
   

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

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

 

Il giorno 18 marzo 2022 alle ore 14:25 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, 
Torino. 
Risultano presenti: il prof. Massimo Castagnaro (Presidente), la prof.ssa Paola Sacchi 

(Vicepresidente) – dalle ore 14.40 -, il prof. Gianluca Cuozzo e il dott. Enrico Periti. 
Risultano, inoltre, presenti in collegamento telematico la dott.ssa Marzia Foroni e la prof.ssa 
Maria Teresa Zanola. 
Giustif ica l’assenza il dott. Luca Prearo (rappresentante degli studenti).  
 

Partecipano la dott.ssa Laura Sandrone, responsabile dell’Area Affari Interni, Qualità e 
Valutazione del Rettorato e le dott.sse Elena Forti e Alessandra Montauro della Sezione 
Valutazione e Assicurazione Qualità della medesima Area, con funzioni di supporto e di 
verbalizzazione. 
 

Con riferimento all’ordine del giorno, partecipa per il punto 1) il Rettore prof. Stefano Geuna. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Intervento del Rettore 

2) Comunicazioni 

3) Approvazione verbali 

4) Audizioni dei Corsi di Studio 

5) Varie ed eventuali 

 

*** 

In attesa dell’arrivo del Rettore, il Presidente anticipa i punti 2) e 3) all’ordine del giorno. 

 

2) Comunicazioni 

a) Fondi per la ricerca locale ai Dipartimenti 

Il Senato Accademico del 16 febbraio 2022 ha approvato i seguenti criteri per la distribuzione 

dei fondi per la ricerca locale 2022 ai Dipartimenti: 

a. mantenere la ripartizione delle risorse sulla base del bilanciamento dei risultati di valutazione 

a livello nazionale e locale; 

b. applicare, per il 30% dello stanziamento, il criterio ANVUR-VQR e, per il 70%, il criterio 

fondato sui risultati della Valutazione Locale; 

c. utilizzare ai f ini della ripartizione, per il criterio ANVUR-VQR, l’Indicatore Standardizzato di 

Performance Dipartimentale (ISPD) utilizzando un raggruppamento in classi con la seguente 

distribuzione: valori ISPD tra 100 e 76 coefficiente pari a 1, ISPD tra 75 e 51 coefficiente 

pari a 0,75, ISPD tra 50 e 26 coefficiente pari a 0,5, ISPD tra 25 e 0 coefficiente pari a 0,25; 

d. utilizzare ai f ini della ripartizione, per il criterio Valutazione Locale, il rapporto tra il numero 

di prodotti conferiti dal dipartimento e il numero di prodotti richiesti al dipartimento stesso; 

e. applicare alla quota di f inanziamento assegnata il peso dimensionale del dipartimento che 

per il 50% dello stanziamento tenga conto dei costi standard della ricerca. 
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Le procedure di “Valutazione Locale” prevedono di indicare per ogni docente un numero di 

prodotti relativi agli ultimi cinque anni variabile da 3 a 5, a seconda del settore concorsuale di 

riferimento, salvo casi particolari di congedo per genitorialità o malattia. I prodotti dovranno 

appartenere alle tipologie individuate come di maggiore rilevanza per le diverse aree MIUR; per 

le tipologie “01A-Monografia” e “01F-Edizione critica" il periodo di riferimento è esteso a 7 anni. 

 

Il Senato ha approvato altresì le “Linee guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del Fondo 

per la Ricerca Locale 2022”. 

 

b) Contratti per chiara fama a ricercatori rifugiati afghani 

Nel mese di febbraio l'Ateneo ha approvato l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento 

e di ricerca ai sensi del comma 3, art. 23 L.240/2010 (stranieri di chiara fama – Visiting Professor 

e Visiting Scientist) nell’ambito del Programma di accoglienza di Rifugiati Afghani, di concerto 

con la Rete Scholars at Risk (SAR) e con l’utilizzo di Fondi Dipartimenti di Eccellenza.  

