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Verbale 5/2022 Presidio della Qualità 

 

Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si riunisce il 16 maggio 2022 alle ore 9, in via 

telematica (WebEx), per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Comunicazioni 

2. Avvio Monitoraggio Piano Strategico 2021-2026 

3. Approvazione verbali 

4. Relazioni con Organi di Governo  

5. Relazione del Presidio della Qualità sulle attività di AQ 2021 

6. AQ Didattica 

7. Varie ed eventuali   

Sono presenti: Veronica Orazi (Presidente), Roberto Aringhieri, Massimo Bruno, Francesca 

Tiziana Cannizzo, Maria Beatrice Failla, Stefano Massaglia, Mattia Perissinotto, Silvia Perotto 

e Massimo Pollifroni. 

Partecipano: Stefania Borgna - responsabile della Sezione Valutazione e Assicurazione 

Qualità, Monica Accornero e Nicole Ostorero con funzioni di supporto tecnico e 

verbalizzazione. 

Alle ore 9 interviene l'Ing. Enrico Pepino, Responsabile dell'Area Programmazione di 

Ateneo e Analisi Dati della Direzione Generale per la trattazione del punto 2). 

 

 

 

1. Comunicazioni 

 

1.1 Approvazione Linee guida compilazione SUA-CdS in Senato Accademico 

Il Senato Accademico del 29 marzo 2022 ha approvato le Linee guida per la compilazione 

della Scheda Unica Annuale dei CdS a.a. 2022-2023 e le Linee Guida per la definizione delle 

regole d'accesso ai Corsi di Studio. Tali documenti sono stati pubblicati successivamente sul 

sito di Ateneo e la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ne ha dato comunicazione a tutti 

i CdS unitamente alle prossime scadenze dei quadri della SUA-CdS. 

 

1.2 Esito della VQR 2015-2019 

A conclusione della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) riferita al quinquennio 

2015-2019 e avente ad oggetto la valutazione dei risultati della produzione scientifica e delle 

attività di Terza Missione delle Università, il 13 aprile ANVUR ha reso noti i primi risultati. 

Tali risultati saranno utilizzati dal MUR per ripartire l’80% della quota premiale del Fondo 

di Finanziamento Ordinario (FFO) e per individuare i dipartimenti degli Atenei statali italiani 

che potranno competere per ottenere un importante finanziamento straordinario, destinato a 

sostenere un progetto di ricerca e sviluppo di durata quinquennale. 
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1.3 Assemblea CONVUI  

Il giorno 22 aprile si è svolta a Firenze l'Assemblea ordinaria del Coordinamento Nazionale 

dei Nuclei di Valutazione italiani, durante la quale il Prof. Massimo Tronci, componente del 

Consiglio Direttivo di ANVUR, ha presentato il nuovo sistema AVA. 

La proposta del sistema AVA 3 integra alcuni elementi emersi dai confronti avvenuti con le 

agenzie europee ENQA ed ECAR e dalla valutazione della Programmazione Triennale 

Ministeriale, e apporta alcuni miglioramenti al sistema precedente sulla base dell'esperienza 

acquisita durante il primo ciclo di accreditamento. 

In particolare, il nuovo sistema, già delineato nel DM 1154, tiene conto dell'integrazione tra 

i vari livelli di pianificazione, ricomprende nella valutazione anche i Dottorati e considera 

maggiormente i risultati oltre che i processi. I Punti di Attenzione sono leggermente aumentati, 

da 40 a 46, poiché includono 3 nuovi punti sui Dottorati (progettazione del corso; 

organizzazione attività formative e di ricerca; monitoraggio e miglioramento) e dettagliano 

maggiormente i punti per la valutazione della sede, riorganizzando al contempo quelli per i 

CdS. 

