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Il giorno 28 settembre 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; dalle ore 15:50), 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 le dott.sse Laura Sandrone, responsabile dell’Area Affari Interni, Qualità e 

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

Assicurazione Qualità e le dott.sse Elena Forti e Alessandra Montauro della medesima Sezione, 

con funzioni di supporto e di verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Relazione annuale 2022 

4) Offerta formativa a.a. 2023/24 

5) Incarichi didattici diretti 

6) Programmazione prossime Audizioni 

7) Varie ed eventuali 

*** 

 

1) Comunicazioni 

 

a) Nuova composizione Presidio della Qualità 

Nella seduta del Senato Accademico del 26 luglio 2022 è stato dato parere positivo alla proposta 

formulata dal Rettore in merito al nuovo Presidio della Qualità per il mandato a.a 2022/23 - 

2024/25, che sarà così composto: 

− Componente docente: Allizond Valeria, Aringhieri Roberto, Bertea Cinzia, Borraccino 

Alberto, Cannizzo Tiziana, Cavallo Andrea, Cortese Damiano, Giacosa Elisa, Massaglia 

Stefano, Robasto Daniela, Turci Francesco. 

− Componente studentesca: Canterucci Federico, Odifreddi Luca, Saporito Simona, 

Seghesio Clara (dottoranda). 

− Componente TA: Bruno Massimo (dirigente Direzione Didattica e Servizi agli Studenti), 

Trombetta Antonella (dirigente Direzione Ricerca), Sandrone Laura (responsabile Area 

Affari Interni, Qualità e Valutazione). 

Quattro di questi componenti erano già parte del PQA attuale (Aringhieri, Cannizzo, Massaglia e 

Bruno). 

Il Presidio nella sua nuova composizione entrerà in carica il 1° ottobre. 

Il 13 settembre si è svolto un incontro preliminare tra il Rettore e i nuovi componenti, in cui è 

stato sottolineato il ruolo politico che svolgerà il/la Presidente dell'organo per assicurare il 

raccordo con la Governance (vicerettori e delegati, organi di governo, direttori di dipartimento) 

e con il Nucleo di Valutazione, e l'organizzazione del Presidio in due gruppi ciascuno coordinato 

da un vicepresidente, dedicati ai temi dell'AQ nella didattica e dell'AQ nella Ricerca e terza 

missione. La valutazione dei Dottorati introdotta dal sistema AVA3 sarà un tema importante su 

cui il Rettore ha portato l'attenzione dei nuovi componenti, così come lo sviluppo dell'AQ ricerca, 

in funzione della prossima visita di accreditamento periodico dell'ateneo. 

 

b) Modello di accreditamento periodico AVA 3 - simulazione a UNITO 

L’ANVUR, a seguito della consultazione pubblica con la comunità accademica tenutasi nel mese 

di giugno, ha proceduto alla revisione critica del modello AVA3 di accreditamento periodico delle 



   

 
 
 

Nucleo di valutazione 

 

 

Area Affari Interni, Qualità e Valutazione 2  nucleo-valutazione@unito.it 

 

Sedi e dei Corsi di Studio universitari e l’8 settembre ha approvato i nuovi requisiti: link. Nel 

mese di ottobre, al fine di tenere conto delle richieste di maggiore analiticità, renderà disponibile 

una versione del modello commentata con note di lettura, nonché le nuove Linee guida per la 

realizzazione dei Sistemi di Assicurazione della Qualità degli Atenei e dei corsi di studio e per la 

loro valutazione ai fini dell’Accreditamento Periodico. Tali documenti saranno accompagnati da 

un glossario dei termini utilizzati e dalla documentazione di riferimento per la valutazione. 

ANVUR, inoltre, sta preparando un incontro sulla valutazione e l’assicurazione di qualità dei Corsi 

di Dottorato.  

Avendo terminato il primo ciclo di visite di accreditamento in tutti gli atenei italiani, ANVUR sta 

programmando il secondo ciclo con il nuovo modello AVA 3, che prenderà avvio nel 2023. A tal 

fine ANVUR ha proposto di sperimentare il nuovo modello con l'Ateneo di Torino, che è stato tra 

i primi atenei ad essere valutato a fine 2015, fissando una visita pilota di simulazione nella 

settimana del 28 novembre prossimo con l’esclusiva finalità di testare il protocollo.  

Il Rettore ha accolto favorevolmente tale proposta, ritenendo che essa possa contribuire ad 

impostare il lavoro per il futuro accreditamento (ANVUR ipotizza che la prossima visita si dovrà 

collocare, al più tardi, nella primavera del 2024) ed essere occasione di crescita e confronto sul 

campo con gli esperti valutatori ANVUR per approfondire aspetti critici e le novità introdotte nel 

sistema AVA.  

