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Il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 15.00 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Torino. 

La riunione si tiene in modalità telematica e risultano presenti: il prof. Massimo Castagnaro 

(Presidente), la prof.ssa Paola Sacchi (Vicepresidente), il prof. Gianluca Cuozzo, la dott.ssa 

Marzia Foroni, il dott. Enrico Periti, la prof.ssa Maria Teresa Zanola e 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. 

 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

1-bis) Intervento del Rettore 

2) Approvazione verbali 

3) Nuove istituzioni di CdS per l'offerta a.a. 2022/23: relazioni 

4) Incarichi didattici diretti 

5) Varie ed eventuali 

 

*** 

1) Comunicazioni 

a) Aggiornamento scheda follow-up dell'accreditamento periodico AQ6.C.3 
A completamento del quadro presentato nella riunione del 13 gennaio sui requisiti di sede che 

sono stati oggetto di raccomandazione a seguito della visita di accreditamento periodico 

dell’ANVUR, l'ufficio di supporto porta all'attenzione del Nucleo di Valutazione la scheda 

aggiornata sul requisito AQ6.C3 (Nucleo di valutazione). 

 

b) Audizioni dei Corsi di Studio 

Il giorno 28 gennaio il Nucleo di Valutazione ha invitato alle audizioni i seguenti corsi di studio;  

− L-15 Lingue e Culture per il Turismo giorno 17 marzo dalle ore 14:00; 

− LM-56 Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio giorno 18 marzo dalle ore 

10.00. 

L'ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione ha predisposto una pagina sulla piattaforma Moodle 

ad accesso riservato dedicata alle audizioni dei corsi di studio, al fine di facilitare la consultazione 

della documentazione. 

Si fissano, inoltre, le date per le prossime audizioni dei corsi di studio: LSNT-1 Ostetricia giorno 

2 maggio ore 14-17 e LM-9 Biotechnology for Neuroscience giorno 3 maggio ore 10-13. 

Il Presidente individua i relatori per le audizioni: 

− L-15 Lingue e Culture per il Turismo: prof.ssa Zanola; 

− LM-56 Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio: prof. Castagnaro; 

− LSNT-1 Ostetricia: prof.ssa Sacchi; 

− LM-9 Biotechnology for Neuroscience: prof. Castagnaro. 
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Viene, inoltre, individuata come relatrice degli incontri con il personale tecnico-amministrativo 

dei corsi di studio, che si terranno durante le audizioni, la dott.ssa Foroni. 

 

c) Relazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Secondo le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il giorno 31 gennaio è stata 

trasmessa al Nucleo di Valutazione la Relazione della Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per l'anno 2021, pubblicata altresì nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web dell'Ateneo (link). La relazione annuale, redatta secondo il modello 

predisposto dall'ANAC, è uno strumento di monitoraggio dell'attuazione del PTPCT, recante i 

risultati dell’attività di prevenzione svolta dall'Ateneo evidenziando gli aspetti critici. 

 

d) Approvazione del Piano Integrato 2022 

Nella seduta del 27 gennaio scorso il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Integrato 

della Performance 2022 sul quale, a seguito alla prima presentazione avvenuta nella riunione 

del Nucleo di Valutazione del 13 gennaio 2022 e ai successivi incontri del 24 e 25 gennaio tra il 

Presidente prof. Castagnaro, il dott. Periti (referente OIV) e l’amministrazione dell’Ateneo, il 

Nucleo ha formulato le osservazioni riportate in allegato (All. punto 1d). 

Nel Piano integrato sono inoltre indicati gli obiettivi di performance individuale assegnati al 

Direttore Generale e ai dirigenti. 

 

e) Alleanza UNITA: Quality Assurance Policy and QEB Action Plan 

Il giorno 1 febbraio si è tenuto un incontro di presentazione a tutte le università della Quality 

Assurance Policy and QEB Action Plan all’interno dell'alleanza europea UNITA, in cui sono stati 

condivisi gli elementi chiave dei due documenti redatti nel primo anno del progetto dal Quality 

and Evaluation Board organo dell’alleanza con funzioni di presidio e valutazione dell'AQ, il, e del 

quale la presidente del Presidio della Qualità di UNITO è membro. Tra le prossime azioni del QEB 

vi è la raccolta delle procedure di AQ in ambito didattica e in ambito ricerca nelle sei università 

di UNITA (Torino, Chambéry, Timișoara, Pau, Saragozza, Covilhã), per un confronto da cui 

possano scaturire le migliori pratiche e, con l'avanzare del progetto, linee guida comuni su alcuni 

processi. 

