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Verbale 7/2021 Presidio della Qualità 
 

Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si riunisce il 12 luglio 2021 alle ore 9.00, in via 
telematica (WebEx), causa restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Relazioni con Organi di Governo 
4. AQ Didattica 
5. AQ Ricerca 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Veronica Orazi (Presidente), Paola Sacchi (Vice-Presidente), Roberto 

Aringhieri, Massimo Bruno, Maria Beatrice Failla, Stefano Massaglia, Mattia Perissinotto, 
Silvia Perotto e Massimo Pollifroni. 

Partecipano: Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, Monica 
Accornero, Alessandra Montauro e Nicole Ostorero, con funzioni di supporto tecnico e 
verbalizzazione. 

Alle ore 11 interviene la dott.ssa Antonella Trombetta, Direttrice della Direzione Ricerca e 
Terza Missione per la trattazione del punto 5). 

 
 

***** 
 
 

1. Comunicazioni 
 

1.1 Workshop CONPAQ 
Il Coordinamento Nazionale dei Presidi della Qualità di Ateneo (CONPAQ) ha reso 

disponibili sulla propria pagina web le slide e la registrazione video del workshop dello scorso 
26 maggio dal titolo “Presidio della Qualità: composizione, compiti e rapporti con la 
governance”. 
 
1.2 Nota Ministro su organizzazione delle attività didattiche  

In data 23 giugno è stata trasmessa ai Rettori delle Università la nota del Ministro 
dell’Università e della Ricerca, prof.ssa Messa, in merito all’organizzazione in presenza delle 
future attività formative, degli esami, delle prove e delle sedute di laurea.  

Nella nota si legge che in considerazione dell’ordinanza del Ministro della Salute del 18 
giugno 2021, a seguito della quale tutte le regioni italiane sono state collocate nella fascia di 
rischio di cui alla c.d. zona bianca, è necessario che vengano predisposti piani di organizzazione 
della didattica e delle attività curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle 
attività formative, degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, nonché delle altre attività 
di cui all'art. 3 del D.L. n. 52/2021. 
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1.3 Nucleo di Valutazione: selezione candidature mandato 2021-2024 
Come previsto da bando, entro l’11 giugno 2021 sono state presentate le candidature alla 

carica di componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino per il 
triennio accademico 2021-2022/2023-2024: sono pervenute 19 candidature esterne e 8 
candidature interne. La commissione del Senato Accademico per la selezione delle candidature 
si è riunita il 21 giugno e ha presentato una proposta di 4 nominativi esterni e 2 interni al parere 
consultivo del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno, come previsto dal regolamento. 
La proposta sarà sottoposta all’approvazione del Senato Accademico il 13 luglio e in caso di 
approvazione, il Rettore nominerà il Nucleo di Valutazione con proprio decreto. 
 

Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite. 
 
 

2. Approvazione verbale  
 

Il verbale n° 6/2021 viene approvato all’unanimità dei presenti alla riunione. 
 
 

3. Relazioni con gli Organi di Governo  
 
3.1 Incontro con il Rettore 

La Presidente ha informato il Rettore che il Presidio ha iniziato una riflessione interna volta 
a predisporre la pianificazione delle attività preparatorie e di supporto in vista del prossimo 
Accreditamento periodico dell’Ateneo. A partire da ottobre 2021 inizierà la prima fase in-
formativa e operativa del processo. 
 
3.2 Riunione Presidenti Commissioni di Senato 

Come richiesto dal Rettore in occasione della sua partecipazione alla riunione del Presidio 
della Qualità del mese di aprile, il 28 maggio e il 28 giugno la Presidente ha partecipato alla 
Riunione dei Presidenti Commissioni del Senato Accademico, al fine di poter acquisire 
informazioni sui temi dibattuti nella successiva riunione di Senato e mantenere costante 
l’attenzione sullo sviluppo delle attività dell’Ateneo in sintonia con i temi di Assicurazione 
della Qualità. 
 
3.3 Risposta alle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il Presidio ha condiviso con la Vice-Rettrice per il Coordinamento istituzionale, prof.ssa 
Laura Scomparin, le raccomandazioni formulate dal Nucleo nella Relazione 2020, al fine di 
sensibilizzare la governance alla riflessione, alla presa in carico di quanto segnalato in base alle 
specifiche competenze degli attori coinvolti, e predisporre le relative risposte. 
La Presidente porta in approvazione il documento condiviso con i componenti del Presidio che 
riporta le azioni programmate per dare risposta al Nucleo sui temi di competenza del PQA.  
 