Gli ambiti di attenzione sono cinque: Strategie, pianificazione e organizzazione; Gestione 

delle risorse; Assicurazione della qualità (in sostanziale continuità con AVA 2); Qualità della 

didattica e servizi agli studenti (sia per i CdS sia per i Dottorati); Qualità della ricerca e terza 

missione e impatto sociale (il Dottorato è valutato anche in questo ambito in termini di 

risultati). 

Le Linee guida che ANVUR pubblicherà, dopo aver raccolto i riscontri dai vari attori tramite 

i loro coordinamenti, saranno distinte per destinatari, atenei da un lato e valutatori di sistema 

dall'altro. Da parte di ANVUR è prevista un'apposita formazione per i valutatori. 

 

1.4 Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità 

Il Senato Accademico del 27 aprile 2022 ha approvato la revisione del Regolamento per il 

funzionamento del Presidio della Qualità. Di seguito si riportano le principali novità introdotte: 

1. Composizione: 

1.1. un minimo di 9 a un massimo di 11 docenti con competenze di valutazione, 

accreditamento, qualità; 

1.2. il/la dirigente responsabile dei servizi alla Didattica e agli studenti; 

1.3. il/la dirigente responsabile dei servizi alla Ricerca e Terza Missione;  

1.4. il/la responsabile dell’Area che svolge attività di supporto al Presidio della 

Qualità; 

1.5. tre studentesse/i individuate/i dal Consiglio delle e degli Studenti, e una/un 

rappresentante delle/dei dottorande/i individuata/o dalla Scuola di Dottorato. 

2. Gruppi di lavoro: 

2.1. gruppo di lavoro con funzioni relative alla qualità della didattica (PQA-DID); 

2.2. gruppo di lavoro con funzioni relative alla qualità della ricerca e della terza 

missione (PQA-RIC). 
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3. Incompatibilità: 

3.1. i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento; 

3.2. i/le Direttori/Direttrici di Scuola; 

3.3. i/le componenti degli Organi Centrali dell’Università, come definiti all’art. 46 

dello Statuto di Ateneo; 

3.4. i/le responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione; 

3.5. i/le Presidenti di Corso dei Studio; 

3.6. il/la Direttore/Direttrice della Scuola di Dottorato di Ateneo; 

3.7. il/la Coordinatore/Coordinatrice di un corso di dottorato. 

Il 9 maggio è stato quindi pubblicato l’avviso per la selezione dei componenti docenti per il 

mandato del Presidio della Qualità per il triennio 2022-2025. La raccolta delle candidature si 

chiuderà il 15 giugno.  

 

1.5 Istituzione del Teaching Learning Center dell’Università degli Studi di Torino 

Nella seduta del 27 aprile il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del Teaching 

Learning Center, come Centro di Responsabilità di I livello. Il Centro nasce da una duplice 

esigenza: da un lato, sviluppare e portare a sistema le numerose azioni di innovazione della 

didattica presenti nell’Università di Torino, dall’altro, rispondere efficacemente agli obiettivi 

e ai progetti nazionali e internazionali che vedono l’Università di Torino al centro di reti per la 

progettazione e lo sviluppo di interventi di innovazione didattica. 

Scopo del Centro è favorire l’innovazione nel campo della didattica, anche di quella assistita 

dalle tecnologie digitali, attraverso la ricerca, la formazione e lo sviluppo di metodologie e 

proposte didattiche all’avanguardia. 

Tutti i Dipartimenti dell’Università partecipano alla governance e alle attività del Centro 

attraverso i/le loro docenti e i/le loro ricercatori/ricercatrici. 

I/le docenti, i/le ricercatori/ricercatrici, i/le dottorandi/e, gli/le assegnisti/e di ricerca e coloro 

che, per motivi di ricerca o didattica, afferiscono temporaneamente ai Dipartimenti, 

partecipano alle attività del Centro, che può avvalersi anche del contributo di altre figure 

esterne altamente qualificate nei settori di interesse del T&LC. 

