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Il giorno 30 settembre 2016 alle ore 9.45 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, 
la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi, il prof. Matteo Turri – Vice Presidente e il sig. 
Federico Morena, rappresentante degli studenti.  
 
Elena Forti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione partecipa con funzioni di 
supporto alla verbalizzazione.  

*** 

Ordine del giorno 

1) Approvazione verbali 
2) Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2017/18 
3) Varie ed eventuali 

*** 

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

1) Approvazione verbali 

Il verbale n.9 della riunione telematica del 26 settembre 2016 è approvato all’unanimità e sarà 
pubblicato sull’apposita pagina del portale Unito.it (link).  

 
2)  Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2017/18 

L'iter interno per la valutazione delle proposte di corsi di studio di nuova istituzione a.a. 2017-
2018 (Linee guida approvate dal Senato Accademico a marzo 2016) prevede che il Nucleo 
esprima entro il mese di settembre un primo parere sulle proposte presentate dai Dipartimenti a 
fine luglio e corredate da una relazione favorevole del Vicerettore alla Didattica.  

- Corso di laurea magistrale Interateneo in “Computational Data Management and Analytics” 
classe LM-18: proposto dal Dipartimento di Informatica, Università di Torino e dal DiSIT, 
Università del Piemonte Orientale. Per l'Università degli Studi di Torino sarebbe una nuova 
istituzione, mentre si tratterebbe di una modifica di ordinamento per l'Università del Piemonte 
Orientale, sede amministrativa del corso. 

- Corso di laurea in "Business Administration" classe L-18: proposto dal Dipartimento di 
Management; erogato in lingua inglese. 

Il Presidente fa presente di aver chiesto agli uffici della Direzione Didattica alcuni chiarimenti sui 
docenti di riferimento esterni da acquisire tramite convenzione per la L-18, e condivide con il 
Nucleo le informazioni aggiuntive ottenute.  

L'iter prevede che entro il mese di ottobre i Dipartimenti proponenti, tenuto conto del parere del 
Nucleo, rifiniscano e completino i documenti di progettazione a corredo della richiesta 
e presentino una delibera del Consiglio di Dipartimento agli organi di governo e, per il parere 
definitivo sulla proposta, al Nucleo di valutazione. Nei tempi che indicherà il Ministero, le richieste 
di nuove istituzioni approvate dagli organi e trasmesse al CoReCo, saranno inserite sulla banca 
dati nazionale dell'offerta formativa per essere valutate dal CUN e dall'ANVUR. 
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Si apre la discussione sulle due proposte. Riguardo alla LM-18 si osserva che il progetto proposto, 
rispetto a quello presentato lo scorso anno, è sensibilmente migliorato e supera i dubbi a suo 
tempo avanzati dal Nucleo, ad esempio risulta corrispondere pienamente alle strategie perseguite 
dall’ateneo. Tuttavia, si ritiene che il titolo “Computational Data Management and Analytics” non 
corrisponda a quelli più diffusamente utilizzati a livello internazionale per corsi di tale natura. 

Per il corso in Business Administration appare necessario, in modo da garantire i requisiti di 
sostenibilità, procedere in tempi brevi alla stipula delle apposite convenzioni con altri Atenei e 
prevederle su base pluriennale. Inoltre, è da chiarire il ruolo svolto dalla sede di Cuneo, citata 
tra le risorse di aule, in quanto si ritiene che prevedere lezioni fuori Torino per un corso di 
Business offerto in inglese sarebbe inappropriato. 
 
Per entrambi i corsi, offerti in lingua inglese, si suggerisce di prevedere di norma come requisito 
di ammissione una certificazione relativamente alla conoscenza della lingua. Altre soluzioni sono 
da utilizzare con prudenza e previo un esame approfondito delle conoscenze. È infatti importante 
assicurare che tutti gli studenti posseggano una buona padronanza dell’inglese all’avvio del 
percorso didattico. 

Il Nucleo esprime parere favorevole all’istituzione dei due nuovi corsi presentati (LM-18 
interateneo in “Computational Data Management and Analytics” e L-18 “Business 
Administration") con le seguenti osservazioni:  
LM-18: in base a criteri di riconoscibilità internazionale dell’etichetta, di semplificazione del 
nome, e di efficacia comunicativa, per la laurea di nuova istituzione si suggerisce di aggiornare 
la denominazione in uso presso la precedente laurea attivata a UPO da "Computational Data 
Management and Analytics” in “Data Management and Analytics” oppure “Computational Data 
Analytics” a discrezione dei proponenti. 
L-18: è necessario procedere in tempi brevi alla stipula di convenzioni su base pluriennale con 
altri Atenei relativamente ai docenti di riferimento del corso, in modo da garantire i requisiti di 
sostenibilità; inoltre è da chiarire il ruolo svolto dalla sede di Cuneo. 
L-18 e LM-18: un corso universitario impartito in lingua inglese presuppone una competenza 
iniziale adeguata in tale lingua, pertanto si suggerisce di inserire tra i requisiti di ammissione la 
verifica della conoscenza della lingua a livello almeno pari a B2, accertata da precedenti titoli di 
studio in lingua inglese o tramite colloquio o esame. 

Il Nucleo correderà il proprio parere con la prescritta relazione tecnica quando le proposte di 
nuove istituzioni saranno ultimate tenendo conto dei punti di attenzione sopra indicati e vi 
saranno le delibere dei Dipartimenti proponenti. 
 

3) Varie ed eventuali 

Il 28 settembre l’ANVUR ha pubblicato un’importante comunicazione riguardo al riesame annuale 
2016 che dovrà svolgersi, per l'ateneo di Torino che ha già ricevuto la visita di 
accreditamento, tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2017 secondo le modalità delle nuove linee 
guida AVA 2.0, ossia con un commento agli indicatori che l’ANVUR fornirà per ciascun corso di 
studi. In conseguenza di questa decisione il Presidio della Qualità di Torino ha sospeso le attività 
di Riesame 2016, adeguando modalità e scadenze alle indicazione pervenute. 

In accordo tra Nucleo e Presidio verranno individuate le modalità per gestire le raccomandazioni 
indirizzate ai corsi di studio espresse nella Relazione annuale 2016. 

Durante la prossima riunione, fissata per il 14 ottobre pomeriggio, si approfondirà il punto, 
invitando il Presidio a partecipare alla discussione.  
 
La riunione è dichiarata chiusa alle ore 15:50. 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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