
   

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

Area Affari Interni, Qualità e Valutazione 1  nucleo-valutazione@unito.it 

 

Il giorno 17 maggio 2022 alle ore 14:00 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Torino presso la sala Mario Allara del Rettorato, in via Verdi 8 a 

Torino. 

Risultano presenti: il prof. Massimo Castagnaro (Presidente), il prof. Gianluca Cuozzo, la dott.ssa 

Marzia Foroni, il dott. Enrico Periti e, in collegamento telematico, la prof.ssa Paola Sacchi 

(Vicepresidente) e il dott. Luca Prearo (rappresentante degli studenti). 

La prof.ssa Maria Teresa Zanola giustifica l’assenza. 

 

Partecipano le dott.sse Laura Sandrone, responsabile dell’Area Affari Interni, Qualità e 

Valutazione del Rettorato; Stefania Borgna, responsabile della Sezione Valutazione e 

Assicurazione Qualità ed Elena Forti della medesima Sezione, con funzioni di supporto e di 

verbalizzazione. 

 

Con riferimento all’ordine del giorno, partecipa per il punto 5) l’ing. Andrea Silvestri, Direttore 

Generale. 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Audizioni dei Corsi di Studio 

4) Assicurazione della Qualità: follow-up dell'accreditamento periodico 

5) Valutazione della performance 2021 del Direttore Generale 

6) Centri di Ricerca e di Servizi ex art.20 Statuto di Ateneo 

7) Incarichi didattici diretti 

8) Varie ed eventuali 

*** 

1) Comunicazioni 

a) Accreditamento Dottorati XXXVIII ciclo  

Con Nota Ministeriale del 26.4.2022 il MUR ha emanato le indicazioni operative per 

l'accreditamento del XXXVIII ciclo di Dottorati di Ricerca assieme ad un documento di 

accompagnamento definito "guida operativa" con lo scopo di facilitare la compilazione dei campi 

previsti con i dati richiesti. 

La Presidente f.f. del CoNVUI ha chiesto chiarimento al MUR e ad ANVUR in merito al ruolo del 

Nucleo nel processo di accreditamento dei dottorati, ed è stato confermato che nel nuovo DM 

226/2021 non vi è esplicito riferimento al ruolo dei Nucleo, pertanto non è previsto per il XXXVIII 

ciclo il caricamento della relazione dei Nuclei come per le tornate precedenti. 

b) Attestazione sugli obblighi di trasparenza  

La delibera n. 201 di ANAC del 13 aprile 2022 relativa all'Attestazioni OIV degli obblighi di 

pubblicazione al 31 maggio 2022 dispone che entro il 30 giugno sia pubblicata nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito dell'Ateneo l'attestazione degli OIV sulla verifica di 

specifiche categorie di obblighi di dati pubblicati al 31 maggio 2021. La responsabile TAC 

trasmetterà la griglia di rilevazione precompilata agli inizi di giugno, riferita ai sei obblighi 

seguenti: Consulenti e collaboratori; Enti controllati; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici; Bilanci; Pagamenti; PTPCT. 

https://dottorati.miur.it/decreti/2022/notaDG_procedura_accreditamento_dottorati-signed.pdf
https://dottorati.miur.it/decreti/2022/Guida_operativa_38Ciclo.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Ministeriale%20n.226%20del%2014-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Ministeriale%20n.226%20del%2014-12-2021.pdf
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organismi-indipendenti-di
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c) Ordinamenti Didattici per l'offerta formativa 2023  

Le proposte di corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2023/2024 (tra cui 2 CdS in 

adeguamento ai nuovi decreti delle classi emanati dal MUR, che vedono la contemporanea 

disattivazione dei CdS esistenti, e l’attivazione di nuova sede per un CdS esistente) sono state 

tutte selezionate da parte del Rettore, della Vice Rettrice alla didattica, della Presidente della 

Commissione Didattica del Senato Accademico e della Presidente del Presidio della Qualità, per 

procedere alla progettazione di dettaglio da realizzare, come da Linee Guida di Ateneo, entro la 

fine di giugno. 