 

c) Offerta formativa 2023 

Per l'offerta formativa 2023 sono state presentate 10 nuove proposte (quattro corsi di laurea, 

cinque corsi di laurea magistrale e un corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo), tra 

cui il passaggio dei corsi di laurea e laurea magistrale di Scienze dei Materiali alle nuove classi 

di laurea e tre corsi su altre sedi (due a Biella, uno ad Asti). La Commissione Didattica del Senato 

Accademico selezionerà le proposte da portare alla progettazione di dettaglio, che avverrà con il 

supporto del Presidio della Qualità. 

 

d) Circolare d'Ateneo su Incarichi didattici 

La Direzione Personale il 23/02/2022 ha comunicato alle strutture interne dell'Ateneo gli 

aggiornamenti approvati dal Nucleo per la gestione dell'istruttoria relativa alle proposte di 

attribuzione di incarichi didattici ex comma 1 art. 23 della L. 240/2010, tramite circolare avente 

come oggetto “Conferimento diretto di contratti per attività di insegnamento ad esperti di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (art. 23 comma 

1 della L. n. 240/2010): verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale da 

parte del Nucleo di Valutazione – nuove Linee Guida“.  

 

e) Piano PIAO 

L'Amministrazione sta procedendo nell'organizzazione dei lavori di predisposizione del primo 

Piano PIAO. L'impostazione è quella utilizzata in precedenza per la costruzione del Piano 

Integrato, ovvero far discendere tutti i documenti (Piano Performance, Piano Lavoro Agile, Piano 

Formazione, Piano Anticorruzione, Piano Pari Opportunità, Piano Fabbisogni di Personale, Piano 

Digitalizzazione) dal Piano Strategico, salvo diversa indicazione contenuta nel DPR di prossima 

emanazione.  

Nella riunione del Coordinamento Dirigenti del 16 marzo scorso, il Direttore Generale e le 

Direzioni coinvolte (Direzione Generale per la sezione Valore Pubblico, Direzione Affari Generali 

per la sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, Direzione Personale per le sezioni Piano triennale 

dei fabbisogni di personale e Organizzazione del lavoro agile, Direzione Sviluppo Organizzativo 

per le sezioni Performance, Struttura organizzativa e Piano Formativo, Direzione Sistemi 

Informativi per le azioni di transizione al digitale) hanno condiviso un documento contenente le 

informazioni e tempistiche per la presentazione al Nucleo nella riunione del 26 aprile prossimo. 
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La Direzione SOSID (Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai 

Dipartimenti) che coordina operativamente i lavori, incontrerà il referente OIV del Nucleo, dott. 

Periti, il 21 marzo per illustrare il documento. 

 

f) Validazione della rilevazione degli spazi dell'Ateneo 

Il programma di investimenti edilizi del recente DM 1274/2021 prevede l'aggiornamento dei dati 

sulla rilevazione degli spazi dell'Ateneo, già comunicati al MUR nel 2020 in attuazione del DM 

1121/2019. L'autocertificazione della rilevazione degli spazi deve essere validata dal Nucleo di 

Valutazione e trasmessa al MUR entro il 13 maggio 2022, pertanto la validazione dei dati sarà 

all'ordine del giorno della riunione del 26 aprile prossimo. 

 

g) Partecipazione UNITO al PNRR 

L’Università di Torino è fortemente impegnata a fornire il proprio contributo alla realizzaz ione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, partecipando attivamente allo sviluppo di proposte 

progettuali che si inseriscono nella Missione 4 del PNRR - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 

2 - DALLA RICERCA ALL’IMPRESA. In particolare, l’Università di Torino ha definito la propria 

partecipazione a tutti i 5 Centri Nazionali proposti, con un ruolo di membro fondatore. Per quanto 

riguarda gli Ecosistemi dell’Innovazione, Unito è presente in una cordata come co-proponente 

insieme al Politecnico di Torino; la cordata vedrà la partecipazione di tutti gli Atenei piemontesi, 

dell'Università della Valle D'Aosta e degli Atenei di Pavia, Cattolica sede di Piacenza e Insubria. 