 

1.6 Incontro MUR con le università per accreditamento dottorati 

Il 5 maggio si è tenuto un incontro telematico, organizzato dalla CRUI di concerto col MUR, 

relativo alle procedure di accreditamento dei dottorati. All’incontro erano presenti il Dott. 

Cerracchio del Ministero e rappresentanti dell’ANVUR e del CINECA. Per la CRUI è 

intervenuto il Rettore Prof. Pettinari. 

 

1.7 Incontro plenario CDP 

Il 10 maggio si è tenuto l’incontro di formazione plenario dedicato alle nove Commissioni 

Didattiche Paritetiche di Ateneo, nel corso del quale sono stati approfonditi la Relazione 
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annuale 2022 i cui lavori partiranno a settembre e il parere che le CDP sono chiamate a 

formulare sulle proposte di CdS di nuova istituzione e modifiche agli ordinamenti didattici, la 

cui prima scadenza è prevista a giugno. 

All’incontro hanno preso parte circa 50 persone, tra componenti delle Commissioni e 

personale tecnico-amministrativo di supporto.  

Al termine dell’incontro è stata richiesta la compilazione di un breve questionario di 

gradimento finalizzato a raccogliere le opinioni dei partecipanti in merito alla qualità della 

formazione offerta. I risultati del questionario indicano che è stata molto apprezzata 

l'esaustività e la chiarezza dei relatori.  

 

1.8 Workshop CONPAQ "Il nuovo modello AVA 3: tra continuità e innovazione” 

Il 25 maggio 2022, dalle ore 9 alle ore 12.30, il CONPAQ – Coordinamento Nazionale dei 

Presìdi per l’Assicurazione della Qualità ha organizzato un workshop da titolo “Il nuovo 

modello AVA 3: tra continuità e innovazione”. La Presidente invita tutti i/le componenti del 

Presidio e dello staff di supporto a partecipare all’evento che si svolgerà online. 

 

1.9 Audizione del Presidio in Senato Accademico 

Come stabilito nella riunione di marzo del Presidio, la Presidente parteciperà alla prossima 

seduta del Senato Accademico del prossimo 24 maggio al fine di illustrare alcuni temi di 

immediata rilevanza come il ruolo dei neonominati referenti AQ di Dipartimento e anticipare 

la struttura del nuovo modello di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio che 

sarà approvato da ANVUR nel mese di giugno e che sarà applicato nella prossima visita di 

accreditamento periodico dell’Ateneo di Torino. 

 

1.10 Prossime riunioni  

Le prossime riunioni del Presidio della Qualità si terranno:  

- Venerdì 10 giugno h. 9 

- Venerdì 8 luglio h. 9 

 

Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

 

2. Avvio Monitoraggio Piano Strategico 2021-2026 

Con il mese di aprile si è conclusa la fase di raccolta dei dati relativi a obiettivi, azioni e 

indicatori del Piano strategico 2021-2026 per il primo anno di validità del Piano (2021), che 

sono quindi disponibili ai fini della redazione della Relazione di monitoraggio a cura del 

Presidio della Qualità. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3MhxCF5&data=05%7C01%7Csegreteriacrui%40crui.it%7Ce669ad76521e48a6a6a908da283674bf%7Cdbaa6ad4ee234686a5c3926768d014e4%7C0%7C0%7C637866512869305824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=49BEFWxqUcjY%2FjAg%2BGgmz3P4FhrVniAVXTU8LPWjGkw%3D&reserved=0
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Per informare i componenti del Presidio della Qualità sullo stato avanzamento lavori è stato 

invitato a partecipare alla riunione odierna l’Ing. Pepino, Responsabile dell'Area 

Programmazione di Ateneo e Analisi Dati della Direzione Generale. 

Entro la scadenza i referenti gestionali, con il supporto degli uffici dell'amministrazione e 

di alcuni referenti politici, hanno compilato le "schede obiettivo" e le "schede azione". L'Area 

Programmazione di Ateneo e Analisi Dati si è poi interfacciata con i referenti gestionali e con 

gli uffici dell'amministrazione, al fine di completare e uniformare le informazioni pervenute, 

organizzando le schede e i relativi allegati. 