A fine giugno, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche Paritetiche di 

riferimento per il Dipartimento o Dipartimenti proponenti, la documentazione progettuale di 

dettaglio sarà inviata al Nucleo che a luglio potrà formulare rilievi e richieste di integrazione a 

cui i CdS dovranno rispondere entro settembre. Ad ottobre 2022, acquisiti i documenti definitivi, 

il Nucleo esprimerà il parere vincolante sulle proposte di nuova istituzione per l'offerta formativa 

dell'anno accademico successivo. 

d) Relazione Presidio della Qualità  

Il Presidio della Qualità il 16 maggio 2022 ha approvato la Relazione annuale sulle attività di AQ 

2021 con allegati le schede SMA, i riesami ciclici, le relazioni delle CDP, le politiche di AQ.  

Durante la prossima riunione del NdV verrà invitato il Presidio della Qualità per presentare la 

Relazione e per raccogliere eventuali osservazioni del Nucleo sul gruppo di indicatori "sentinella" 

scelti tra gli indicatori ANVUR come oggetto di analisi nelle attività relative al Monitoraggio 

Annuale dei Corsi di Studio previste per ottobre 2022. 

e) Rinnovo del Presidio della Qualità  

Il 30 settembre 2022 si concluderà il mandato del Presidio della Qualità. Il giorno 6 maggio è 

stato pubblicato sul sito di UniTO il bando di selezione per la componente docente del Presidio 

per il triennio relativo agli a.a. 2022/23 - 2024/25. Secondo il nuovo regolamento dell'organo, 

approvato dal Senato Accademico il 27 aprile scorso, il Presidio della Qualità sarà costituito da 

un minimo di 9 a un massimo di 11 docenti, da personale tecnico-amministrativo (dirigente 

Didattica e Studenti, dirigente Ricerca e TM, responsabile Area Qualità) e dalla componente 

studentesca (3 studenti di I o II livello, 1 PhD), con competenze di valutazione, accreditamento 

e qualità negli ambiti didattica e ricerca/terza missione. 

f) Programma formativo 2022 del Presidio della Qualità  

Il giorno 10 maggio il Presidio della Qualità ha svolto un incontro formativo rivolto ai componenti 

delle CDP dedicato a due temi: Relazione annuale CDP 2022 i cui lavori partiranno a settembre; 

Parere della CDP sulle proposte di CdS di nuova istituzione e modifiche agli ordinamenti didattici 

la cui prima scadenza è il mese di giugno. 

Nei mesi di maggio e giugno, inoltre, il Presidio ha organizzato un corso di formazione tenuto da 

docenti esterni (prof. Catelani dell’Università di Firenze e dott. Bertani dell’Università di Parma) 

sul tema “La SUA-CdS come strumento di progettazione, realizzazione, autovalutazione e 

riprogettazione dei Corsi di Studio” rivolto ai Presidenti dei CdS dell’Ateneo, ai docenti coinvolti 

nei processi di AQ del CdS e al personale amministrativo impegnato nelle attività di supporto ai 

CdS. 

g) Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

Il giorno 28 aprile il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 ed i suoi quattro Allegati (link): 

“Valutazione del grado di rischio dei processi”, “Matrice di responsabilità”, “Tabella di raccordo 

https://www.unito.it/sites/default/files/avviso_selezione_maggio2022.pdf
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/programma-la-trasparenza-e-lintegrita
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degli obiettivi di performance con le misure di prevenzione della corruzione”, “Tabella 

riepilogativa delle misure di prevenzione”. 

h) Criteri di ripartizione XXV tornata assegni di ricerca  

Il giorno 27 aprile il Senato Accademico ha approvato i seguenti criteri di distribuzione dello 

stanziamento complessivo per assegni di ricerca della XXV tornata, pari a € 2.160.000, in 

continuità con le tornate precedenti:  

- 25% sulla base della numerosità dei docenti e degli assegnisti di Dipartimento rilevata al 

31/12/2021; 

- 75% sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di ricerca locale 2022 (30% 

criterio ANVUR-VQR e 70% criterio fondato sulla valutazione locale). 

i) Approvazione del Bilancio Unico di Ateneo dell'esercizio 2021  

Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile ha approvato il bilancio unico consuntivo 2021, che 

presenta un risultato di esercizio positivo pari a € 29,4 milioni. 