Il Presidio, dopo ampia discussione, approva le azioni programmate in risposta alle 
raccomandazioni del Nucleo di Valutazione che rientrano nella competenza del Presidio e per 

https://drive.google.com/file/d/1UNLyTHatM3EFYjV1mTbEF22TEp3yH2Cu/view?usp=sharing
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le raccomandazioni maggiormente legate alle azioni della governance dell’Ateneo stabilisce 
di coordinarsi con la Vice-Rettrice Scomparin in merito alle segnalazioni specifiche per 
ciascuna area di competenza. 
 
 

4. AQ Didattica  
 
4.1 Incontro con i rappresentanti degli studenti e delle studentesse  

Il sig. Perissinotto comunica che il 22 giugno si è svolto l’incontro con i rappresentanti degli 
studenti e delle studentesse che saranno coinvolti nelle prossime attività di assicurazione della 
qualità dell’Ateneo. Si tratta di studenti eletti nel mese di marzo e di studenti cooptati in caso 
di assenza di candidati rappresentanti. 

L’incontro, cui hanno partecipato circa cento studenti, è stato organizzato in una modalità 
peer to peer al fine di consentire un confronto diretto tra gli studenti e le studentesse che hanno 
maturato una precedente esperienza e coloro che sono di nuova nomina come componenti di 
un organo di Ateneo.  

La scelta di essere rappresentante dimostra grande consapevolezza civica e spirito di 
servizio e i componenti del Presidio presenti hanno ringraziato gli studenti e le studentesse per 
aver deciso di dedicare parte del proprio tempo come rappresentanti a favore dei colleghi e 
dell’Ateneo, ai fini del miglioramento della qualità della didattica e dei servizi ad essa connessi. 

Gli interventi, volti a descrivere il ruolo, le funzioni e le modalità di lavoro della componente 
studentesca all’interno dei vari organi di Ateneo, sono stati i seguenti: 
- Prof.ssa Orazi, Presidente del Presidio: saluto e intervento sugli organi nei quali è prevista 
una rappresentanza degli studenti; 
- Prof.ssa Failla, componente del Presidio: intervento sull’importanza del ruolo del 
rappresentante e moderazione dell’incontro; 
- Davide Truccato, componente del Senato Accademico; 
- Lukas Jehlicka, componente della CDP della Scuola di Medicina; 
- Mattia Perissinotto, componente del Presidio della Qualità e di una Commissione 
Monitoraggio e Riesame; 
- Michele Ciruzzi, componente del Nucleo di Valutazione. 

L’occasione di incontro è stata apprezzata dai partecipanti, che hanno auspicato 
l’organizzazione di successivi eventi. 
 

Il Presidio delibera di programmare il prossimo incontro in autunno. Tale secondo incontro 
sarà occasione per affrontare i temi che saranno sollecitati dagli studenti e per condividere le 
azioni relative ai servizi e agli spazi da loro utilizzati che l’Ateneo ha messo in campo a seguito 
delle segnalazioni di criticità riscontrate nelle valutazioni dell’opinione degli studenti e nelle 
Commissioni Didattiche Paritetiche di Scuola/Dipartimento. Saranno quindi invitati a 
partecipare i Dirigenti delle Direzioni maggiormente interessate (Didattica e Servizi agli 
Studenti - Edilizia e Logistica - Sistemi Informativi, Portale, E-learning). 
 

Ore 10.13 Aringhieri lascia la riunione 
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4.2 Scheda di monitoraggio annuale 
 
4.2.1 Approvazione Linee Guida per la Scheda di Monitoraggio Annuale dei CdS 2021 

Vengono portate in approvazione le Linee guida per la compilazione della Scheda di 
Monitoraggio Annuale che sono state integrate con il linguaggio di genere, così come avvenuto 
per le linee guida approvate nel mese di maggio (Linee Guida del Presidio della Qualità per la 
Commissione Didattica Paritetica; Linee Guida per il Rapporto di Riesame ciclico; Linee 
Guida per la compilazione e la revisione delle schede insegnamento). Le ulteriori variazioni 
riguardano la strutturazione del testo che ora rispecchia le altre linee guida del Presidio, le 
scadenze che sono state aggiornate per l’anno 2021 e gli esempi presentati come buone pratiche 
che sono stati rinnovati con testi ripresi dalle Schede di Monitoraggio Annuale 2020. 

