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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 

N.6 del 2 agosto 2016 

 

 

Il giorno 2 agosto 2016 alle ore 8,30 presso l’aula riunioni al II° piano del Dipartimento di Scienze 

del Farmaco – L.go Donegani 2 in Novara, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

del Dipartimento di Scienze del Farmaco con l’intervento dei componenti di seguito indicati nella 

tabella. 

 

Docenti  

Prof. Giorgio Grosa presente 

Prof.ssa Laura Moro presente 

Rappresentante del corso di laurea in 

Farmacia 

 

Sig.ra Stefania Garavaglia presente 

Rappresentante del corso di laurea in CTF  

Sig. Alessandro Dello Iacono presente 

 

 

Il Presidente della commissione Prof. Giorgio Grosa, constatato il raggiungimento del numero 

legale, alle ore 8,30 dichiara aperta la seduta in cui viene discusso il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni  

2. Valutazione della didattica dei docenti da parte degli studenti 

3. Programmazione/discussione dei punti salienti della relazione CPDS-2016  

4. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente passa al primo punto dell’ordine del giorno e ricorda, come nella precedente riunione, 

che martedì 4 ottobre alle ore 14,30 (orario modificato rispetto a quello comunicato in precedenza) 

presso il Rettorato a Vercelli, si svolgerà l’audit per il corso di CTF. In questo caso la CPDS è 
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convocata in forma ridotta coinvolgendo il rappresentante degli studenti di CTF e uno dei due 

docenti che la compone e che svolge attività didattica nel corso di CTF. Il Sig. Dello Iacono 

rappresentante del corso di studio di CTF si rende disponibile e il Presidente comunica che 

parteciperà all’incontro a Vercelli anche in qualità di docente del corso di CTF.  

Non essendoci altre comunicazioni il Presidente passa al secondo punto dell’ordine del giorno 

 

2. Valutazione della didattica dei docenti da parte degli studenti 

Il Presidente, alla luce della delibera n°4/2016/4.2 del Senato Accademico del 23/5/2016 e 

riprendendo il punto 3 all’ordine del giorno della precedente della riunione della CPDS (verbale n° 

5 del 29 giugno 2016), riapre la discussione sui problemi inerenti la divulgazione dei risultati della 

valutazione, da parte degli studenti, della didattica dei docenti: dopo un’ampia e articolata 

discussione sull’argomento la CPDS rileva quanto segue.  

Le motivazioni addotte dal Senato Accademico e alla base della delibera richiedono un’analisi 

attenta del processo valutativo; in effetti questo si fonda sulla figura del docente valutato, in quanto 

erogatore della didattica, e dello studente valutatore, in quanto fruitore della didattica del docente. 

La CPDS ricorda che nel DSF, all’atto della compilazione da parte degli studenti, i questionari di 

valutazione non sono in forma “disaggregata”, ma riportano il nome del docente e 

dell’insegnamento per permetterne una puntuale e specifica valutazione; inoltre, in nessun caso vi è 

la compilazione di questionari di valutazione generici o riguardanti in modo casuale gli 

insegnamenti e/o la didattica complessiva erogata nel Corso di Studio.  

Alla luce di queste considerazioni appare del tutto infondato il riferimento alle “problematiche della 

privacy” e la conseguente “disaggregazione dei risultati” prima della loro divulgazione e fruizione 

da parte degli studenti. D’altra parte, la CPDS ritiene che, nelle more del costante richiamo alle 

presunte “problematiche di privacy” del docente valutato, e della conseguente esclusione degli 

studenti dalla fruizione dei risultati, vi siano elementi sufficienti a snaturare il valore formativo, per 

gli studenti stessi, della valutazione da essi prodotta. In effetti lo studente che non può confrontare 

la propria valutazione rispetto a quella fornita dagli altri studenti, sullo stesso insegnamento, non 

avra’ a disposizione elementi di confronto utili ad una revisione critica del proprio metro di 

giudizio.  

 La CPDS ricorda inoltre che vi è un altro aspetto, degno di considerazione, e che riguarda la 

divulgazione dei risultati della valutazione del docente presso i colleghi del Dipartimento e 

dell’Ateneo; a questo riguardo la CPDS rileva la presenza di una palese dicotomia nella 

pubblicizzazione dei risultati delle valutazioni a cui il docente è sottoposto nel corso della sua 



 

attività istituzionale. In effetti, appare del tutto singolare che un docente possa in qualsiasi momento 

accertarsi, da un punto di vista dell’attività di ricerca, dello “standing” di un collega semplicemente 

attraverso l’interrogazione della banca dati IRIS calcolando nel contempo alcuni parametri 

quantitativi (i.e. H index, n° di citazioni etc.) che la caratterizzano: in questo caso nessuna 

“problematica di privacy” viene eccepita. Viceversa, le informazioni riguardanti i risultati delle 

valutazioni della didattica del docente vengono, fin da quando i questionari della valutazione 

didattica sono stati regolarmente erogati presso l’UPO, accuratamente secretati. 