 

f) Proroga scadenza inserimento dati sulle Scuole Superiori 

La circolare MUR n° 12/2022 del 28 gennaio 2022 proroga al 21 febbraio 2022 la scadenza per 

l’inserimento nella banca dati SUA-Scuole delle informazioni necessarie alla verifica dei requisiti 

di qualità dell’offerta formativa delle Scuole Superiori di Ateneo, che sono state estese agli anni 

2018 e 2017 onde consentire l'equiparazione dei diplomi ottenuti al termine del quinquennio nel 

2021 al titolo di master di II livello. 

 

g) Programma formativo 2022 del Presidio della Qualità 

Il Presidio della Qualità, come negli scorsi anni, ha deliberato il programma delle attività di 

formazione per il 2022 che coinvolge il personale tecnico-amministrativo e il personale docente 

dell'Ateneo. I docenti coinvolti saranno i componenti del Presidio della Qualità e il personale 

tecnico-amministrativo di supporto alle varie attività di Assicurazione della Qualità.  

Di seguito gli incontri previsti: 

− Formazione per la Consultazione delle parti sociali: 22 febbraio 2022; 

− Formazione per le Commissioni Didattiche Paritetiche per il parere sulle nuove istituzioni: 

maggio 2022; 

− Formazione per il Riesame ciclico e adeguamento SUA-CdS - quadri 1, 3 e 5: giugno 2022; 

https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione
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− Formazione tecnica su configurazione EduMeter: giugno 2022; 

− Formazione per le Commissioni Didattiche Paritetiche per la Relazione annuale: giugno/luglio 

2022; 

− Formazione per il Monitoraggio Annuale: settembre 2022; 

− Formazione per il Riesame ciclico e adeguamento SUA-CdS - quadri 2 e 4: settembre 2022. 

Il Presidio della Qualità ha, inoltre, condiviso l’opportunità di organizzare incontri di formazione 

a medio termine sulla SUA-CdS e sulle Linee Guida ANVUR di Accreditamento periodico delle 

Sedi e dei corsi di studio di prossima pubblicazione destinati sia ai docenti sia al personale 

tecnico-amministrativo di supporto ai corsi di studio, oltre che per i Presidenti dei corsi di studio 

e per i Coordinatori dei Dottorati. Questi ulteriori incontri saranno definiti nei prossimi mesi e 

potrebbero vedere la partecipazione di relatori esterni all'Ateneo. 

 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

1-bis) Intervento del Rettore 

Il Rettore aveva manifestato al Presidente la volontà di intervenire nella riunione, ma a causa 

del prolungarsi di un impegno istituzionale non gli è possibile essere presente alla seduta odierna. 

Pregando il Nucleo di scusarlo, rinvia l’intervento ad un prossimo incontro, per il quale invita a 

presentargli eventuali temi di discussione. 

 

2) Approvazione verbali 

I verbali n. 1/2022 della riunione del 13 gennaio 2022 e n. 2/2022 della riunione straordinaria 

del 20 gennaio 2022 sono posti in approvazione. 

Il Nucleo approva i verbali, che saranno pubblicati sul sito istituzionale nella pagina dedicata 

all’organo (link). 

 

3) Nuove istituzioni di CdS per l'offerta a.a. 2022/23: relazioni 

Il giorno 27 gennaio 2022 il CUN ha espresso parere favorevole all'istituzione del nuovo corso 

Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development nella classe LM-49 e ha 

chiesto di apportare alcune modifiche agli ordinamenti didattici del nuovo corso Language 

Technologies and Digital Humanities della classe LM-43 e del nuovo corso Biotechnological and 

Chemical Sciences in Diagnostics della classe LM-8/54. 

Il Nucleo, esaminate le schede SUA dei nuovi corsi di laurea magistrale Language Technologies 

and Digital Humanities (LM-43), Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial 

Development (LM-49) e Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics (LM8/LM54), 

conferma il proprio parere favorevole alla loro istituzione espresso nella seduta dell’11 novembre 

2021 ed approva le relazioni allegate sul possesso dei requisiti di accreditamento iniziale. 

