). 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N
http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/798/Animali%20di%20Affezione.doc
http://ndv.i-learn.unito.it/pluginfile.php/3607/mod_book/chapter/798/Affezione_ordinamento.pdf
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6) Varie ed eventuali 
 

La prossima seduta è fissata per il giorno 14 settembre alle ore 10.15.  
La riunione sarà dedicata alla relazione 2017, le cui bozze redatte dai singoli componenti saranno 
raccolte a inizio settembre.  
Nella prossima seduta è inoltre prevista la presenza della Direttrice Generale per illustrare i 
risultati del monitoraggio infra-annuale degli obiettivi di performance 2017.  
 
La riunione termina alle ore 13.15. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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