l) Dipartimenti di Eccellenza 

ANVUR ha reso nota la classifica dei 350 migliori Dipartimenti delle università italiane per 

l'elevato profilo nella produzione scientifica in contesti sia trasversali sia specialistici 

(https://www.anvur.it/news/dipartimenti-di-eccellenza), che conferma gli ottimi risultati già 

ottenuti sulla VQR: 18 dei 26 Dipartimenti dell'Ateneo sono candidabili al fondo "Dipartimenti di 

eccellenza” 2023/27, collocando UNITO al terzo posto per numero di Dipartimenti di eccellenza 

dopo Padova e Milano. 

Dieci Dipartimenti hanno avuto il punteggio massimo (100): Biotecnologie molecolari, Chimica, 

Culture politica e società, Economia e statistica “Cognetti”, Oncologia, Scienze cliniche e 

biologiche, Scienze chirurgiche, Scienze mediche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, 

Studi storici. 

Tre Dipartimenti totalizzano il punteggio di 99: Scienze agrarie, forestali e alimentari, Scienze 

economico‐sociali e matematico‐statistiche, Neuroscienze "Rita Levi Montalcini". 

Seguono i dipartimenti di Scienze della vita e biologia dei sistemi con un punteggio di 98, 

Giurisprudenza con 96, Management con 90, Fisica con 84,5 e Scienze e tecnologie del farmaco 

con 81. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 05/2022 della riunione del 26 aprile 2022 è sottoposto ad approvazione. 

Il Nucleo approva il verbale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale nella pagina dedicata 

all’organo (link). 

 

3) Audizioni dei Corsi di Studio 

Si pongono in approvazione i documenti di restituzione delle audizioni ai CdS di Lingue e Culture 

per il turismo (L-15) ed Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio (LM-56) tenutesi 

il 17 e 18 marzo, che sono stati anticipati ai partecipanti alle audizioni per eventuali osservazioni. 

Per le audizioni svolte il 2 e 3 maggio (corsi di Ostetricia LSNT-1 e Biotechnology for Neuroscience 

LM-9) le raccomandazioni da restituire ai CdS sono in corso di stesura. 

https://www.anvur.it/news/dipartimenti-di-eccellenza/
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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Il Nucleo approva i documenti di restituzione dell’audizione ai CdS di Lingue e Culture per il 

turismo (L-15) e di Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio (LM-56). I documenti 

approvati saranno inviati ai destinatari delle raccomandazioni formulate e ai responsabili dei 

processi AQ: CdS, Dipartimento, CDP, Presidio della Qualità, Vicerettrice alla Didattica, Direzione 

Didattica e Studenti. 

Al fine di dialogare con la comunità studentesca, il Nucleo ritiene utile partecipare all’incontro 

sui temi di AQ che il Presidio organizza tutti gli anni per i rappresentanti degli studenti. La 

responsabile della Sezione segnala che siccome l’incontro che si svolgerà in autunno coinvolge il 

PQA nella sua nuova composizione - che include una più ampia rappresentanza studentesca - 

sarebbe un’occasione per presentare entrambi gli organi e la loro differente visione. 

 

4) Assicurazione della Qualità: follow-up dell'accreditamento periodico 

In relazione alla scadenza dell'accreditamento periodico dell'Ateneo a settembre 2022, il Nucleo 

di Valutazione è tenuto a trasmettere ad ANVUR entro il 31 maggio una relazione costituita dalle 

schede di superamento delle criticità della sede riscontrate dalle CEV durante la visita di 

accreditamento del 2015. 

Nelle Schede occorre dare riscontro della verifica delle azioni intraprese dall’Ateneo, corredate 

dall’indicazione delle relative fonti documentali e da un giudizio sintetico circa l’avvenuto 

superamento della raccomandazione o condizione, ovvero l’adeguatezza o meno delle misure 

poste in essere al fine del loro superamento. Le informazioni contenute nelle Schede verranno 

utilizzate dall’ANVUR al fine di esprimere un giudizio circa l’avvenuto superamento delle criticità 

e verranno messe a disposizione della CEV incaricata della successiva visita di accreditamento 

periodico come ulteriori informazioni preliminari. 