 

 

 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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4) Incarichi didattici diretti 

La struttura sottoindicata ha presentato la seguente proposta di attribuzione di incarichi didattici 

ex comma 1 art. 23 della L. 240/2010 per l'a.a. 2021/22 per un corso di Dottorato. 

La documentazione trasmessa consiste nella delibera della struttura; il curriculum del docente 

sottoposta a prima valutazione (con elenco delle pubblicazioni); un modulo riassuntivo relativo 

all'incarico con evidenza delle informazioni rilevanti secondo le linee guida definite dal Nucleo di 

Valutazione. 

● Dip. Fisica: 

- Grazzi (prima valutazione) 

 

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

favorevole relativamente all’attribuzione dell'incarico di insegnamento al dott. Grazzi. 

Richiamando le nuove previsioni indicate nelle linee guida aggiornate, ricorda che l'eventuale 

futura proposta di rinnovo dell'incarico non richiede un ulteriore parere del Nucleo, ma la delibera 

del Dipartimento proponente dovrà riportare la valutazione positiva da parte degli studenti per 

le domande e soglie indicate nelle linee guida. 

 

5) Varie ed eventuali 

Il Presidente propone un calendario per le prossime sedute e si fissano le seguenti riunioni: 26 

aprile ore 13:30-15:30 (a distanza); 17 maggio ore 11-13. 

Nel mese di marzo il Presidio della Qualità invierà la relazione sull'opinione studenti corredata 

dai risultati della rilevazione a.a. 2020/21 cosicché il Nucleo possa avviare i lavori per la propria 

relazione da trasmettere ad ANVUR entro il 30 aprile. Il Nucleo individua i referenti a cui affidare 

l’istruttoria: prof. Massimo Castagnaro, dott.ssa Marzia Foroni e dott. Luca Prearo. 

Il Presidente definisce, infine, le tempistiche per la trasmissione della documentazione al Nucleo 

relativa ai processi, conclusi e in atto, gestiti dal Presidio della Qualità (monitoraggio annuale 

dei Corsi di Studio, Riesame Ciclico), stabilendo che questa avverrà contestualmente all’invio 

della relazione annuale del Presidio della Qualità, previsto per il mese di aprile. 

 

La riunione termina alle ore 16.30. 

 

 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

           Prof. Massimo Castagnaro 

  

Allegati: 

Allegato punto 1 d) 

Allegati punto 3 
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Allegato punto 1 d) 

 
 

Piano Integrato della Performance 2022 

 

Facendo seguito alla prima presentazione avvenuta nella riunione del Nucleo di Valutazione del 

13 gennaio 2022 e ai successivi incontri del 24 e 25 gennaio di approfondimento dell’istruttoria 

tra il Presidente prof. Castagnaro e il dott. Periti, a ciò delegati dal Nucleo, e l’amministrazione 

dell’Ateneo (Direttore Generale, Direttrice della Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse 

Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti e responsabile dell’Area Sviluppo e Gestione della 

Performance), il Nucleo osserva quanto segue. 

 

Il Nucleo ha ricevuto il documento “Piano Integrato 2022-24” nel quale al paragrafo Il Contesto 

si afferma che "nelle more di adozione del PIAO, l'Università degli studi di Torino ha comunque 

ritenuto necessario procedere con la redazione del Piano Integrato 'semplificato' che, stante 

l'evoluzione normativa in atto, definisca, in stretta coerenza con quanto previsto dal Piano 

strategico 2021-26 dell'Ateneo, gli obiettivi di performance organizzativa, istituzionale e di 

struttura, e gli obiettivi di performance individuale del dg e del personale dirigente".  

Il Nucleo ritiene che tale affermazione sia la corretta chiave di lettura del documento, poiché 

suggerisce la necessità di giungere, dall’attuale versione semplificata, non ancora compiuta, ad 

un nuovo quadro documentale completo e ben organizzato. 

In attesa del completamento del cammino che la Direzione Generale ha avviato, anche in seguito 

alle recenti variazioni organizzative su cui il Nucleo ha espresso parere positivo, il documento: 

a. evidenzia l'individuazione di obiettivi in capo al Direttore Generale e ai dirigenti rapportati 

al piano strategico in essere; 

b. rimanda il collegamento tra performance e anticorruzione/trasparenza alla definizione dei 

relativi piani; 

c. dichiara una copertura generale dei costi per la realizzazione degli obiettivi all'interno del 

budget 2022 e la volontà di giungere a copertura se nel corso dell'anno si manifesteranno 

ulteriori costi.  