È stato predisposto un sistema di cartelle condivise con i membri del Presidio e con lo staff 

di supporto e organizzate secondo la struttura del Piano strategico (Ambiti e Obiettivi): per 

ogni obiettivo la rispettiva cartella contiene i file corrispondenti alla "scheda obiettivo" e alle 

"schede di azione" relative all'obiettivo.  

Il Presidio della Qualità analizzerà la documentazione raccolta, segnalando al Rettore e alla 

Prorettrice le evidenze principali, al fine di favorire il processo di miglioramento continuo e 

garantire un tempestivo intervento in caso di necessità di azioni correttive per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

La Presidente propone la seguente suddivisione tra i componenti del Presidio degli obiettivi 

da monitorare:  

− Obiettivo 1.1 - Pollifroni 
− Obiettivo 1.2 - Pollifroni 
− Obiettivo 1.3 - Cannizzo 
− Obiettivo 2.1 - Failla 
− Obiettivo 2.2 - Aringhieri 
− Obiettivo 2.3 - Orazi 
− Obiettivo 3.1 - Perotto 
− Obiettivo 3.2 - Massaglia 
− Obiettivo 3.3 - Aringhieri 
− Obiettivo trasversale – Miglioramento continuo - Orazi 

 

La Presidente apprezza l’intervento dell’Ing. Pepino e lo ringrazia per aver preso parte alla 

riunione. 

Il Presidio condivide le modalità di lavoro impostate e approva le assegnazioni proposte per 

il monitoraggio degli obiettivi del Piano Strategico 2021-2026. 

 

 

3. Approvazione verbali 

I verbali n° 3/2022 e 4/2022 vengono approvati all’unanimità dei presenti alla riunione. 
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4. Relazioni con Organi di Governo 

4.1 Comunicazioni del Rettore in Senato Accademico 

Nel corso della seduta del Senato Accademico del 27 aprile 2022, il Rettore ha effettuato 

alcune comunicazioni legate all’Assicurazione della Qualità. 

Con riferimento al rinnovo del Presidio della Qualità, il Rettore ha rammentato la scadenza 

del 30 settembre 2022 dell'attuale mandato e comunicato l'intenzione di pubblicare a inizio 

maggio il bando di selezione per la componente docente del Presidio, invitando i Direttori di 

Dipartimento a sollecitare i docenti e le docenti qualificati/e e interessati/e del proprio 

Dipartimento a presentare la candidatura. 

Sul tema di AVA 3 il Rettore ha segnalato che ANVUR sta ultimando le prime consultazioni 

con gli organi nazionali sul testo definitivo delle prossime Linee Guida per l’accreditamento 

periodico, che saranno poi condivise con gli Atenei per un confronto prima dell’approvazione 

definitiva. A seguire ANVUR definirà la calendarizzazione delle visite di accreditamento 

periodico in cui sarà coinvolto anche l’Ateneo di Torino. Il Rettore ha colto l’occasione per 

ringraziare tutti i Direttori di Dipartimento per aver accolto con favore la richiesta di nominare 

i Referenti AQ di Dipartimento, al fine di fare rete sui temi dell’Assicurazione della Qualità.  

Relativamente al processo di rilevazione dell'Opinione Docenti che garantisce un utile 

confronto con la medesima rilevazione effettuata con la componente studentesca per il 

miglioramento delle attività e supporto alla didattica, strutture e carico di studio, il Rettore ha   

richiamato l’attenzione a stimolare i colleghi a partecipare alla rilevazione in modo da disporre 

di risultati statisticamente consistenti che possano essere discussi nei Consigli di CdS e di 

Dipartimento al fine di definire eventuali azioni di miglioramento.  

 

Il Presidio prende atto con favore dell’intervento del Rettore in Senato Accademico. 