È in fase di sottomissione la proposta progettuale che vede Unito, unica università italiana, in 

qualità di proponente dell’Infrastruttura di Ricerca denominata MIRRI, piattaforma per i 

microorganismi volta a costituire una rete di laboratori che si pone l’obiettivo di registrare, 

archiviare e analizzare le diverse popolazioni microbiche. Stanno per essere pubblicati gli avvisi 

pubblici per il f inanziamento dei Partenariati Estesi, nei quali Unito è impegnata nella 

progettazione per tutte le 15 tematiche previste dai bandi; anche in questo caso ci saranno 

cordate multiple in quanto il Ministero ha previsto un numero massimo di 12 Atenei partecipanti 

ad una singola proposta progettuale. UNITO si presenta in particolare come Hub sulla linea 

“Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione” e spoke su diverse altre 

tematiche. Infine, è stato pubblicato un ulteriore Bando PNRR complementare, simile nella forma 

a quello dei Partenariati Estesi, riservato all’ambito biomedico e sul quale l'Ateneo si propone 

come capofila di una proposta progettuale particolarmente trasversale dal punto di vista delle 

discipline coinvolte. 

 

h) Incontro con il Quality and Evaluation Board di UNITA 

Il 30 marzo 2022 si svolgerà, in modalità telematica, un breve incontro tra il Quality and 

Evaluation Board (QEB) di UNITA e gli organi e uffici dell'Ateneo che si occupano di Assicurazione 

della Qualità, al f ine di raccogliere suggerimenti e commenti in merito ai documenti redatti dal 

QEB, presentati alle università partner lo scorso 1 febbraio.  

La Presidente del Presidio della Qualità, in veste di componente del QEB di UNITA, ha esteso al 

Nucleo l'invito a prendere parte all'incontro, così da poter condividere il proprio parere sulla 

documentazione con gli altri partecipanti. 

 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 
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3) Approvazione verbali 

Il verbale n. 3/2022 della riunione del 21 febbraio 2022 è sottoposto ad approvazione. 

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

all’organo (link). 

 

Alle ore 14.40 entrano il Rettore e la prof.ssa Sacchi. 

1) Intervento del Rettore 

Il Rettore ritiene utile svolgere incontri periodici con il Nucleo di Valutazione, non solo per 

informare sulle azioni della Governance ma anche per garantire un dialogo ed un confronto 

continuo con i valutatori esterni sull’avanzamento delle attività di Ateneo.   

A tal proposito, il Rettore sottopone all’attenzione del Nucleo due temi di interesse per i prossimi 

mesi: le proposte di corsi di nuova istituzione e il rinnovo del Presidio della Qualità.  

In merito alle nuove istituzioni, ringraziando per la valutazione svolta sulle proposte 2022 ora 

all’esame dell’ANVUR, informa che per l’offerta 2023 i Dipartimenti hanno presentato numerose 

proposte che si inseriscono nelle linee strategiche dell’innovazione della didattica, dell’apertura 

internazionale e della sostenibilità ambientale ed economico-sociale, temi che si vogliono 

sviluppare anche attraverso la revisione dei piani di studio. Le nuove opportunità di reclutamento 

date dall’aumento dei punti organico e dai piani straordinari di f inanziamento dovrebbero 

assicurare il rispetto dei requisiti minimi di docenza, ma l’apertura di nuove proposte formative 

sarà considerata con molta attenzione e a fronte di un ripensamento dei corsi già esistenti, al 

f ine di avere un’offerta formativa aggiornata e coerente con quella già in essere. 

Al riguardo il Nucleo richiama l’importanza di considerare il quadro complessivo dell’offerta di 

Ateneo, per corsi della stessa classe o di classi di laurea affini, tenuto anche conto della revisione 

delle classi di laurea in corso a livello nazionale, e pone l’attenzione sulle strategie di 

accompagnamento dell’aumento dell’offerta didattica si intendono perseguire per assicurarne la 

qualità. 