La CPDS ritiene che la conclamata diversità nell’accesso ai dati valutativi dell’attività di ricerca e 

dell’attività didattica dei docenti possa essere giustificata solo da una differente natura giuridica dei 

due uffici. Tuttavia, questa ipotesi non ha alcun fondamento poiché l’art.2 dello Statuto dell’UPO  

indica in modo inequivocabile il carattere istituzionale sia dell’attività di ricerca che di quella 

didattica non potendosi cosi derivare alcuna specificità e, di conseguenza, differenza, nella 

pubblicizzazione dei risultati delle loro valutazioni. 

Peraltro, l’osservazione per cui i processi valutativi dei prodotti della ricerca siano comunque 

caratterizzati da una maggior appropriatezza (giudizio tra pari) a fronte delle valutazioni della 

didattica da parte degli studenti appare anch’essa infondata, basandosi di fatto sulla presunzione di 

necessaria perfezione nel primo caso e, invece, di altrettanto necessaria imperfezione nel secondo. 

A tal fine è utile ricordare che i processi valutativi delle attività di ricerca presentano problemi via 

via crescenti con la proliferazione delle riviste nonché dei manoscritti sottoposti al giudizio dei 

“referees” per la loro pubblicazione. Recentemente la prestigiosa rivista scientifica Nature ha 

rilevato che il 60% degli articoli pubblicati, e dunque valutati da “pari”, presentavano dati 

scientifici non riproducibili testimoniando l’imperfezione, tutt’altro che trascurabile, che 

caratterizza i processi valutativi della ricerca. Un’altra osservazione che può rappresentare un 

elemento ostativo alla pubblicizzazione dei risultati della valutazione della didattica entro la 

comunità dei docenti del Dipartimento/Ateneo risiede nel fatto che non tutti gli insegnamenti 

nell’ambito di un Corso di studio presentano pari difficoltà da un punto di vista didattico. Ad 

esempio, gli insegnamenti del primo anno di corso presentano problematiche non sempre 

riscontrabili in quelli degli anni successivi rappresentando cosi, nella valutazione, un potenziale 

svantaggio competitivo per il docente interessato. Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte 

per altri insegnamenti, a prescindere dalla loro collocazione nel percorso di studio, le cui 

caratteristiche riscuotono un minor consenso presso gli studenti indipendentemente dalla capacità 

didattica del docente. Queste considerazioni, pur avendo fondamento, non possono costituire una 

giustificazione per un diverso grado di pubblicizzazione dei risultati della valutazione della 



 

didattica rispetto a quelli dell’attività di ricerca, poiché le situazioni di svantaggio competitivo si 

osservano molto spesso anche nella conduzione delle attività di ricerca e questo a prescindere dal 

valore intrinseco del docente/ricercatore.  

Pertanto, sulla base di queste  considerazioni, la CPDS ritiene che si possa rendere semplice, 

trasparente e soprattutto in piena sintonia con lo spirito del sistema di valutazione e assicurazione 

della qualità dell’università (DM 30 gennaio 2013, n° 47; D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059), la 

procedura per la pubblicizzazione dei risultati della valutazione didattica inserendo i file dei risultati 

della valutazione, nella loro integrità, sul sito di dipartimento /Ateneo a disposizione degli studenti 

e dei docenti.   

A tale scopo la CPDS invita il Consiglio di Dipartimento del DSF ad affrontare il problema della 

pubblicizzazione della valutazione didattica, anche richiedendo un parere all’ufficio legale 

dell’Ateneo. 

 

3. Programmazione/discussione dei punti salienti della relazione CPDS-2016  

Il Presidente, data la complessità e la durata della discussione relativa al punto 2 suggerisce 

di aggiornare la discussione sul punto 3 alla prossima riunione: la CPDS concorda.  

 

Non essendoci nessuna varia ed eventuale alle ore 11 la seduta ha termine. 