L'ateneo potrà proporre chi parteciperà alla simulazione includendo 1 Dipartimento, 1 Corso di 

Dottorato, 3 Corsi di Studio tra cui la LMCU Medicine and Surgery (per testare il protocollo 

dedicato a questa tipologia di corsi).  

Poiché il nuovo sistema prevede importanti modifiche rispetto al modello AVA1 su cui l’ateneo 

aveva lavorato nel 2015, il Rettore intende definire sin da ora un programma di attività e di 

impegno di tutti gli attori del sistema in collaborazione con il costituendo nuovo Presidio della 

Qualità. 

 

c) Applicazione Regolamento per l'integrità nella ricerca scientifica  

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica, sono state 

trasmesse al Nucleo le delibere del Senato Accademico del 26 luglio, in ordine all’esito delle 

indagini svolte su sospetti di violazioni dei principi dell’integrità nella ricerca scientifica da parte 

di membri dell’Ateneo. 

 

d) Nuova legge sui Ricercatori universitari 

Il 30 giugno è entrata in vigore la Legge 79/2022, già DL 30 aprile 2022 n. 36 (Ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del PNRR), che al suo interno contiene modifiche alla L. 240/2010 in 

materia di concorsi per il reclutamento universitario, in particolare per le figure dei ricercatori. 

 

e) Attività del CONVUI 

Nella riunione del 21 luglio 2022, il Consiglio Direttivo del CoNVUI ha concordato varie iniziative, 

da realizzare anche in collaborazione con ANVUR, CoNPAQ e altri organismi, che riguardano: 

− La promozione, entro il CoNVUI, di una rete degli Uffici di Supporto ai NdV. 

− La collaborazione e le rispettive responsabilità di NdV e PdQ (quali, ad esempio, le audiz 

ioni dei CdS e il follow-up delle visite di accreditamento). 

− La valutazione e l’assicurazione di qualità dei CdS delle Professioni Sanitarie. 

− La valutazione dei PIAO. 

− La valutazione dei requisiti di sostenibilità finanziaria nelle Università statali e non statali. 

− I quesiti e gli indicatori di soddisfazione nelle rilevazioni delle Opinioni degli studenti 

(OPIS) e dei Docenti (OPID). 

 

f) Forum nazionale sul sistema di AQ della didattica 

Il giorno 21 ottobre si terrà, a Roma e online, il primo Forum nazionale COMENIO dei manager 

didattici nelle università. Il personale dell’ufficio parteciperà al Forum. 

 

 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2022/09/AVA3.pdf
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g) Candidatura per esperti AVA3 

Il 26 settembre è terminata la procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti 

di Valutazione dell’ANVUR (AVA). Il Presidente comunica di essersi candidato. 

 

h) Riforma dei principi della valutazione della ricerca 

La EUA (European University Association) pone all’attenzione delle università un testo di riforma 

dei principi della valutazione della ricerca da proporre alla Commissione Europea (link).  

 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

2) Approvazione verbali 

Il verbale n. 10/2022 della riunione del 20 luglio 2022 è sottoposto ad approvazione. 

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

all’organo (link). 

 

3) Relazione annuale 2022 

Si pongono in discussione le prime bozze dei capitoli della Relazione annuale 2022. 

Segue un’approfondita discussione, capitolo per capitolo, sul contenuto della Relazione, 

soffermandosi in particolare sui punti di forza e debolezza di ciascun requisito di AQ secondo 

AVA3, concordando le osservazioni e raccomandazioni da presentare all’ateneo e, tramite la 

sezione finale di prossima stesura, da riportare ad ANVUR.  

Alle ore 15:50 si collega la prof.ssa Sacchi. 

Sulla base delle osservazioni emerse in riunione, il Nucleo completerà la redazione dei capitoli 

della Relazione 2022, che verrà approvata durante la prossima seduta. 

 

4) Offerta formativa a.a. 2023/24 

 

a) Nuove istituzioni 

Si sottopone al Nucleo di Valutazione la documentazione inerente alla proposta di nuova 

istituzione per l'a.a. 2023-24 del CdS LM-3 “Architettura del paesaggio” interateneo con il 

Politecnico di Torino, che sarà sede amministrativa e che si occuperà dell'implementazione della 

relativa Scheda SUA-CdS. Il corso in questione è un'evoluzione del corso interateneo esistente 

“Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio” (con le università di Genova, Milano e Politecnico 

di Torino). Sono dipartimenti di riferimento il DIST (Dipartimento Interateneo di Scienze, 

Progetto e Politiche del Territorio), capofila per la banca dati, e il DISAFA (Dip. Scienze agrarie, 

forestali e alimentari). 

La documentazione pervenuta è stata redatta secondo le linee guida del Politecnico di Torino e 

comprende i verbali del Consiglio di Dipartimento del DISAFA e del DIST, del Collegio di 

Pianificazione e Progettazione, la Scheda di progettazione e relativi Allegati, il Verbale della 

consultazione parti sociali. 