 

4.2 Referenti AQ di Dipartimento: incontro di formazione 

Il 12 maggio si è tenuto il primo incontro di formazione per i neonominati referenti AQ di 

Dipartimento. L’incontro ha rappresentato l'occasione per un primo momento conoscitivo e per 

un confronto sulle attività che tali figure saranno chiamate a svolgere. 

Durante l’incontro sono stati illustrati i processi di Assicurazione della Qualità che vedranno 

coinvolti/e i/le referenti e concordato l’allestimento di un drive condiviso per la raccolta di tutti 

i materiali utili, come la normativa di riferimento nazionale ed interna, le indicazioni di accesso 

alle procedure dedicate e gli scadenzari, che sarà presentato in un secondo incontro. I/le 

referenti AQ saranno quindi coinvolti/e nelle prime attività dei mesi di maggio e giugno. 

Al primo incontro hanno preso parte 22 referenti AQ di Dipartimento e coloro che erano 

impossibilitati ad essere presenti hanno richiesto la disponibilità della documentazione 

condivisa. I risultati del questionario indicano che sono state apprezzate la chiarezza espositiva 

e la disponibilità del Presidio. Durante l'incontro è emersa inoltre la necessità di precisare come 

si concretizzerà il lavoro del/della referente, in particolar modo in rapporto agli altri ruoli del 

Dipartimento già operativi su questi temi.  
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Il Presidio apprezza il successo dell’incontro e ritiene opportuno organizzare un secondo 

incontro per confrontarsi più nel dettaglio sulle attività che il/la referente sarà chiamato/a a 

svolgere. 

 

 

5. Relazione del Presidio della Qualità sulle attività di AQ 2021 

La Presidente introduce il punto riguardante la Relazione annuale del Presidio, ringraziando 

l’ufficio di supporto per il grande lavoro istruttorio svolto. La Relazione presenta le attività di 

Assicurazione della Qualità svolte nel corso del 2021, che si sono sviluppate lungo due assi 

principali: 1) sviluppare i processi di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo nell’ottica del 

miglioramento continuo e 2) potenziare i servizi di supporto agli utenti attraverso 

l'intensificazione delle attività di incontro e di formazione.  

 

La Relazione del Presidio della Qualità sulle attività di AQ 2021, completa di allegati, viene 

approvata all’unanimità. Essa sarà inviata al Nucleo di Valutazione e pubblicata sul portale 

di Ateneo. 

 

 

6. AQ Didattica 

6.1 Definizione indicatori per le attività AQ 

Nel mese di luglio ANVUR rilascerà l’aggiornamento di giugno degli indicatori. Tali dati 

costituiranno il riferimento per le attività di autovalutazione previste nel 2022. 

Come gli scorsi anni il Presidio condividerà con il Nucleo di Valutazione la scelta degli 

indicatori ANVUR che saranno oggetto di analisi da parte dei CdS nelle attività di 

autovalutazione annuale e di Riesame ciclico, e che saranno considerati dal Nucleo nelle fasi 

di valutazione del sistema di AQ.  

Di seguito la selezione degli indicatori utilizzati lo scorso anno: 

N 
  

UniTO/ 

ANVUR 
Ambito 

  
Codice 

  
Indicatore 

1 UniTO - iC00a Avvii di carriera al primo anno (L; LMCU; LM) 

2 UniTO Attrattività iC04 
Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro 

Ateneo 

3 
UniTO/ 

ANVUR 
Regolarità 

degli studi 
iC14 

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno 

nello stesso corso di studio (L; LM; LMCU) 

4 ANVUR 
Regolarità 

degli studi 
iC13 

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da 

conseguire (L; LMCU; LM) 
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5 ANVUR 
Regolarità 

degli studi 
iC16 

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU 

al I anno (L; LM; LMCU) 

6 ANVUR 
Regolarità 

degli studi 
iC22 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 

laureano, nel CdS, entro la durata normale del Corso 

(L; LMCU; LM) 