 

 

          Il Presidente  

         Prof. Giorgio Grosa 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
N. 54 del 12 ottobre 2016 

 

Il giorno 12 ottobre 2016 alle ore 14.00, presso la sala seminari sita al II piano del Dipartimento di                   

Scienze del Farmaco – L.go Donegani 2 in Novara, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di                 

Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con            

l’intervento dei componenti di seguito indicati, così come risulta dalle firme apposte sull’apposito             

elenco allegato al presente verbale (Allegato n. 1): 

Professori di I fascia 

1.  Pier Luigi Canonico Presente Direttore 
2.  Giovanni Battista Appendino Presente Esce h 14.45 
3.  Armando Genazzani Assente giustificato  
4. Giovanni Battista Giovenzana Presente Segretario Verbalizzante 
5.  Menico Rizzi Presente Entra h 15.15 
6.  Giovanni Sorba Assente giustificato  

Professori di II fascia 

7.  Gianna Allegrone Presente  
8.  Marco Arlorio Presente  
9.  Francesco Barone Adesi Presente  
10.  Michela Bosetti Presente Esce h 14.40 
11. Jean Daniel Coisson Presente  
12. Fabrizio Condorelli Presente  
13. Carla Distasi Presente  
14. Mariagrazia Grilli Assente giustificato  
15. Giorgio Grosa Presente  
16. Claudio Jommi Presente  
17. Grazia Lombardi Presente  
18. Alberto Minassi Presente  
18. Silvia Morel Assente  
20. Laura Moro Presente Entra h 14.20 
21. Marco Orsetti Assente  
22. Luigi Panza Assente giustificato  
23. Franco Pattarino Presente  
24. Tracey Pirali Assente giustificato  
25. Maurizio Rinaldi Presente  
26. Antonio Sica Assente giustificato  
27. Gian Cesare Tron Presente  

Ricercatori 

28. Roberta Arcidiacono Presente  
29. Erika Del Grosso Presente  
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30. Silvia Fallarini Presente  
31. Letizia Fracchia Presente  
32. Ubaldina Galli Presente  
33. Silvia Garavaglia Presente  
34. Lorella Giovannelli Presente  
35. Dmitry Lim RTD Presente  
36. Federica Pollastro RTD Assente giustificato  
37. Chiara Porta Presente  
38. Franca Rossi Presente  
39. Lorena Segale Presente  
40. Salvatore Terrazzino RTD Presente  
41. Fabiano Travaglia Presente  

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

42. Alessandra Coloccini Presente  
43. Paola Cristina Lucchini Presente  
44. Andrea Miranda Presente  
45. Emma Maria Teresa Valzi Assente giustificato  

Rappresentanti degli studenti 

46. Giuseppe Cornalba Presente  
47. Camilla Dargenio Presente  
48. Luca Palumbo Presente  
49. Michele Bianchi Presente  

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

50. Matteo Bordiga Presente  
51. Monica Locatelli Assente giustificato  
52. Giulia Pinton Presente  

 
Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Pier Luigi Canonico. 
Verbalizza il Prof. Giovanni B. Giovenzana. 
Partecipano alla riunione il Dott. Carlo Muzio, Responsabile Settore Amministrazione, e la Dott.ssa             
Chiara Gabellieri, Responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti, invitati dal Presidente            
al fine di aiutare il Segretario verbalizzante a raccogliere i dati per la stesura del verbale. 
Constatata la presenza della maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati, e             
comunque di un numero di componenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto, alle ore 14.05                 
il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Si discute il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
2. COMUNICAZIONI 
3. RATIFICHE DECRETI D’URGENZA DEL DIRETTORE 
4. SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

1. AQ della Formazione 
2. AQ della Ricerca e della Terza Missione 

5. DIDATTICA 
1. Corso di Studio in Farmacia 
2. Corso di Studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
3. Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
4. Master 
5. Organizzazione didattica 

6. RICERCA 
1. Progetti e attività di ricerca 
2. Dottorato di ricerca 
3. Assegni di ricerca 
4. Borse di supporto alla ricerca 

7. RELAZIONI INTERNAZIONALI 
1. Progetti e attività 
2. Visiting Professor e Visiting Researcher 

8. ATTIVITÀ COMMERCIALE 
1. Convenzioni di prestazioni per conto terzi 
2. Analisi di laboratorio 
3. Affitto aule 

9. VARIE ED EVENTUALI 
1. Richiesta di nulla osta 
2. Scarico Inventariale 
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…...omissis…... 
4 SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 
4.1 AQ della Formazione 