A ottobre 2017 il Nucleo di Valutazione si era espresso favorevolmente sulle azioni intraprese 

dall'Ateneo considerando superate le raccomandazioni ricevute. Considerato l’evolversi del 

sistema di AQ di Ateneo nel tempo, è stato predisposto a cura del Presidio un aggiornamento sui 

singoli temi (ad eccezione del requisito relativo al NdV) e nella seduta del 13 gennaio 2022 il 

Nucleo, presa visione delle schede presentate, ha nuovamente ritenuto superate le 

raccomandazioni a suo tempo poste da ANVUR. 

L’ufficio di supporto ha predisposto le 6 schede di follow-up da trasmettere ad ANVUR sulla base 

delle informazioni presenti nelle schede di dettaglio interne. A seguito della discussione, si 

stabilisce di arricchire la descrizione delle azioni correttive relative ai punti Efficacia 

dell’orientamento e Commissioni paritetiche docenti-studenti. 

Il Nucleo di Valutazione approva le schede relative ai punti di attenzione AQ 1.B1, 1.B3, 1.B4, 

1.B5, 4.3, 6.C3 che saranno trasmesse ad ANVUR insieme alla relativa documentazione di 

supporto mediante la piattaforma Nuclei entro il 31 maggio 2022. 

  

5) Valutazione della performance 2021 del Direttore Generale 

Il Nucleo è chiamato a formulare una proposta di valutazione della performance del Direttore 

Generale (DG) per l'anno 2021, da sottoporre al Rettore e presentare al Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2022. 

L'ing. Andrea Silvestri svolge l'incarico di DG di UniTO da settembre 2021, subentrando alla 

dott.ssa Loredana Segreto.  
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La documentazione relativa alla performance della Direttrice e del Direttore Generale (DG) nel 

2021 è stata trasmessa al Nucleo dalla Direzione SOSID (Area Sviluppo e Gestione della 

Performance). Essa consiste nella presentazione del DG Silvestri relativa alla performance 

organizzativa di struttura e ai comportamenti organizzativi e nella documentazione a supporto 

consistente in: 

- scheda obiettivi di performance organizzativa di struttura (autovalutazione del risultato 

raggiunto in 4 progetti: valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; sperimentazione 

Premialità al personale tecnico-amministrativo; ottimizzazione rapporto di lavoro con soggetti 

con disabilità; miglioramento servizi agli studenti con disabilità e DSA); 

- scheda competenze comportamentali Silvestri (autovalutazione dei comportamenti 

organizzativi riferiti a 7 competenze e valutazione da parte del Rettore firmata); 

- scheda competenze comportamentali Segreto (con azioni a supporto dell’autovalutazione e 

scheda di valutazione del Rettore firmata);  

- schede datate 31/08/2021 firmate da Segreto di autovalutazione della performance 

organizzativa di struttura e dei comportamenti organizzativi. 

 

L'Area Sviluppo e Gestione della Performance ha trasmesso inoltre la bozza di Relazione della 

Performance 2021, in via di completamento, e relativi allegati (monitoraggio di aprile e di luglio 

2021; misurazione finale di dicembre 2021; risultati e benchmark rilevazione Good Practice), 

che sarà ugualmente presentata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 

2022 e sottoposta alla validazione del Nucleo nella riunione telematica del 7 giugno prossimo.  

La Relazione contiene elementi che incidono sulla valutazione individuale del DG: risultati della 

performance istituzionale e risultato del coefficiente di differenziazione delle valutazioni dei 

Dirigenti con relativo calcolo, nonché dettagli dei risultati della performance di struttura. 

 

Periti espone le considerazioni della preistruttoria del Nucleo sui documenti in esame, che si è 

avvalsa anche di un colloquio di chiarimenti con la dirigente della Direzione SOSID.  

Il modello di valutazione individuale del DG dell’Università di Torino che si applica alla 

performance dell’anno 2021 è stato previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP) approvato il 18 dicembre 2020 con parere positivo del Nucleo di 

Valutazione. La valutazione si articola su tre dimensioni con peso differente: A performance 

organizzativa (peso 60%), B comportamenti organizzativi (peso 35%) e C capacità di valutazione 

e differenziazione delle valutazioni (peso 5%). La dimensione A è suddivisa in due sotto-

dimensioni, A1 performance istituzionale (peso 18%) e A2 performance di struttura (peso 42%). 