7 
UniTO/ 

ANVUR 
Regolarità 

degli studi 
iC17 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 

laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 

nello stesso corso di studio (L; LM; LMCU) 

8 
UniTO/ 

ANVUR 
Regolarità 

degli studi 
iC02 

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 

normale del corso 

9 UniTO Efficacia iC18 
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo 

allo stesso corso di studio (L; LM; LMCU) 

10 UniTO 
Soddisfazione 

e occupabilità 
iC06* 

Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(L) 

11 UniTO 
Soddisfazione 

e occupabilità 
iC26* 

Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(LM; LMCU) 

12 UniTO 
Soddisfazione 

e occupabilità 
iC25 

Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti 

del CdS (L; LM; LMCU) 

13 UniTO Docenza iC08 

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a 

settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e 

caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di 

cui sono docenti di riferimento 

14 ANVUR Docenza iC19 

Percentuale di ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 

docenza erogata (L; LMCU; LM) 

15 ANVUR Docenza iC27 
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato 

per le ore di docenza) (L; LM; LMCU) 

16 
 

ANVUR 
Docenza iC28 

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 

insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di 

docenza) (L; LM; LMCU) 
* Per gli indicatori iC06 e iC26 la fonte è Almalaurea 

 

Le Linee Guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione hanno indicato 

nel set minimo di indicatori per l’analisi dei Corsi di Studio, un ulteriore indicatore che, pur 

essendo già stato suggerito da ANVUR lo scorso anno, non era stato compreso nel set minimo 

proposto da UniTo:  

N 
  

ANVUR 
Ambito 

  
Codice 

  
Indicatore 

1 
 

ANVUR 

 

Regolarità 

degli studi 
 

iC16 
Bis  

 

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei 

CFU previsti al I anno  

 

Dopo un confronto con il Nucleo di Valutazione si era preferito, infatti, utilizzare 

l’indicatore iC16, a discapito dell’iC16 bis, in quanto impiegato per l’assegnazione dell’FFO. 
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Il Presidio rileva infatti che a oggi l’iC16 è molto usato da CdS e Dipartimenti per il 

monitoraggio delle carriere degli studenti e occorre valutare quindi come procedere, se 

aggiungere eventualmente il nuovo indicatore alla rosa senza procedere alla sostituzione 

dell’iC16.  

 

Dopo una breve discussione il Presidio conferma il set minimo degli indicatori come da tabella 

su indicata al fine di condividerla con il Nucleo di Valutazione al pari dello scorso anno. Si 

riserva in merito all’introduzione dell’indicatore iC16 bis previo confronto con il Nucleo di 

Valutazione. 

 

6.2 Quadro C1 della scheda SUA-CdS 

Con riferimento alla compilazione del quadro C1 della scheda SUA-CdS che prevede 

l’inserimento dei dati relativi all’ingresso, al percorso e all’uscita degli studenti del CdS, negli 

scorsi anni è stata adottata la soluzione di fornire a ciascun CdS un report con alcuni indicatori 

in ingresso, sul percorso e sull'uscita derivati dagli indicatori ANVUR, dando l'opzione ai 

Presidenti di verificarlo e integrarlo in fase di inserimento nella Scheda SUA-CdS.  

Di seguito viene riportato il dettaglio degli indicatori selezionati con le motivazioni della 

scelta: 

 

 INDICATORE DESCRIZIONE 

  
INGRESSO 

Immatricolati puri 

L’indicatore cerca di cristallizzare la numerosità 
della coorte di partenza (iscritti al primo anno) dei 
CdS, al netto degli eventi che possano influenzare 
l’iscrizione definitiva degli studenti (passaggi, 
rinunce e trasferimenti) 

iC03 - Percentuale di iscritti al primo 
anno (L, LMCU) provenienti da altre 
Regioni 