…...omissis…... 
4.1.5 Analisi criticità sollevate dalla CPDS 
La CPDS, come indicato nel verbale della seduta del 29/06/2016, ha evidenziato la richiesta da               
parte degli studenti di recuperare ulteriori spazi per le attività di studio. Il Direttore informa che la                 
criticità segnalata è stata affrontata e risolta con l’aggiunta di sedie e di tavoli sia nella sala                 
studio/mensa sita al II piano della sede del Dipartimento, sia nell’ampio corridoio antistante. 
Un’altra criticità sollevata dalla CPDS, con discussione iniziata nella seduta del 29/06/2016 e             
proseguita nella seduta del 02/08/2016, riguarda l’attività di valutazione della didattica da parte             
degli studenti e, in particolare, l’aspetto della divulgazione dei risultati della valutazione della             
didattica. 
Il Direttore riassume la questione, riportando la posizione presa dal Senato Accademico nella             
seduta del 23/05/2016 (delibera n. 4/2016/4.2) e la successiva posizione di disaccordo espressa             
dalla CPDS di Dipartimento la quale ribadisce la propria posizione a favore della massima              
trasparenza della procedura valutativa e della pubblicizzazione dei risultati, attraverso la           
pubblicazione di questi ultimi, nella loro integrità, nel sito web di Dipartimento e di Ateneo. 
Il Direttore, come suggerito dalla stessa CPDS, propone al Consiglio che sulla questione venga              
richiesto un parere all’Ufficio Legale di Ateneo. 
Il Consiglio all’unanimità approva.  

…...omissis…... 
 
 

Il Direttore                                                                                       Il Segretario 
     Prof. Pier Luigi Canonico                                                              Prof. Giovanni B. Giovenzana 
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Prot. n. del {‘

Tit.

AI Responsabile del Settore Amministrazione
Dipartimento di Scienze del Farmaco

Dott. Carlo Muzio

E p.c. Presidio di Qualità di Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta parere in merito alla divulgazione dei risultati della valutazione della didattica.
Risposta a vs. nota prot. n. 4666 deI 27.10.2016.

Con la nota citata in oggetto, si informava che il Consiglio del Dipartimento di Scienze del
Farmaco, nel corso della seduta deI 12.10 u.s., ha deliberato di chiedere un parere all’ufficio
scrivente in merito alla possibilità di pubblicare i risultati dell’attività di valutazione della didattica
effettuata dal Nucleo di Valutazione sulla base delle opinioni espresse dagli studenti a norma
delI’art. 1 commi 1 e 2 della Legge n. 370/1999, nella loro integrità, ovvero con indicazione del
risu1tatodJia .vaiula neottenutoda ciascun sirkgolo docente,suLsitLWERdLDipartimento-e -di
Ateneo.

Una decisione in questo senso sarebbe in contrasto con quanto deliberato dal Senato
Accademico nel corso della seduta del 23.05.2016, nel corso della quale il sopra citato Organo ha
deliberato, a maggioranza dei suoi componenti, “che la pubblicazione avvenga in forma
disaggregata, nell’ambito del Corso di Studio, rispetto ai singoli docenti insegnamenti e ai singoli
quesiti, informa totalmente anonima per quanto riguarda i docenti-insegnamenti”.

A quanto è dato comprendere, la questione viene posta sotto un duplice profilo:

1 — Si chiede se il Consiglio di Dipartimento può legittimamente discostarsi da quanto
stabilito dal Senato Accademico.

Alfine di rispondere a questo interrogativo, occorre in primo luogo individuare la norma —

fonte attributiva del relativo potere decisionale che, a parere dello scrivente, è rinvenibile nell’art.
12, comma 2, lett. k) dello Statuto, il quale prevede che il Senato Accademico “elabora le linee di

V:\Luca\pareredisfar.docx
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— indirizzo sui criteri e le modalità di valutazione dell’attività dei docenti di ruolo e degli assegnisti di
ricerca”.

In secondo luogo, occorre chiedersi se la decisione adottata a maggioranza rispetti il
quorum deliberativo richiesto dallo Statuto.

Anche in questo caso la risposta è affermativa, in quanto l’art. 39, comma 9 dello Statuto,
dispone che in Senato Accademico “le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte
a maggioranza dei presenti”.

La delibera del Senato Accademico pertanto è stata legittimamente adottata e quindi, a
parere dello scrivente, i Dipartimenti sono tenuti all’osservanza della stessa.

2 — Si chiede se la divulgazione dei risultati della valutazione associati ai nominativi dei
docenti possa ritenersi in contrasto con la normativa in materia di privacy.