Rimangono confermate le integrazioni all’analisi degli indicatori ANVUR introdotte nel 
2020 e relative al monitoraggio delle azioni di miglioramento indicate nell’ultimo Riesame 
ciclico del CdS e al commento sull'analisi dei risultati della rilevazione dell’opinione studenti 
dell’a.a. precedente. 
 

Il Presidio approva le proposte presentate e le nuove Linee guida per la Scheda di 
Monitoraggio Annuale dei CdS 2021. 
 
4.2.2 Incontro con i CdS  

Si propone di organizzare un incontro in videoconferenza con i Presidenti del Corsi di Studio 
per l’inizio di settembre, al fine di condividere le Linee guida Scheda di Monitoraggio Annuale 
2021 e presentare l'attività di autovalutazione che i CdS saranno chiamati a svolgere nel mese 
di ottobre. 

L’incontro sarà anche occasione per presentare ai CdS l’attività delle Commissioni 
Didattiche Paritetiche e sottolineare l’importanza della collaborazione tra gli organi al fine di 
assicurare il processo di autovalutazione e miglioramento continuo delle attività. 
 

Il Presidio approva la proposta dell’incontro con i CdS e stabilisce che sia organizzato in 
via telematica (webex) per il giorno 14 settembre, alle ore 14. 
 
4.3 Relazione CDP 
 
4.3.1 Sollecito dei verbali di Dipartimento e Corso di Studio relativi alla presa in carico 
delle osservazioni CDP 

Il 30 giugno il Presidio ha proceduto a inviare ai Dipartimenti e i Corsi di Studio, che ancora 
non avevano provveduto, una comunicazione per rammentare il caricamento nella procedura 
informatica dei rispettivi estratti del verbale di Consiglio di Dipartimento e di CdS in cui la 
relazione delle CDP 2020 è stata posta all’ordine del giorno per la discussione e l’approvazione 
delle proposte di miglioramento. 
 

Il Presidio delibera di controllare ulteriormente l’avvenuto caricamento dei verbali, 
affinché le CDP ne possano disporre per la propria analisi. 
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4.3.2 Incontro plenario con le CDP di Ateneo 
Il giorno 5 luglio la Presidente, la prof.ssa Failla e il prof. Massaglia, componenti del 

Presidio con delega per le Commissioni Didattiche Paritetiche, hanno incontrato le 
Commissioni in una riunione plenaria. All’incontro hanno partecipato anche la dott.ssa Foroni 
e il dott. Ciruzzi, componenti del Nucleo di Valutazione. 
Durante l’incontro, tenutosi in videoconferenza (webex), sono state illustrate le nuove Linee 
Guida approvate nella scorsa riunione del Presidio. Il nuovo documento e le slide proiettate 
durante l’incontro sono poi stati condivise con i componenti delle CDP con una successiva 
comunicazione, al fine di rendere disponibile tutto il materiale informativo per le successive 
consultazioni. 

Come anticipato nel corso della riunione plenaria, la prof.ssa Orazi, la prof.ssa Failla e il 
prof. Massaglia svolgeranno incontri individuali con le singole CDP nel periodo compreso tra 
luglio e inizio settembre. Tali incontri costituiranno una prima occasione di accompagnamento 
del Presidio che continuerà con analoghe azioni di supporto rivolte alle singole CDP durante 
tutte le fasi di attività previste; i componenti del Presidio si sono resi inoltre disponibili a 
partecipare alle riunioni delle CDP qualora esse lo ritenessero utile. 
 

Il Presidio approva la linea d’azione adottata dai membri del Presidio che sono delegati a 
supportare le CDP di Scuola e di Dipartimento. 
 
4.3.3 Comunicazione ai CdS: attività CDP e nuovo servizio verbali  

Al fine di agevolare la collaborazione tra le Commissioni Monitoraggio e Riesame e 
Commissioni Didattiche Paritetiche i proff. Orazi, Failla e Massaglia propongono di 
condividere con i CdS il programma di attività che saranno svolte dalle CDP nel periodo 
settembre-dicembre, in modo che i CdS abbiano consapevolezza dell’interconnessione tra le 
rispettive azioni di autovalutazione e valutazione. 