L’indicatore dà un’idea dell’attrattività dei CdS di 
primo livello e della loro capacità di richiamare 
studenti da altre regioni 

iC04- Percentuale iscritti al primo anno 
(LM) laureati in altro Ateneo 

L’indicatore esprime l’attrattività dei CdS di 
secondo livello e della loro capacità di attirare 
studenti che hanno concluso il primo ciclo in altri 
atenei 

  
iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) 

L’indicatore permetterebbe di comprendere la 
numerosità complessiva dei CdS, 
indipendentemente dalle fluttuazioni che si 
possono verificare nell’iscrizione al primo anno 

  
PERCORSO 

iC14 - % studenti che proseguono al 2° 
anno nello stesso CdS – metrica ANVUR 

Questo indicatore fornisce, anche se 
indirettamente, informazioni circa il tasso di 
abbandono che si osserva nei CdS 

iC16 - % studenti che proseguono al 2° 
anno nello stesso CdS avendo acquisito 
40 CFU al 1° anno (controllare rilascio 

L’indicatore sintetizza due fenomeni, da una parte 
la continuità della popolazione studentesca nello 
stesso CdS e dall’altra la progressione di carriera di 
quanti permangono nel CdS al 2° anno 
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marzo per valutare la completa 
affidabilità del dato) 

iC11 - Percentuale di laureati (L; LM; 
LMCU) entro la durata normale del corso 
che hanno acquisito almeno 12 CFU 
all’estero 

Questo indicatore esprime che porzione degli 
studenti che laureatisi regolarmente hanno anche 
concluso una significativa esperienza di scambio 
all’estero e misura l’efficienza del CdS nel 
riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero 

  
USCITA 

iC22 - Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, 
entro la durata normale del corso 

L’indicatore descrive la regolarità con cui la coorte 
di partenza del CdS conclude la carriera 
universitaria 

iC06 – percentuale di occupati a un anno 
dal Titolo (L) (fonte: AlmaLaurea) 

L’indicatore sintetizza il risultato dell’indagine che 
esplora gli esiti occupazionali dei laureati del CdS a 
un anno dal conseguimento del titolo di laurea 
triennale 

iC26 - Percentuale di Laureati occupati a 
un anno dal Titolo (LM; LMCU) (fonte: 
AlmaLaurea) 

L’indicatore sintetizza il risultato dell’indagine che 
esplora gli esiti occupazionali dei laureati del CdS a 
un anno dal conseguimento del titolo di laurea 
magistrale 

 

La scheda finale prevede l’inserimento di etichette maggiormente esplicative rispetto alle 

denominazioni molto tecniche previste a livello di indicatori ANVUR, perché i lettori 

potenziali di questi documenti sono anche soggetti esterni all’ambito universitario, non 

necessariamente a conoscenza delle metriche ANVUR. Esse verranno comunque specificate 

nel dettaglio delle fonti utilizzate in calce alla tabella.  

 

Dopo una breve discussione il Presidio conferma la scelta effettuata gli scorsi anni e delibera 

di procedere con le medesime modalità anche per la scheda SUA-CdS 2022-2023. 

 

6.3 Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

6.3.1 Relazione su CDP 2021 

A seguito della lettura delle Relazioni CDP 2021 i componenti del Presidio incaricati di 

seguire più da vicino questo argomento hanno predisposto, insieme all’ufficio di supporto, una 

relazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione unitamente alla Relazione sulle attività di 

AQ 2021. 

Il Prof. Massaglia prende la parola per illustrare i principali contenuti della relazione. Ad 

una breve introduzione, segue una descrizione della struttura della Relazione annuale e delle 

modalità di lavoro delle Commissioni. Particolare enfasi è stata posta sul monitoraggio delle 

attività di formazione organizzate dal Presidio e rivolte alle CDP, sulla partecipazione delle 

stesse Commissioni a tali attività e sul monitoraggio del tasso di rinnovo della composizione 

delle Commissioni, che nel 2022 è stato particolarmente significativo.  