Il modello è corredato da schede, descrittori, algoritmi e procedure di valutazione utilizzate per 

determinare la valutazione o per agevolarne la comprensione. 

Secondo quanto definito dal SMVP per la valutazione dei comportamenti organizzativi, a valle 

del processo di autovalutazione e prima dell’audizione nel Nucleo di Valutazione, si svolge un 

confronto tra Rettore e DG in cui gli esiti riportati nei documenti di autovalutazione sono 

condivisi. A seguito dell’incontro è pervenuta al Nucleo la scheda di valutazione dei 

comportamenti organizzativi validata dal Rettore. 

Il Nucleo esprime apprezzamento per la documentazione fornita, che risulta completa, di facile 

consultazione e corredata da tutti gli allegati necessari. 

In merito alla dimensione A sugli obiettivi di struttura (A2), sono descritte le azioni realizzate 

che comportano il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi. La verifica istruttoria si è 

concentrata sugli output delle azioni che presentano esiti descritti in maniera da lasciare 

discrezionalità nell’esercizio dell’attività valutativa. Per l’obiettivo 2 “Attivazione del monitoraggio 

della sperimentazione” sottolinea che il monitoraggio rispetto al quale si sono definite le 

metodologie di attuazione è stato effettuato con esito positivo e ha portato al pagamento delle 

premialità al personale TA coinvolto nella sperimentazione. Per l’obiettivo 4 “Ridisegno dei 
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processi ottimizzati” sottolinea che le varie azioni di ottimizzazione dei processi rispetto a cui si 

sono prodotte le matrici di responsabilità sono state condotte secondo le indicazioni della 

delegata del Rettore per la disabilità.  

Relativamente alla sottodimensione degli obiettivi istituzionali (A1) osserva che nella Relazione 

Performance è indicato che 6 obiettivi su 7 risultano raggiunti al 100%, mentre per il settimo 

non sono ancora disponibili i dati definitivi. In ragione dell’avvicendamento dell’incarico da DG 

nel 2021 il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Piano della Performance ha 

deliberato1 di non considerare la componente degli obiettivi istituzionali per l’anno 2021; 

pertanto, il punteggio della dimensione A è interamente riferito al risultato negli obiettivi 

organizzativi di struttura, pari al 100%. 

Riguardo alla dimensione B la valutazione del Rettore coincide per entrambi i DG con le 

autovalutazioni, con il raggiungimento di un risultato per i comportamenti pari a 99,8% per 

Segreto e 99,2% per Silvestri. 

In merito alla dimensione C il valore del coefficiente di variazione esposto nella Relazione 

Performance è pari a 15% a fronte di un target di 5% e pertanto il risultato relativo a questa 

dimensione è pienamente raggiunto. Al riguardo il Nucleo osserva che poiché le valutazioni 

individuali dei dirigenti sono tutte positive e prossime al massimo, potrebbe essere utilmente 

semplificato il sistema della performance con riferimento alle procedure di valutazione 

individuale. 

Infine, in merito alla Relazione della Performance il Nucleo rileva in positivo che il documento 

integra i temi dell’anticorruzione e trasparenza, delle pari opportunità e del lavoro agile. Con 

riguardo al tema della partecipazione degli utenti dei servizi come elemento di valutazione della 

performance organizzativa, osserva che si fa riferimento alla sola rilevazione Good Practice, 

benché essa abbia coinvolto una quota molto limitata di studenti.  

Il Nucleo invita ad utilizzare come elementi di valutazione dell’adeguatezza delle strutture e dei 

servizi, e dunque al fine di individuare le necessarie azioni di miglioramento, le segnalazioni che 

emergono dalla rilevazione Edumeter, maggiormente significativa sul piano statistico 

dell’opinione della comunità studentesca.  

Alle ore 15:00 entra l’ing. Silvestri per la discussione del punto 5. 