Premesso che la risposta al quesito precedente in ogni caso assorbe il punto 2, si rammenta
che la diffusione di dati personali (è dato personale “qualunque informazione relativa a persona
fisica...” secondo la definizione data dall’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 3 del Regolamento
di attuazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali, emanato con D.R. rep. n.
615 del 20.12.2005, e dunque anche le “valutazioni”), potrebbe essere effettuata, nel caso di
specie, solo ove espressamente prevista da una norma di regolamento, oppure ove
espressamente autorizzata dagli interessati (cfr. Regolamento sopra citato, art. 5 comma 3).

Nel caso in esame la diffusione dei risultati della valutazione associati ai nominativi dei
docenti non è prevista né da norme di legge, né da norme regolamentari interne all’Università del
Piemonte Orientale.

A tal proposito, si ritiene utile far notare che non solo, come detto, non esiste una norma
regolamentare che preveda la diffusione del dato, ma esiste, all’opposto, un provvedimento del
Senato Accademico che dispone in senso contrario alla divulgazione, nella loro integrità, delle
opinioni degli studenti nel sito WEB del Dipartimento, per cui si esprime parere negativo in merito.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, anche per le vie brevi.
Un cordiale saluto.
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 

N. 11 del 4 maggio 2017 

 

Il giorno 4 maggio 2017 alle ore 13,30 presso l’aula riunioni al II° piano del Dipartimento di Scienze 

del Farmaco – L.go Donegani 2 in Novara, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

del Dipartimento di Scienze del Farmaco con l’intervento dei componenti di seguito indicati nella 

tabella. 

 

Docenti  

Prof. Giorgio Grosa presente 

Prof.ssa Laura Moro presente 

Rappresentante del corso di laurea in 

Farmacia 

 

Sig.ra Stefania Garavaglia assente 

Rappresentante del corso di laurea in CTF  

Sig. Alessandro Dello Iacono presente 

 

Il Presidente della commissione Prof. Giorgio Grosa, constatato il raggiungimento del numero legale, 

alle ore 13,30 dichiara aperta la seduta in cui viene discusso il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. COMUNICAZIONI 

2. PARERE DELL'UFFICIO LEGALE DELL'ATENEO SULLE MODALITA' DI 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

4. VARIE ED EVENTUALI  

……omissis…… 

2. Il Presidente, passa al secondo punto dell’ordine del giorno e apre la discussione sulle 

argomentazioni addotte dall’Ufficio legale a sostegno del parere negativo alla divulgazione, in forma 

integrale, presso gli studenti e il corpo docente, dei risultati della valutazione della didattica da parte 

degli studenti: dopo attenta disamina e ampia discussione del documento, la CPDS fa presente le 

seguenti osservazioni. 

Prot. n. 0008624 del 29/05/2017 -   [UOR: SI000082 - Classif. III/11]



 

2 

 

Il parere è stato articolato in due punti: nel primo, facendo riferimento all’art. 9 dello Statuto 

dell’UPO, viene ribadito il ruolo del Senato Accademico (S.A.) nei processi decisionali e di governo 

dell’Ateneo. Inoltre, si sottolinea che le delibere assunte a maggioranza hanno la stessa valenza di 

quelle assunte all’unanimità. La CPDS non eccepisce su quanto dichiarato a questo proposito, ma 

rileva che nessuna richiesta di chiarimento su questo aspetto è stata avanzata dalla CPDS (verbali n° 

6 del 2 agosto 2016 e n°7 del 13 ottobre 2016) e che il richiamo, da parte dell’Ufficio legale, 

dell’articolo 9 dello Statuto, abbia un carattere meramente strumentale e del tutto irrilevante rispetto 

ai quesiti posti. In effetti, il carattere strumentale del punto 1 è altresì confermato dall’incipit del 

secondo punto del parere in cui si afferma che, a prescindere dall’appropriatezza e forza degli 

argomenti addotti nel punto 2 del parere, comunque prevale quanto deliberato dal S.A..   

La CPDS è pienamente consapevole del ruolo e delle prerogative del S.A. nell’ambito del governo 

dell’Ateneo tuttavia, ricorda che tutte queste attività devono, tra l’altro, essere svolte in rispetto e 

attuando quanto previsto dall’articolato statutario.  

Come sottolineato in precedenza dalla CPDS (verbale n°6 del 2 agosto 2016), la delibera del S.A. del 

23 maggio 2016, che impedisce la divulgazione dei dati della valutazione didattica in forma integrale 

è in conflitto con: 

1) l’art. 2 dello Statuto dell’UPO 

2) le normative di legge in materia di trasparenza 

 In effetti l’art.2 dello Statuto dichiara l’uguaglianza delle attività istituzionali di ricerca e di didattica 

della docenza, non potendosi cosi derivare alcuna specificità e, di conseguenza, differenza, nella 

pubblicizzazione dei risultati delle loro valutazioni.  E’ da notare che l’Ufficio legale nel suo parere 

non ha preso in considerazione questo aspetto. 