Nella seconda parte della relazione viene riportato un breve commento sulla Relazione 

Annuale stilata da ciascuna CDP. Le buone pratiche, le richieste puntuali e gli spunti di 
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miglioramento emersi nelle Relazioni, saranno come di consueto oggetto di confronto diretto 

tra CDP e Presidio in sede di incontro individuale.  

 

La Relazione del Presidio della Qualità sulle CDP 2021 viene approvata all’unanimità. Essa 

sarà inviata al Nucleo di Valutazione unitamente alla Relazione sulle attività di AQ 2021. 

 

6.3.2 Aggiornamento Linee Guida CDP 2022 

In vista dell’avvio dell’attività delle Commissioni Paritetiche, i membri del Presidio 

incaricati propongono di apportare alla versione 2021 del documento di Linee Guida le seguenti 

modifiche: 

- Introduzione, tra le incompatibilità al ruolo di membro della CDP, dei/delle Vice 

Direttori/Direttrici alla Didattica di Dipartimento; 

- Introduzione dell’ultimo rapporto di Riesame ciclico effettuato dai CdS tra le fonti dei 

quadri A, B, C e D; 

- Aggiornamento delle scadenze dei quadri della Relazione e degli anni di redazione dei 

documenti a cui far riferimento. 

 

Il Presidio approva le Linee Guida per la compilazione della Relazione annuale delle 

Commissioni Didattiche Paritetiche nella versione revisionata. 

 

6.4 Riesame ciclico: incontro di formazione e aggiornamento Linee guida 

Come di consueto, nel mese di giugno, si svolgerà un incontro di formazione sul Riesame 

ciclico. Dopo l’incontro dedicato alla consultazione delle parti interessate, svolto nel mese di 

marzo, l’attenzione sarà dedicata ai primi quadri la cui scadenza interna è prevista per i mesi 

di luglio e di ottobre. Saranno invitati a partecipare i Presidenti dei CdS o i loro delegati, i 

componenti delle CMR e il personale tecnico-amministrativo di tutti i CdS che svolgono il 

Riesame nel 2022. 

In vista dell’avvio dei lavori 2022, le Linee Guida per il Rapporto di Riesame ciclico sono 

state aggiornate con riferimento al quadro 5 relativo al commento agli indicatori. In particolare, 

come suggerito dal Nucleo di Valutazione, è stata puntualizzata l’opportunità di analizzare, 

parallelamente ai dati ANVUR, anche quelli di soddisfazione di AlmaLaurea, avendo cura di 

prendere in esame i giudizi sull’esperienza universitaria.  

 

Il Presidio approva la nuova versione delle linee guida e propone di organizzare l’incontro di 

formazione il 6 giugno 2022, alle ore 9. 
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6.5 Proposta nuova sede su corso esistente a.a. 2023-2024 

Il 21 aprile la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha comunicato che il corso di laurea 

in Economia aziendale (L-18) del Dipartimento di Management intende aggiungere la sede di 

Biella alle sedi già esistenti di Torino e Cuneo. Secondo le "Linee guida per la valutazione 

delle proposte di corsi di studio di nuova istituzione, delle modifiche di ordinamento e delle 

sedi. Decorrenza a.a. 2023-2024" i corsi di studio che intendono aggiungere una nuova sede a 

quelle già esistenti devono far pervenire al Rettore, alla Vice Rettrice alla Didattica, alla 

Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico e alla Presidente del Presidio, 

entro la metà del mese di aprile, un’apposita scheda di presentazione delle modifiche apportate 

accompagnata da una delibera del/dei dipartimenti di riferimento.  

 

Il Presidio prende atto della nuova proposta di sede e la Prof.ssa Orazi si rende disponibile a 

supportare il Corso di Studio.  

 

 

7. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 11.25. 

   

 

LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO 

F.to Veronica Orazi 

 