L'ing. Silvestri illustra attraverso una presentazione l’autovalutazione della performance 2021 

nelle dimensioni della performance organizzativa di struttura (4 obiettivi) e del comportamento 

organizzativo (7 competenze), quest’ultima con valutazione già confermata dal Rettore nel corso 

del colloquio avvenuto a fine marzo. Sia per gli obiettivi di struttura sia per i comportamenti il 

DG illustra i risultati delle azioni svolte ad essi riferite. 

Il Presidente ringrazia l’ing. Silvestri che lascia la riunione alle ore 15.40. 

Dopo l’uscita del Direttore Generale il Nucleo discute la proposta di valutazione che si intende 

presentare in prima istanza al Rettore e successivamente al CdA nella prossima seduta del 26 

maggio, confermando le autovalutazioni presentate con punteggio complessivo pari a 99,9% per 

Segreto e a 99,7% per Silvestri.  

Il Nucleo di valutazione, sulla base degli elementi di indagine acquisiti mediante la lettura della 

documentazione prodotta dagli uffici e dell’audizione del DG, all’unanimità approva la proposta 

di valutazione allegata della performance 2021 del Direttore e della Direttrice Generale con le 

1 Delibera CdA del 26 gennaio 2021. 
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relative schede (All. punto 5), che sarà presentata al Rettore nell’incontro fissato per il prossimo 

18 maggio e quindi trasmessa al Consiglio di Amministrazione.   

 

6) Centri di Ricerca e di Servizi ex art. 20 Statuto di Ateneo 

Nella scorsa riunione del 26 aprile è stata presentata al Nucleo la proposta di costituzione ai 

sensi dell'art. 20 dello Statuto d'Ateneo del Teaching Learning Center (TLC) come Centro di 

Responsabilità di I livello, su cui il Senato Accademico nella seduta del 27 aprile ha espresso 

parere favorevole.  

Il materiale trasmesso dalla Direzione Didattica e Studenti per la valutazione della proposta 

comprende: 

- Relazione da parte della Vicerettrice alla Didattica; 

- Regolamento del TLC. 

 

Il prof. Cuozzo spiega che il Centro ha la finalità di potenziare la didattica innovativa attraverso 

lo sviluppo di modelli e metodologie di innovazione della didattica universitaria, anche grazie al 

ruolo delle tecnologie digitali e alla piena adozione delle risorse di rete.  

Il Centro risponde inoltre all’esigenza di mettere a sistema le azioni già presenti nell’Università 

di Torino e previste dal Piano strategico e dal partenariato UNITA, e di fare da fulcro per il 

coordinamento e la valorizzazione di progetti nazionali e internazionali in tale ambito.  

A seguito della pandemia l’Università ha dovuto adeguare i modelli di formazione all'era digitale 

e si sono intensificate le azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali di chi insegna e di 

chi apprende, promosse anche nel piano governativo PNRR proprio tramite la creazione di TLC e 

la loro messa in rete nel sistema nazionale di istruzione superiore.  

Il Nucleo osserva che il nuovo Centro, a cui aderiscono tutti i Dipartimenti di UNITO, presenta 

una notevole complessità organizzativa al momento non sostenuta da risorse finanziarie e umane 

dedicate. Ritiene pertanto opportuno prevedere un momento di verifica delle risorse utilizzate  

per il raggiungimento degli obiettivi specifici che dovranno essere individuati. 

Il Nucleo invita a perfezionare il Regolamento che presenta alcuni refusi e a verificarne la 

correttezza legale con riferimento all’articolo 9 (relativo alla composizione e alla durata del 

mandato del Consiglio Direttivo). 

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione, esprime parere favorevole alla 

costituzione del Centro di Ricerca e di Servizi “Teaching and Learning Center (TLC)”. Considerata 

la sua complessità organizzativa, si riserva di monitorarne il funzionamento a un anno 

dall’attivazione, anche tramite audizione del Direttore del Centro. 

 

 

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo è, inoltre, presentata la proposta di costituzione di 

un Centro Interdipartimentale di Ricerca di II livello denominato ATLANTIS, da parte di tre 

Dipartimenti (Dipartimento di Oncologia, Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Scienze 

Cliniche e biologiche) presso il polo di Medicina Orbassano-Candiolo. 