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, è utile ricordare che le motivazioni addotte dal S.A., e su 

cui si fonda il carattere conservativo della delibera in oggetto, riguardano le “problematiche legate 

alla privacy”. A questo proposito, il parere dell’Ufficio Legale, nel punto 2, entra nel merito del 

quesito posto dalla CPDS, individuando nell’art. 4 del D. Lgs. n° 196/2003 e nel Regolamento di 

attuazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali (D.R. rep. n. 615 del 20.12.2005) 

gli elementi ostativi alla divulgazione in forma integrale dei dati della valutazione.  

In effetti, secondo il parere dell’Ufficio Legale, l’art. 4 del D. Lgs. n° 196/2003 definisce come dato 

personale, “qualunque informazione relativa a persona fisica…” e di conseguenza ritiene che la 

divulgazione dei dati della valutazione della didattica, costituendo essi dei dati personali, possano 

essere divulgati solo a seguito di espressa autorizzazione degli interessati. Inoltre, a completamento 
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del parere, l’Ufficio legale sottolinea che l’Ateneo non ha alcun regolamento che preveda la 

divulgazione dei dati in forma integrale. 

La CPDS ritiene che la citazione, da parte di codesto Ufficio, dell’art. 4 comma 1 lettera b) del D. 

Lgs. n° 196/2003 definente i dati personali, costituisca una lettura parziale e comunque insufficiente 

al chiarimento dei quesiti posti. Infatti, all’art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196/2003 vengono 

altresì definiti i "dati sensibili", come i “dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” e, sempre all’art. 4 

comma 1 lettera e) dello stesso D.Lgs., anche i “dati giudiziari”: effettivamente per queste categorie 

di dati personali sono espresse delle limitazioni al processo divulgativo. 

Tuttavia, alla CPDS non risulta che i risultati della valutazione della didattica possano in qualsiasi 

modo essere riferibili alla categoria dei dati sensibili né tantomeno ai dati giudiziari. 

D’altra parte, la CPDS ritiene che il riferimento giuridico più appropriato sia il D.Lgs 14 marzo 2013 

n° 33 ove la materia è normata con chiarezza; in effetti l’art.4 comma 5 “Le notizie concernenti lo 

svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa 

valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza” non considera i dati della 

valutazione né come dati sensibili né come dati giudiziari e la dizione “sono rese accessibili”, 

escludendone un significato di possibilità, introduce quello di attualità della divulgazione dei risultati 

delle valutazioni 

 D’altronde, le modifiche apportate al D.Lgs 14 marzo 2013 n° 33, da parte del D.lgs n° 97 del 25 

maggio 2016, tra le quali l’abrogazione dell’articolo 4 sopracitato, non costituiscono certo, da parte 

del legislatore, una “diminutio” dell’importanza della divulgazione, poiché all’articolo 7bis comma 

5 del D.Lgs 14 marzo 2013 n° 33 così modificato, viene reiterato lo stesso concetto nella sostanza e 

nella forma.  

Alla CPDS appare del tutto singolare che il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 sopracitato pur essendo 

presente, nel sito dell’UPO, nella normativa di riferimento alla base dell’Amministrazione trasparente 

(http://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/performance/piano-della-performance; file 

allegato pubblicato il 17/06/2016), non venga  menzionato né discusso nel parere in oggetto.  

A tal riguardo, e sulla base dell’attenta disamina del parere, la CPDS manifesta stupore per la 

superficialità, l’incompletezza e le omissioni che lo caratterizzano e, ravvisando una evidente 

mancanza di rispetto istituzionale da parte di codesto Ufficio nei confronti del DSF, e segnatamente 

della CPDS, ne stigmatizza l’operato. 

http://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/performance/piano-della-performance
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La CPDS, certa del fatto che i dati della valutazione non siano né dati personali sensibili né dati 

personali di tipo giudiziario, ritiene, anche, che ci siano fondati dubbi che gli esiti della valutazione 

costituiscano di per sé dei dati personali relativi ai docenti; in effetti  la valutazione effettuata dagli 

studenti non si configura come un giudizio sulla preparazione del docente quanto sulle modalità, e 

conseguentemente sull’efficacia, con cui la didattica viene erogata da parte del docente.   