Tale comunicazione, già effettuata negli scorsi anni ed apprezzata dalle CDP, potrà essere 
corredata dalle Linee Guida di Ateneo sulla documentazione a supporto dei processi di 
assicurazione della qualità dei Corsi di Studio predisposte dal Presidio e permetterà anche la 
presentazione del nuovo servizio “Verbali CdS utili per la Commissioni Didattiche 
Paritetiche”. Il servizio permette di colmare una richiesta già reiterata dalle CDP per migliorare 
l’efficacia della condivisione della documentazione. Il servizio è raggiungibile tramite la 
medesima piattaforma informatica (www.avv.unito.it) sulla quale sono già presenti le altre 
procedure riguardanti i processi di assicurazione della qualità; il servizio consentirà ai CdS di 
mettere direttamente a disposizione delle CDP i verbali utili per l’analisi e la valutazione nei 
singoli quadri della Relazione; in particolare essa prevede tre spazi di caricamento dei verbali: 
uno sul tema delle schede insegnamento, uno sul tema della gestione opinione studenti e un 
terzo a disposizione per eventuali ulteriori argomenti utili alla CDP. 
 

Il Presidio approva la proposta e delibera che l’invio della comunicazione ai CdS venga 
effettuato entro il mese di luglio. 
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4.4 Riesame ciclico 
I membri del Presidio della Qualità incaricati del Riesame ciclico illustrano l'attività dei CdS 

relativa alla consultazione delle parti sociali e alla successiva compilazione dei Quadri 1 e 3.  
Alcuni CdS hanno condiviso le bozze dei documenti con le analisi svolte, gli obiettivi delle 
prime sezioni (1 e 3) ed hanno interloquito per modifiche e integrazioni. Altri CdS stanno 
lavorando in maniera autonoma e non si sono ancora avvalsi dell’accompagnamento offerto 
dal Presidio della Qualità. La Presidente propone che ciascun membro del Presidio contatti i 
CdS di cui è referente al fine di effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori 
e prendere visione della documentazione. 

Il prof. Pollifroni riferisce inoltre che alcuni verbali relativi alle consultazioni parti sociali, 
caricati nella procedura informatica, non risultano firmati. Trattandosi di documenti ufficiali è 
necessario che tali documenti riportino la firma in originale o la firma digitale. 
 

Il Presidio prende atto delle attività svolte ed esprime apprezzamento per 
l’accompagnamento puntuale dei CdS per un corretto svolgimento del Riesame ciclico.   

Il Presidio condivide l’opportunità di contattare i Corsi di Studio che stanno operando 
autonomamente per sollecitare la condivisione delle attività effettuate per consentire il 
previsto accompagnamento del Presidio e per segnalare, ove necessario, l’importanza di 
produrre verbali che osservino le regole previste per tali documenti ufficiali. 
 
4.5 Linee guida per la compilazione e la revisione delle schede insegnamento in inglese 

Come deliberato nella riunione del Presidio di maggio, il personale dell’Area Qualità e 
Valutazione ha predisposto la traduzione delle Linee guida per la compilazione e la revisione 
delle schede insegnamento nella versione in inglese per assicurare un supporto ai docenti 
stranieri e ai visiting professor nello svolgimento dell’attività. 
 

Il Presidio approva il testo delle Linee guida e incarica l’Area Qualità e Valutazione di 
pubblicarle sul portale di Ateneo e inviarle ai Dipartimenti, Corsi di Studio e Servizi di Polo 
della Didattica come già effettuato con le Linee guida precedentemente approvate. 
 
4.6 Progetto InCorso 

Il progetto “InCorso” nasce nel 2019 da una collaborazione tra Università di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, CSI Piemonte e la Fondazione Giovanni Goria, con il Bando 
Talenti per la Società Civile, con l’intento di sperimentare un sistema conoscitivo per l’Ateneo 
in grado di prevedere l’andamento degli studenti iscritti in diversi corsi di laurea.  

Da una sperimentazione di ricerca si è passato alla realizzazione di un prototipo di servizio 
per l’Ateneo che permettesse sia ai docenti, sia agli studenti, di avere una previsione precisa e 
puntuale sul proprio andamento universitario, soprattutto sul tempo per il conseguimento del 
titolo di laurea.  

Obiettivo della sperimentazione era ottenere un servizio in ottica di “consenso informato” 
sul proprio percorso di studi e sulla conclusione.  Focus è permettere agli studenti di 
comprendere le proprie performances prima di rientrare nel fenomeno dei fuoricorso, e di poter 
quindi provare a modificare alcuni aspetti del proprio percorso di studi, quali per esempio, 
seguire alcuni corsi online, gruppi di studio, confrontarsi con i Professori.  
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Dal lato dei docenti, l’uso del servizio è stato pensato proprio per alcuni soggetti che 
rivestono un ruolo fondamentale nella scelta didattico- formativa delle Scuole, Dipartimenti e 
Corsi di Laurea.  