Il materiale pervenuto a sostegno della proposta, secondo quanto specificato dalle linee guida 

del Nucleo per la valutazione della costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca, 

comprende: 

− la relazione sulla proposta di costituzione del Centro Atlantis; 

− i curricula dei proponenti; 

− la bozza di Regolamento; 

− il Piano economico; 
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− la delibera del Dipartimento di Chimica e il Decreto d’Urgenza dei Dipartimenti di Oncologia 

e di Scienze Cliniche e Biologiche. 

Il Nucleo prende atto delle motivazioni e delle finalità illustrate nella relazione volta a proporre 

la costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca in cui convergano, su un piano 

multidisciplinare, le competenze scientifiche nel campo del metabolismo e delle sue relazioni con 

le malattie oncologiche e cronico-degenerative. 

Il Centro pone inoltre tra le sue finalità lo sviluppo di percorsi di medicina di precisione, attività 

di formazione superiore nell’ambito della Scuola di Dottorato dell’Ateneo e promuovere 

collaborazioni con imprese del settore biotecnologico e biomedicale.  

Si osserva altresì che, sulla base delle competenze e produttività dei partecipanti, del piano 

economico prospettato e delle dichiarazioni dei Dipartimenti afferenti, le risorse e le 

strumentazioni individuate paiono in grado di garantire sufficiente visibilità e attrattività al 

Centro. 

 

Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 

favorevole alla costituzione del Centro ATLANTIS, riservandosi di valutarne l’efficacia dopo tre 

anni di attività, in occasione della prima valutazione periodica di natura scientifica prevista dallo 

Statuto. 

 

7) Incarichi didattici diretti 

Il Dipartimento di Giurisprudenza chiede al Nucleo di riesaminare la proposta di affidamento di 

insegnamento diretto ex art. 23, co. 1 L. 240/2010 alla dott.ssa Martinelli, vincitrice del progetto 

europeo J. Monnet, già presentata nella seduta di gennaio 2022, alla luce di approfondimenti 

amministrativi che sono stati condotti dalla Direzione Personale.  

La documentazione trasmessa consiste nella delibera della struttura; nel curriculum della 

docente; nella presentazione del progetto vinto che prevede l'erogazione di seminari per i quali 

si vuole attribuire l'incarico; in un modulo riassuntivo relativo all'incarico con evidenza delle 

informazioni rilevanti secondo le linee guida definite dal Nucleo di Valutazione. 

Sono pervenute, inoltre, le seguenti proposte di attribuzione di incarico didattico ex comma 1 

art. 23 della L. 240/2010 per l'a.a 2022/23, con relativa documentazione (delibera del 

Dipartimento proponente, curriculum del docente, valutazioni Edumeter degli ultimi due anni se 

disponibili) e scheda riassuntiva prodotta dall’ufficio di supporto al Nucleo): 

• Dip. Economia e Statistica “Cognetti”, in accordo con Dip. CPS:   

− Antonelli 

• Dip. Scienze Mediche (SUISM):   

− Formicola (incarico per 2 insegnamenti) 

− Ivaldi 

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la richiesta e preso atto delle motivazioni specifiche 

presentate dal Dipartimento, esprime parere favorevole relativamente all’attribuzione 

dell'incarico di insegnamento alla dott.ssa Martinelli per la durata del progetto Jean Monnet vinto.  

 

Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 

favorevole sugli incarichi attribuiti al prof. Antonelli e al dott. Formicola.  
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In merito all'incarico al dott. Ivaldi, il Nucleo chiede chiarimenti in merito ai risultati dei 

questionari sull’opinione studenti e rinvia l’espressione del parere alla prossima seduta. 

In applicazione delle nuove Linee Guida, la Direzione Personale ha comunicato il rinnovo 

dell’incarico diretto a 8 docenti, per i quali i valori della valutazione dell'opinione studenti sono 

stati verificati e risultano sopra la soglia posta dal Nucleo. 

8) Varie ed eventuali

Il Presidente, raccolte le disponibilità dei membri, definisce il calendario delle prossime sedute 

del Nucleo: 

- 7 giugno (telematica via mail)

- 20 giugno (ore 14-17)

- 21 luglio (ore 14-17).

La riunione termina alle ore 16.35. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

   Prof. Massimo Castagnaro 