Il dettaglio del cascading generalizzato verrà sviluppato in una fase successiva all'approvazione 

degli organi del documento “Piano Integrato 2022-24”. 

Il documento mostra una adeguata metodologia nella definizione degli obiettivi che sono 

corredati da KPI e target di misurazione. 
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Allegati punto 3 

 
Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2022/23: Relazione per l’accreditamento 

iniziale 

 

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 

preliminari espresse il 12 luglio 2021 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN il 27 gennaio 

2022, per il corso di laurea magistrale nell’ interclasse LM-08/LM-54 dal titolo "Biotechnological 

and Chemical Sciences in Diagnostics", proposto dal Dipartimento di Biotecnologie 

Molecolari e Scienze per la Salute in collaborazione con il Dipartimento di Chimica, ha verificato 

il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 1154/2021, agli Allegati A – Requisiti di 

accreditamento del corso di studio e Allegato C – ambito D (Qualità della didattica e dei servizi 

agli studenti), tenuto conto del protocollo ANVUR di valutazione dei CdS del 21/12/2021, ed 

esprime parere favorevole all’istituzione e attivazione.  

 

In particolare, per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a) Trasparenza 

Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati SUA-

CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 

I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla didattica e dall’ufficio 

competente della Direzione Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia 

alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 6 docenti di 

riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio, di cui 4 docenti di ruolo e 2 

RD. L’Ateneo ha proceduto alla verifica con esito positivo delle loro competenze linguistiche nella 

lingua straniera, pari almeno al livello C1. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Il Nucleo ha preso atto del controllo effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 

Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova istituzione 

presso i Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e di Chimica, elencati 

nel quadro B4 della scheda SUA (aule, laboratori, sale studio, biblioteche), e li ritiene adeguati 

per quantità e funzionalità, anche tenuto conto degli altri corsi di studio che si avvalgono delle 

medesime strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 

Il sistema di AQ dell’Ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i corsi 

di nuova istituzione, la puntuale produzione dei documenti dei processi AVA tra cui l la rilevazione 

delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio della Qualità che organizza inoltre le attività 

di monitoraggio e riesame svolte dai singoli corsi, nonché l’opinione dei laureandi e dei laureati, 

rilevata tramite il consorzio Almalaurea. La compilazione della Scheda SUA-CdS è monitorata 

dall’ufficio Offerta Formativa della Direzione Didattica.  

Per quanto riguarda l’Allegato C , ambito D – Qualità della didattica e dei servizi agli studenti, il 

Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione progettuale fornita 

e nella scheda SUA-CdS relativamente all’analisi della domanda, del contesto e consultazione 

delle parti interessate e alla coerenza e chiarezza del risultante progetto formativo; alla centralità 

degli studenti e delle attività di orientamento; alle iniziative di promozione della dimensione 

internazionale; all’adeguatezza delle risorse (di docenza, personale di supporto, servizi, 

strutture); la capacità di miglioramento dell’organizzazione didattica è garantita dall’assetto 

organizzativo del Dipartimento e dall’attività del Presidio della Qualità e degli uffici che 

supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo.  

Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 

ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2022/23 per il successivo esame da 
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parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 

l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 

parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale, che si configura come corso 

multidisciplinare e internazionale in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il corso, 

erogato in modalità mista ed in lingua inglese, ha l’obiettivo di formare figure professionali 

altamente qualificate e con una preparazione fortemente multidisciplinare nell’ambito della 

Chimica e delle Biotecnologie applicate alla diagnostica medicale.  

Il Nucleo ha accertato nella riunione del 21 febbraio 2022 la sussistenza degli indicatori di 

accreditamento iniziale.  