A seguito della riunione dello scorso 12 aprile, il prof. Aringhieri ha nuovamente incontrato 
il prof. Cavallo Perin e la dott.ssa Jona per condividere le prossime fasi di diffusione del 
progetto InCorso che è stato proposto ai Corsi di Studio dell’Ateneo. 

Tra le candidature raccolte dalla Presidente della Commissione Didattica del Senato saranno 
individuati 50 CdS in modo da garantire un’ampia rappresentazione dei differenti ambiti 
disciplinari dei CdS dell’Ateneo. Sarà inoltre costituito un gruppo di lavoro per definire il 
modello di interfaccia da mettere a disposizione dei CdS e fornire supporto tecnico e di analisi 
dei dati. Dopo una prima fase di avvio sperimentale saranno valutati i successivi sviluppi 
dell’applicativo. 

Il 6 luglio la Vice-Rettrice alla didattica, prof.ssa Bruschi, l’ideatore del progetto, prof. 
Cavallo Perin, e il prof. Aringhieri sono intervenuti in Commissione Didattica del Senato 
Accademico per l’individuazione dei Dipartimenti/CdS interessati a partecipare alla 
Convenzione UniTo/CSI. 

Il prof. Aringhieri, durante l’intervento, si è reso disponibile per la scelta dei CdS 
partecipanti e per la successiva analisi dei dati. Diversi dipartimenti hanno anticipato già in 
Commissione il proprio interesse, ma sarà inviata a tutti i Dipartimenti una comunicazione per 
la presentazione delle candidature.  
 

Il Presidio apprezza il lavoro svolto dal Prof. Aringhieri in seno alla Commissione Didattica 
e condivide l’opportunità che il Presidio della Qualità sia direttamente coinvolto 
nell’individuazione dei primi CdS dell’Ateneo che avranno la disponibilità dell’applicativo del 
Progetto InCorso al fine di individuare i criteri che consentiranno il miglioramento dei CdS 
che necessitano un maggior supporto sul tema. 
 
4.7 Linee Guida per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 

Il 5 luglio 2021 sono state pubblicate le nuove Linee Guida per la Relazione annuale dei 
Nuclei di Valutazione. 

Le indicazioni ripercorrono a grandi linee quelle fornite lo scorso anno, con l'introduzione 
di alcune novità: 
- iniziative adottate per far fronte alla crisi e al susseguirsi delle diverse ondate pandemiche: la 
Relazione 2021 dei Nuclei di Valutazione (relativa all’anno 2020) illustrerà le iniziative 
adottate dagli Atenei per far fronte alla crisi sanitaria e, più in generale, permetterà di capire 
come le diverse Università abbiano reagito al susseguirsi delle diverse ondate pandemiche; 
- la valutazione della Qualità dei Corsi di Studio deve far riferimento a determinati indicatori 
ANVUR, indicati nell’allegato 1 del documento di Linee Guida: l'elenco risulta più ampio 
rispetto al set di indicatori che il Presidio della Qualità aveva approvato nella riunione del 14 
maggio 2021 e successivamente condiviso con il Nucleo di Valutazione;  
- è indicata la necessità di valutare i corsi di nuova istituzione negli ultimi tre anni, in particolare 
se il parere iniziale degli esperti ANVUR richiede azioni da monitorare. 

Dopo una breve discussione il Presidio individua, in accordo con quando indicato da 
ANVUR nelle proprie Linee Guida, il set di indicatori illustrato nella tabella che segue. La 
proposta sarà condivisa come di consueto col Nucleo di Valutazione e successivamente 
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all’approvazione del Nucleo sarà necessario modificare le Linee Guida per la Scheda di 
Monitoraggio Annuale dei CdS 2021 approvate al punto 4.2.1. 
 

N 

 
UniTO/ 
ANVU

R 

Ambito 
 

Codic
e 

 
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/ 
ANVU

R 

Regolarità 
degli studi iC14 

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno 
nello stesso corso di studio (L; LM; LMCU) 

4 ANVU
R 

Regolarità 
degli studi iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 

da conseguire (L; LMCU; LM) 

5 ANVU
R 

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 ANVU
R 

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/ 
ANVU

R 

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/ 
ANVU

R 

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 
Soddisfazion

e e 
occupabilità 

iC06* 
Proporzione di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) 

11 UniTO 
Soddisfazion

e e 
occupabilità 

iC26* 
Proporzione di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) 

12 UniTO 
Soddisfazion

e 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 
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14 ANVU
R 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 ANVU
R Docenza iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 

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

16 ANVU
R 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 

 
Il Presidio della Qualità, a seguito della recente pubblicazione delle nuove Linee Guida 

2021 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, delibera di integrare la delibera del 
14 maggio scorso che individuava gli indicatori oggetto di analisi per le attività di 
autovalutazione e valutazione 2021 da condividere con il Nucleo di Valutazione.  