Il Rettore segnala che il notevole aumento degli iscritti, di cui peraltro si prevede una ulteriore 

crescita, pone la questione degli spazi al centro del lavoro dell’ateneo, ragione per cui si intende 

rafforzare il piano edilizio grazie ai nuovi fondi disponibili. Altre politiche di investimento 

riguardano la crescita internazionale, anche tramite l’alleanza europea UNITA, e l’aumento del 

personale tecnico amministrativo, che è in rapporto sbilanciato rispetto alle dimensioni 

dell’Ateneo, se confrontato con università di dimensioni analoghe. La partecipazione al Piano 

PNRR consentirà anche di investire in Ateneo migliorando queste situazioni di sofferenza. 

Riguardo al Presidio della Qualità, il cui mandato scade a settembre, informa che è in fase di 

revisione il regolamento con l’intenzione di potenziare la composizione del PQA, non solo 

ampliando il numero dei componenti, ma anche la tipologia (introducendo più rappresentanti 

degli studenti e almeno un dottorando, garantendo la presenza dei dirigenti alla didattica e alla 

ricerca – o loro delegati) al f ine di garantire al meglio il supporto alle attività di AQ di Ateneo, 

tenuto conto degli sviluppi normativi e dei requisiti che caratterizzeranno la revisione in corso  

del sistema di accreditamento periodico (AVA 3). A tal f ine si prevedono, all’interno del PQA due 

gruppi di lavoro dedicati rispettivamente alla Didattica e alla Ricerca e Terza Missione, coordinati 

da un Presidente. 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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Il Nucleo sottolinea la necessità che il Presidio abbia un mandato forte da parte del Rettore, per 

consentirgli di essere incisivo nelle sue attività trasmesse a livello capillare. Lo sviluppo del tema 

AQ della ricerca, fondamentale per la futura visita di accreditamento periodico, dovrà 

comprendere anche approfondite analisi dei risultati della nuova VQR, di prossima pubblicazione, 

spingendo i Dipartimenti ad una attività di autovalutazione che possa essere il punto di avvio 

per il miglioramento e inserita come monitoraggio anche del Piano triennale. Ricorda, inoltre, 

che i nuovi indicatori per l’accreditamento includono tutte le attività svolte dal Nucleo con 

particolare attenzione alle audizioni dei Corsi di studio e dei Dipartimenti. 

Il Rettore riporterà queste considerazioni al gruppo di coordinamento VQR e sottolinea che il 

piano strategico di Ateneo è stato costruito con l’intento di consentirne la revisione continua per 

meglio adeguarsi ai cambiamenti di contesto. 

Il Nucleo rimarca, inoltre, l’importanza della componente TA nel Presidio e nelle strutture di 

supporto ai processi di assicurazione della qualità. È fondamentale una formazione mirata per 

tutti i ruoli coinvolti. Si evidenzia la recente decisione di creare referenti AQ di Dipartimento, il 

cui ruolo dovrà essere definito con precisione e che riceveranno una formazione ad hoc, che 

potrebbero costituire il banco di prova per la futura composizione del Presidio. 

 

4) Audizioni dei Corsi di Studio 

Il Presidente dà indicazioni sui contenuti dei documenti che dovranno essere restituiti ai Corsi di 

Studio a seguito delle audizioni in corso e che dovranno contenere  le raccomandazioni rivolte ai 

diversi destinatari responsabili dei processi AQ. 

 

5) Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda le date dei prossimi incontri: 26 aprile ore 13.30 riunione in collegamento 

telematico; 2 maggio ore 15.00 audizione L-SNT/1; 3 maggio ore 10.00 audizione LM-9; 17 

maggio ore 11.00 riunione in presenza. 

 

La riunione termina alle ore 15.45. 

 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

           Prof. Massimo Castagnaro 

 