La presentazione della progettazione risulta completa e coerente. I requisiti di cui all’Allegato A 

del DM 1154/2021 di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e 

alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

del CdS sono rispettati. Per quanto riguarda la valutazione della qualità della didattica e dei 

servizi studenti di cui all’Allegato C dello stesso DM, il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto 

riportato nella documentazione fornita sul corso di studio ritenendolo adeguato.  
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Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2022/23: Relazione per l’accreditamento 

iniziale 

 

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 

preliminari espresse il 12 luglio 2021 e gli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN il 27 gennaio 

2022, per il corso di laurea magistrale nella classe LM-43 dal titolo "Language Technologies 

and Digital Humanities", proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con 

i Dipartimenti di Studi Storici; Informatica; Filosofia e Scienze dell’Educazione; Lingue; 

Psicologia; Giurisprudenza, ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 

1154/2021, agli Allegati A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C – ambito 

D (Qualità della didattica e dei servizi agli studenti), tenuto conto del protocollo ANVUR di 

valutazione dei CdS del 21/12/2021, ed esprime parere favorevole all’istituzione e attivazione. 

 

In particolare per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a) Trasparenza 

Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati SUA-

CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 

I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla didattica e dall’ufficio 

competente della Direzione Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia 

alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 6 docenti di 

riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio, di cui 5 professori di ruolo e 

1 RD. L’Ateneo ha proceduto alla verifica con esito positivo delle loro competenze linguistiche 

nella lingua straniera, pari almeno al livello C1. 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Il Nucleo ha preso atto del controllo effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 

Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova istituzione 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici e la Scuola di Scienze Umanistiche, elencati nel quadro 

B4 della scheda SUA (aule, laboratori, sale studio, biblioteche), e li ritiene adeguati per quantità 

e funzionalità, anche tenuto conto degli altri corsi di studio che si avvalgono delle medesime 

strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 

Il sistema di AQ dell’Ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i corsi 

di nuova istituzione, la puntuale produzione dei documenti dei processi AVA tra cui la rilevazione 

delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio della Qualità che organizza inoltre le attività 

di monitoraggio e riesame svolte dai singoli corsi, nonché l’opinione dei laureandi e dei laureati, 

rilevata tramite il consorzio Almalaurea. La compilazione della Scheda SUA-CdS è monitorata 

dall’ufficio Offerta Formativa della Direzione Didattica.  

Per quanto riguarda l’Allegato C, ambito D – Qualità della didattica e dei servizi agli studenti, il 

Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione progettuale fornita 

e nella scheda SUA-CdS relativamente all’analisi della domanda, del contesto e consultazione 

delle parti interessate e alla coerenza e chiarezza del risultante progetto formativo; alla centralità 

degli studenti e delle attività di orientamento; alle iniziative di promozione della dimensione 

internazionale; all’adeguatezza delle risorse (di docenza, personale di supporto, servizi, 

strutture); la capacità di miglioramento dell’organizzazione didattica è garantita dall’assetto 

organizzativo del Dipartimento e dall’attività del Presidio della Qualità e degli uffici che 

supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo.  
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Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 

ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2022/23 per il successivo esame da 

parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 

l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 

parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale, che si configura come corso 

interdisciplinare in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il corso, erogato in modalità 

mista ed in lingua inglese, ha l’obiettivo di formare figure professionali capaci di coniugare 

competenze informatiche e umanistiche ad alto livello. 

Il Nucleo ha accertato nella riunione del 21 febbraio 2022 la sussistenza degli indicatori di 

accreditamento iniziale.  

La presentazione della progettazione risulta completa e coerente. I requisiti di cui all’Allegato A 

del DM 1154/2021 di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e 

alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

del CdS sono rispettati. Per quanto riguarda la valutazione della qualità della didattica e dei 

servizi studenti di cui all’Allegato C dello stesso DM, il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto 

riportato nella documentazione fornita sul corso di studio ritenendolo adeguato.  
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Nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2022/23: Relazione per l’accreditamento 

iniziale 

 

Il Nucleo, considerata l’attività di revisione progettuale successiva alle proprie considerazioni 

preliminari espresse il 12 luglio 2021 e il parere favorevole del CUN espresso il 27 gennaio 2022, 

per il corso di laurea magistrale nella classe LM-49 dal titolo "Cultural Heritage and Creativity 

for Tourism and Territorial Development", proposto dal Dipartimento di Studi Storici in 

collaborazione con i Dipartimenti di Studi Umanistici; Filosofia e Scienze dell’Educazione; Lingue 

e letterature straniere e culture moderne; Management; Interateneo di Scienze, Progetto e 

Politiche del Territorio, ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 1154/2021, 

agli Allegati A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C – ambito D (Qualità 

della didattica e dei servizi agli studenti), tenuto conto del protocollo ANVUR di valutazione dei 

CdS del 21/12/2021, ed esprime parere favorevole all’istituzione e attivazione.  