 

Il Nucleo, esaminata la documentazione, esprime parere favorevole sulla proposta di nuova 

istituzione per l'offerta 2023 del CdS interateneo LM-3 Architettura del paesaggio. 

 

Sono pervenute, inoltre, le risposte alle osservazioni espresse a luglio riguardanti le proposte di 

nuove istituzioni per l'offerta 2023: 

− L-25/L-32 Scienze e Tecnologie per la Montagna 

− L-38 Gestione del benessere animale, rinominato Tecniche di assistenza veterinaria 

https://eua.eu/downloads/news/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/verbali
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− L-27 Chimica per la manifattura sostenibile - Biella 

− LM-SNT1 Scienze infermieristiche ed ostetriche - Asti 

− LM-37 English and American Studies 

− LM-76 Georisorse e gestione Ecosostenibile d'impresa 

− LM-91 Artificial Intelligence for Biomedicine and Healthcare 

− L-ScMat Scienze dei materiali 

− LM-ScMat Materials Science 

− L-18 Economia aziendale: replica su nuova Sede - Biella 

La proposta per il corso interateneo LM-85bis Scienze della Formazione Primaria presso la sede 

di Biella è stata ritirata. 

 

Il Nucleo prende atto delle risposte pervenute ed esaminerà la documentazione definitiva 

prevista dall’iter di Ateneo per il mese di ottobre. 

Il Nucleo osserva che l'ampliamento dell'offerta formativa complessivamente proposto (10 cds 

di cui 2 trasformazione di corsi già esistenti) richiede risorse dedicate di docenti, tecnici 

amministrativi, spazi e servizi per gli studenti, aggravando il carico didattico del corpo docente 

e l’impegno nei processi di assicurazione della qualità. 

 

b) Modifiche di ordinamento didattico 

Come indicato nelle Linee guida di Ateneo, il Nucleo di Valutazione formula entro il mese di 

settembre eventuali rilievi e richieste di integrazioni documentali per le modifiche di ordinamento 

di tipo rilevante (variazioni negli “Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso 

formativo” e nei “Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 

laureati”, modifiche della modalità di erogazione della didattica o della lingua del corso).  

Si sottopone, pertanto, la documentazione inerente alle modifiche di ordinamento di tipo 

rilevante per l'a.a. 2023-2024, che include una scheda di presentazione delle modifiche 

apportate; la delibera dei Consigli dei Dipartimenti proponenti; il parere favorevole della CDP di 

riferimento, relativa ai seguenti CdS: 

− L-19 Scienze dell'educazione 

− L-14 Global Law and Transnational Legal Studies 

− LM-37 Lingue e letterature moderne 

− LM-73 Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali 

− L-38 Sistemi zootecnici sostenibili 

 

Il Nucleo ritiene che le richieste di modifica di ordinamento siano ben motivate e che il processo 

che ha portato alla proposta sia descritto in modo chiaro.  

 

Con riferimento al Corso L–14 Global Law and Transnational Legal Studies, che intende passare 

dalla modalità convenzionale alla modalità mista, si riportano alcune osservazioni: 

- dalla documentazione proposta si evince come una delle finalità per la modifica delle modalità 

di erogazione del Corso di Studio sia quella di consentire allo studente che si trova in mobilità 

all’estero di fruire contemporaneamente degli insegnamenti del Corso di Studio erogati con 

modalità a distanza. Si rileva che lo scopo dei periodi di mobilità internazionale è che lo studente 

o la studentessa abbia la possibilità di dedicare una parte del percorso di studio facendo 

esperienza di apprendimento in una Istituzione estera. Il Nucleo invita a rivedere con attenzione 

queste parti dell’ordinamento alla luce del fatto che l’esperienza internazionale dovrebbe 

rappresentare un momento in cui si si fa esperienza di una nuova realtà di apprendimento, cui 

segue il riconoscimento di quanto appreso al rientro presso il proprio Ateneo; 

- nel documento di presentazione delle proposte di modifica è menzionata l’opportunità offerta 

dalla modalità mista di attrarre studenti internazionali interessati al corso, ma non 

necessariamente con la possibilità di trascorrere tre anni di studio in Italia. Questo aspetto 

potrebbe essere meglio valorizzato in termini di attrattività attesa del Corso; 

- nei documenti presentati si sottolinea in vari punti come la modalità “mista” arricchisce e 

diversifica la formazione degli studenti, ma non sono modificati in modo sostanziale gli obiettivi 
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formativi, i risultati di apprendimento attesi e i profili e sbocchi occupazionali. Inoltre, non si 

aumenta la varietà degli insegnamenti possibili ma si “duplicano” quelli esistenti, a partire da 

quelli obbligatori, attraverso la modalità a distanza. Si suggerisce di chiarire meglio in quali 

aspetti la modalità mista possa arricchire e diversificare l’offerta. 