L’insieme delle considerazioni sopra riportate indicano che le motivazioni su cui si basa la delibera 

del S.A. del 23/5/2016 non abbiano alcun fondamento giuridico e non ottemperino ai requisiti di legge 

in materia di trasparenza, non sussistendo in alcun caso le “problematiche legate alla privacy” né 

tantomeno la necessità di autorizzazione da parte dei docenti stessi alla divulgazione dei risultati della 

valutazione. Inoltre, la disparità che viene mantenuta nella divulgazione delle valutazioni dell’attività 

didattica, rispetto a quelle dell’attività scientifica, é in evidente conflitto con l’art.2 dello Statuto 

dell’UPO che sancisce l’uguaglianza dei due compiti istituzionali della docenza. Per queste ragioni, 

la CPDS ritiene che la divulgazione dei risultati della valutazione didattica debba avvenire attraverso 

la loro pubblicazione in forma integrale, a disposizione degli studenti e del corpo docente, fermo 

restando il diritto di ogni docente, anche vigenti gli effetti dell’attuale delibera, di inserire sul sito di 

dipartimento i propri risultati della valutazione. A tal fine la CPDS suggerisce al DSF di farsi 

promotore presso il S.A. di un riesame della materia in oggetto.  

……omissis…… 

 

Il Presidente 

Prof. Giorgio Grosa 
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Allegato 4 – Note tecniche 
 
1. Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

2. Per "dati giudiziari" si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 
61 del codice di procedura penale. 

3. Le “valutazioni” degli studenti non rientrano tra i dati sensibili e giudiziari. 

4. Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata 
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. 

5. Le “valutazioni” degli studenti rientrano tra i dati personali. 

Il Garante per la protezione dei dati personali in data 9 dicembre 1997, relativamente ad una 
fattispecie simile/analoga ha utilizzato il termine “potrebbero” osservando che “…le 
valutazioni sui corsi, sui seminari e sugli esami …, qualora contengano precisi giudizi riferibili ai 
docenti, potrebbero rientrare nella categoria dei dati personali riguardanti tali soggetti”. 
Successivamente nel 2012 il Garante per la protezione dei dati personali ha espressamente 
qualificato come dati personali le valutazioni dell’attività di ricerca dei ricercatori. 
 

6. L’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 stabilisce, relativamente ai dati personali, che 
“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la 
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste 
da una norma di legge o di regolamento”. 

7. Sulla stessa linea è il Regolamento di Ateneo in materia di privacy il quale, con riferimento ai 
dati personali, all’art. 5 comma 4 pone analoghi limiti. 

 



 

Accessibilità dei dati e delle informazioni 

L’accessibilità dei dati e delle informazioni, a partire dalla nozione di diritto di accesso prevista 
dalla Legge n. 241/90, è intesa come conoscibilità del contenuto di atti e documenti formati o 
detenuti dalla P.A. Nell’ordinamento attuale, a seguito delle norme in materia di trasparenza 
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013, l’accessibilità è garantita attraverso l’accesso civico agli atti, da 
effettuarsi previa espressa richiesta alla P.A. competente, oppure attraverso la pubblicazione 
dei dati e dei documenti per i quali la legge prevede espressamente la pubblicazione stessa.  

8. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto non applicabile ai professori e 
ricercatori universitari, in quanto personale non contrattualizzato, il principio dell’accessibilità 
totale dei dati relativi ai servizi resi dalla Pubblica Amministrazione stabilito nell’art. 4 della 
Legge 4/3/2009 n. 15 rubricato “Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del 
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di 
trasparenza nelle amministrazioni pubbliche”. 

9. L’art. 7 bis comma 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che ha un contenuto piuttosto 
generico, recita: “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia 
addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili 
dall’amministrazione di appartenenza”. 

10.  In primo luogo “rendere accessibile” un dato è cosa diversa dal “pubblicare” il dato stesso, in 
virtù di quanto di seguito descritto. 

Pubblicazione dei dati e delle informazioni 

11. “Pubblicare” e “rendere accessibile” un dato costituiscono due differenti forme di 
trattamento del dato medesimo. La pubblicazione consente la presa di conoscenza del dato 
“direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (art. 2 comma 2 
D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), mentre ai fini dell’accesso, in qualunque forma (ex. L. 241/90 o 
accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.) è sempre necessaria 
l’identificazione del richiedente ed è sempre possibile una valutazione in concreto circa i 
profili di tutela dei dati personali, con l’attivazione eventuale del contraddittorio in presenza 
di soggetti controinteressati per ragioni di privacy. 