 

In particolare, per quanto riguarda i seguenti requisiti di cui all’Allegato A: 

a) Trasparenza 

Il Nucleo ha verificato che il corso di studio ha inserito tutte le informazioni nella banca dati SUA-

CdS, sezioni “Amministrazione” e “Qualità”. 

b) Requisiti di docenza 

I requisiti di docenza sono monitorati e verificati dalla Vice Rettrice alla didattica e dall’ufficio 

competente della Direzione Didattica, con riferimento sia alla numerosità del corpo docente, sia 

alle caratteristiche dei docenti di riferimento. Il corso di nuova istituzione richiede 6 docenti di 

riferimento che sono indicati nella scheda SUA del corso di studio, di cui 4 professori di ruolo e 

2 RD. L’Ateneo ha proceduto alla verifica con esito positivo delle loro competenze linguistiche 

nella lingua straniera, pari almeno al livello C1. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Il Nucleo ha preso atto del controllo effettuato automaticamente tramite la banca dati SUA-CdS.  

d) Risorse strutturali 

Il Nucleo ha verificato i documenti sugli spazi disponibili per il corso di studio di nuova istituzione 

presso la sede di Città Studi Biella, elencati nel quadro B4 della scheda SUA (aule, laboratori, 

sale studio, biblioteche, nonché impianti sportivi e aree verdi a disposizione degli studenti del 

Campus), e li ritiene adeguati per quantità e funzionalità, anche tenuto conto degli altri corsi di 

studio che si avvalgono delle medesime strutture. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità del CdS 

Il sistema di AQ dell’Ateneo prevede per l’intera offerta formativa, e garantisce anche per i corsi 

di nuova istituzione, la puntuale produzione dei documenti dei processi AVA tra cui la rilevazione 

delle opinioni degli studenti, coordinata dal Presidio della Qualità che organizza inoltre le attività 

di monitoraggio e riesame svolte dai singoli corsi, nonché l’opinione dei laureandi e dei laureati 

rilevata tramite il consorzio Almalaurea. La compilazione della Scheda SUA-CdS è monitorata 

dall’ufficio Offerta Formativa della Direzione Didattica.  

Per quanto riguarda l’Allegato C, ambito D – Qualità della didattica e dei servizi agli studenti, il 

Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella documentazione progettuale fornita 

e nella scheda SUA-CdS relativamente all’analisi della domanda, del contesto e consultazione 

delle parti interessate e alla coerenza e chiarezza del risultante progetto formativo; alla centralità 

degli studenti e delle attività di orientamento; alle iniziative di promozione della dimensione 

internazionale; all’adeguatezza delle risorse (di docenza, del personale di supporto, di servizi e 

di strutture); la capacità di miglioramento dell’organizzazione didattica è garantita dall’assetto 

organizzativo del Dipartimento e dall’attività del Presidio della Qualità e degli uffici che 

supportano il processo di AQ della didattica in Ateneo.  
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Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 

ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2022/23 per il successivo esame da 

parte dell’ANVUR, il Nucleo correda il parere con la seguente sintesi della relazione per 

l’accreditamento iniziale: 

Alla luce della documentazione ricevuta e dell’analisi svolta il Nucleo di Valutazione esprime 

parere favorevole all'istituzione del corso di laurea magistrale, che si configura come corso 

interdisciplinare in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. Il corso, erogato in modalità 

mista ed in lingua inglese (ad eccezione degli insegnamenti di altra lingua straniera), ha 

l’obiettivo di formare figure professionali dotate di una preparazione fortemente interdisciplinare 

nel settore del turismo culturale basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e della 

creatività quali motori di sviluppo del sistema territoriale.  

Il Nucleo ha accertato nella riunione del 21 febbraio 2022 la sussistenza degli indicatori di 

accreditamento iniziale.  

La presentazione della progettazione risulta completa e coerente. I requisiti di cui all’Allegato A 

del DM 1154/2021 di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e 

alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

del CdS sono rispettati. Per quanto riguarda la valutazione della qualità della didattica e dei 

servizi studenti di cui all’Allegato C dello stesso DM, il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto 

riportato nella documentazione fornita sul corso di studio ritenendolo adeguato.  

 
 