 

Per il corso LM 73 Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali il Nucleo segnala uno 

spunto di riflessione: 

- nel paragrafo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo, l’uso 

di espressioni quali “può essere articolato…; l’offerta formativa può prevedere inoltre…; L’offerta 

formativa si potrebbe completare con un’attività progettuale interdisciplinare incardinata su 

ciascuno degli eventuali orientamenti…” non chiarisce se si tratti di attività facoltative o 

obbligatorie.  

Si segnalano inoltre alcuni refusi. 

 

A seguito dell'emanazione a luglio dei decreti attuativi riguardanti i corsi di laurea di area 

psicologica, il Dipartimento di Psicologia ha inoltre presentato richiesta di modifiche di 

ordinamento rilevanti per i 5 CdS afferenti (appartenenti alle classi L-24 e LM-51), ma la 

scadenza interna è stata posticipata dal Senato Accademico e il Nucleo dovrà formulare eventuali 

rilievi e richieste di integrazioni documentali entro la metà del mese di novembre. 

 

 

5) Incarichi didattici diretti 

 

a) Nuove proposte 

La struttura sottoindicata ha presentato la proposta di attribuzione di incarichi didattici ex comma 

1 art. 23 della L. 240/2010 per l'a.a. 2022/23. 

La documentazione trasmessa consiste nella delibera della struttura e nel curriculum del docente 

sottoposto a prima valutazione. L'ufficio di supporto ha predisposto, inoltre, una scheda 

riassuntiva relativa all'incarico con evidenza delle informazioni rilevanti secondo le linee guida 

definite dal Nucleo di Valutazione. 

 

• Dip. di Filosofia e Scienze dell'Educazione:  

Scamuzzi 

 

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

favorevole in merito all'incarico attribuito al prof. Scamuzzi, riconoscendone l'elevata 

qualificazione del profilo. 

 

b) Rinnovi 

In applicazione delle Linee Guida definite dal Nucleo di Valutazione, la Direzione Personale ha 

comunicato il rinnovo dell’incarico diretto a 6 docenti (Bruyère, Carbone, Corradino, D'Elicio, 

Frassinelli, Loria), per i quali i valori della valutazione dell'opinione studenti sono stati verificati 

e risultano sopra la soglia posta dal Nucleo. 

 

c) Rinuncia incarico 

È stata comunicata la rinuncia di un rinnovo di incarico diretto al prof. Morelli di cui si era data 

evidenza durante la seduta del Nucleo del 20 giugno. Gli insegnamenti vacanti verranno banditi 

con avviso unico. 

 

6) Programmazione prossime Audizioni 

In considerazione della visita pilota di simulazione che ANVUR svolgerà a novembre al fine di 

testare l'applicazione del nuovo sistema AVA3, il Nucleo ritiene prioritario audire nei prossimi 

mesi un paio di Dipartimenti con i corsi di Dottorato che vi fanno riferimento (pur essendo gestiti 
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dalla Scuola di Dottorato dell’Ateneo), per sperimentare la valutazione dei requisiti di AVA 3 in 

special modo nelle strutture che non erano state coinvolte nel primo accreditamento periodico, 

effettuato con il sistema AVA 1. 

Gli elementi sulla base dei quali sarà definita la rosa dei candidati all’audizione sono i seguenti: 

− eterogeneità delle macroaree disciplinari di appartenenza; 

− non essere stati coinvolti in audizioni del NDV o delle CEV; 

− indicatori relativi alla VQR e ai Dottorati di riferimento con valori positivi (al fine di 

sperimentare il nuovo sistema in strutture senza criticità rilevanti e dove possano 

evidenziarsi buone pratiche da diffondere agli altri Dipartimenti e Dottorati). 

 

Il Nucleo esaminerà la rosa di candidati e selezionerà i Dipartimenti, con i relativi corsi di 

Dottorato da audire durante la prossima seduta. 

 

 

7) Varie ed eventuali 

a) Definizione del calendario prossime riunioni 

Il Presidente, raccolte le disponibilità dei membri, definisce la data della prossima riunione, che 

si terrà il giorno 13 ottobre in collegamento telematico. 

 

b) Valutazione attività Centro CLA 

La Direzione Sviluppo Organizzativo sottopone all'attenzione del Nucleo di Valutazione la 

relazione scientifica del Centro Linguistico di Ateneo CLA-UNITO 2019-2022, che sarà presentata 

al CdA nella seduta di ottobre. 

Il Nucleo esprimerà i propri suggerimenti per la valutazione triennale del Centro Linguistico di 

Ateneo (CLA) durante la prossima seduta. 

 

La riunione termina alle ore 16:45. 

 

 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

           Prof. Massimo Castagnaro 

 