12. L’ANAC, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, definisce la linea di confine tra 
“accesso civico” e “accesso civico generalizzato”: il primo si esercita in riferimento ai dati 
soggetti a pubblicazione obbligatoria (quelli contenuti nella tabella ANAC relativa 
all’Amministrazione Trasparente) che la P.A. ha omesso di pubblicare, il secondo su 
documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, senza la necessità per l’interessato di 
indicare i motivi dell’istanza di accesso, ma con l’attivazione del contraddittorio in presenza di 
soggetti controinteressati per ragioni di privacy. 

13. Gli obblighi di pubblicazione sono definiti in maniera espressa negli articoli del D. Lgs. 33/2013 
e ss.mm.ii. e l’allegato A, che appunto definisce in modo schematico gli obblighi, non contiene 
alcun riferimento all’art. 7-bis comma 5.  



 

14. L’art. 48 del D. Lgs. 33/2013 demanda all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di 
definire l'organizzazione e il contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, 
obbligando le PP.AA. a uniformarvisi nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente; a tal fine, l’ANAC, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha 
adottato la tabella degli obblighi di pubblicazione, all’interno della quale non vi è traccia delle 
valutazioni di cui all’art. 7 bis comma 5. 

15. L’art. 7-bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni 
possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e 
documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di 
specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, 
procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”. 
Secondo quanto previsto dall’ANAC al punto 1.9 nelle FAQ in tema di trasparenza, i c.d. “dati 
ulteriori” che la P.A. intende pubblicare devono essere individuati sulla base delle istanze di 
accesso effettivamente pervenute, indicati espressamente all’interno del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità e “tenendo conto della necessità di rispettare la 
normativa sulla tutela dei dati personali”. 

Valutazione e tutela della privacy 

16. L’art. 1 comma 2 della L. 370/1999 in tema di valutazione interna alle Università, prevede che 
il Nucleo di Valutazione acquisisca periodicamente le opinioni degli studenti e trasmetta 
apposita relazione al MIUR e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario 
(oggi ANVUR).  

17. L’art. 7 bis comma 5 del D. Lgs. n. 33/2013 fa riferimento alla “valutazione” quale esito 
certificato di un processo; si dubita che le singole opinioni degli studenti possano essere fatte 
rientrare in tale concetto.  

18. L’art. 1, comma 2, della L. n. 370/1999 prevede che “le università assicurano ai nuclei (di 
valutazione) l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, 
nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della 
riservatezza”, richiamando in modo espresso l’obbligo di ponderare il grado di pubblicità da 
adottare in relazione alle esigenze di tutela della privacy delle parti coinvolte, tenuto conto 
delle finalità perseguite dalla norma (valutazione interna finalizzata a verificare, per quel che 
qui interessa, la produttività della didattica), secondo i principi sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003. 

19. L’esito delle singole valutazioni sulla qualità dei prodotti di ricerca effettuata dall’ANVUR è 
infatti unicamente inserito nella pagina personale di ciascun ricercatore autore del prodotto e 
degli eventuali co-autori afferenti alla stessa struttura, mentre viene resa pubblica la 
valutazione aggregata delle pubblicazioni. Quindi la pubblicazione dei risultati della ricerca 
avviene anch’essa in forma aggregata e non con indicazione dei nominativi dei singoli docenti 
valutati. 

 

 



 

Didattica e Ricerca – Art. 2 dello Statuto di Ateneo 

20. L’art. 2 dello Statuto, in tema di attività didattica e di ricerca, è una norma a contenuto 
generale e non si potrebbe in ogni caso far discendere da essa, tout court, un obbligo di 
uniformare le modalità e i contenuti di pubblicazione dei risultati dei processi di valutazione 
dell’attività di didattica e dell’attività di ricerca. 

21. L’art. 7-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 33/2013 ha carattere piuttosto generico, pertanto l’ufficio, 
in previsione dell’eventualità che pervengano richieste di accesso ai dati di dettaglio oggetto 
della presente nota tecnica, intendere richiedere il parere dell’Autorità garante della privacy. 

Alla luce di quanto sopra riportato, l’ufficio scrivente ritiene che la delibera del Senato Accademico 
del 23 maggio 2016 contemperi adeguatamente l’esigenza di trasparenza e la tutela del diritto alla 
riservatezza in rapporto alla finalità perseguita con la pubblicazione e sia dunque legittima. 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali              Il Dirigente 

(Dott. Luca Brancato)     (Dott. Paolo Pasquini) 
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