Il Presidio dà mandato alla Presidente di procedere al consueto raccordo sul tema con il 
Nucleo di Valutazione e, una volta ottenuto il beneplacito sull’individuazione del nuovo set di 
indicatori, incarica la Presidente di procedere ad aggiornare le Linee Guida Scheda di 
Monitoraggio Annuale dei CdS 2021, che sono state approvate al punto 4.2.1 del presente 
verbale.  
 

Alle ore 11 interviene la dott.ssa Trombetta 
 
 

5. AQ Ricerca 
 

La dott.ssa Trombetta, Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione, propone al 
Presidio di organizzare un incontro con la prof.ssa Prandi, Vice-Rettrice per la Ricerca al fine 
di presentare al Presidio il progetto denominato SUPER (Spazio Unito PEr la Ricerca) i cui 
contenuti sono stati anticipati nella riunione dello scorso giugno del Presidio. 

Ricorda che tale progetto prevede la creazione sul portale di Ateneo di uno spazio dedicato 
alla ricerca, contenente tutte le informazioni relative alle attività di ricerca e di terza missione 
svolte dall’Ateneo. Questo spazio sarà integrato con i vari database utilizzati dall’Università e 
sarà una vetrina verso l’esterno affinché gli stakeholders possano reperire tutte le informazioni 
utili e le modalità di collaborazione con l’Università di Torino.  
 

La prof.ssa Perotto riporta che il 1° luglio la Scuola di Dottorato ha approvato il vademecum 
Coordinatori e le Coordinatrici dei Corsi di Dottorato. 

Gli argomenti trattati dalle linee guida sono i seguenti: 
a. Organizzazione e figure del Corso di Dottorato 
b. Cronoprogramma delle attività legate a un ciclo di dottorato 
c. L’offerta formativa 
d. Verso un’Assicurazione della Qualità 

Il vademecum è stato accolto molto positivamente dai Coordinatori e dalle Coordinatrici dei 
Corsi di Dottorato. 
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La dott.ssa Trombetta segnala che nel mese di settembre sarà nominato il nuovo Direttore 
Scuola di Dottorato. 
 

Il Presidio ringrazia per gli aggiornamenti riportati dalla dott.ssa Trombetta e dalla 
prof.ssa Perotto e auspica una fattiva e proficua collaborazione anche con i nuovi organi della 
Scuola di Dottorato. 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 

In occasione del consueto incontro plenario con le Commissioni Didattiche Paritetiche di 
Ateneo, organizzato con cadenza annuale dal Presidio, è emerso che l’interfaccia delle schede 
insegnamento compilate online dai docenti non risultava omogenea. A seguito della 
segnalazione, il Presidio ha ricercato le cause di tale difformità e ha appreso che alla fine del 
2020 è stata segnalata l’esigenza di modificare alcuni aspetti del format ed è stato istituito un 
gruppo di lavoro, che si è riunito tre volte tra aprile e maggio 2021. Alla fine del mese di giugno 
il format è stato poi modificato, quando la finestra per la compilazione delle schede era già 
chiusa per alcuni dipartimenti, elemento all'origine della difformità segnalata.  

Il Presidio ha quindi incontrato la Direzione SIPE, per chiedere un intervento sul format, 
affinché le schede risultassero nuovamente omogenee e coerenti a livello di Ateneo, operazione 
che è stata garantita. Posto che tale aspetto costituisce un elemento importante per 
l’Assicurazione della Qualità, si auspica che, in caso di future proposte di modifica, i 
proponenti interagiscano col Presidio, per sondare l’opportunità e la fattibilità dell'intervento 
ipotizzato e per consentire all’Organo di intervenire, prima del rilascio del nuovo format, sul 
testo delle Linee Guida per la compilazione e la revisione delle schede insegnamento. 
 

La prossima riunione del Presidio si svolgerà nel mese di settembre, il giorno 17 alle ore 9. 
 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.05 
 

LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO  
Veronica Orazi 

 


