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ESTRATTO dal VERBALE della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 

giorno 27 OTTOBRE 2015, alle ore 15.00 (Verbale n. 9). 
 
Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, 

sono presenti: 
 
il Prof. Gianmaria AJANI, Rettore-Presidente, che viene sostituito nelle sue funzioni di 

Presidente, dalle ore 17.00 alle ore 17.35 e dalle ore 20.35 alle ore 20.40, dalla Prof.ssa Elisabetta 
BARBERIS, Prorettore; il Prof. Giacomo BÜCHI, il Prof. Vincenzo FERRONE, il Prof. Elio 
GIAMELLO, il Prof. Giorgio GILLI, la Dott.ssa Silvia Barbara PASQUA, quali componenti 
appartenenti al personale di ruolo dell’Ateneo; il Dott. Guido BOLATTO, la Dott.ssa Maria 
CARAMELLI, il Dott. Mauro ZANGOLA, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; 
la Sig.na Cecilia RICCARDI, la Sig.na Sara VALLERANI, in rappresentanza degli studenti. 

 
Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettore, e la Dott.ssa Loredana 

SEGRETO, Direttore Generale, che viene sostituita nelle sue funzioni di Segretario, dalle ore 15.15 
alle ore 15.35 e dalle ore 17.30 alle ore 17.35, dal Direttore della Direzione Programmazione, Qualità 
e Valutazione, Maria SCHIAVONE. 

 
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto 

DAMMICCO, Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Giovanni CRISCUOLI. 
 
Partecipano alla seduta il Direttore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, 

Maria SCHIAVONE, e la Sig.ra Piera DANNA della stessa Direzione, al fine di coadiuvare il 
Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale. 

 
Si alternano in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Fabio Ferrero 

e Stefano Monti della Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo. 
 

O M I S S I S 
 
VII. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATENEO, SILVIA BARBARA PASQUA. 
 

O M I S S I S 
 
F) VARIE. 
 
9/2015/VII/16 - Revisione del progetto “Formazione continua e permanente: creazione di una 
agenzia formativa” – ridefinizione sottoprogetti, tempistiche ed output attesi. 
 
(Proposta di deliberazione predisposta dal Direttore Generale – Dott.ssa Loredana Segreto, di 
concerto con il Rettore, Prof. Gianmaria Ajani) 
 
 Il Consiglio di Amministrazione, 
 
 Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica”; 
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 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario” e s.m.i.; 
 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 
2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012; 
 

Visto il Piano della Performance di Ateneo 2014-2016, adottato in via definitiva con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2014/V/1 del 28 gennaio 2014; 
 

Visto il Monitoraggio di avvio ciclo del Piano della Performance 2015-2017 effettuato dal 
Nucleo di Valutazione, approvato nella relativa seduta del 25 marzo 2015 e pubblicato sul sito 
istituzionale nella sezione dedicata alla Trasparenza; 
 

Visto il Documento di programmazione integrata 2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 1/2015/V/3 del 27 gennaio 2015 e, nello specifico, i cinque progetti 
assegnati per l’anno 2015 al Direttore Generale e ai Dirigenti, nella dimensione di valutazione relativa 
alla performance di Ateneo per il Direttore Generale e alla performance organizzativa per i Dirigenti; 
 

Richiamati i quattro documenti programmatori riuniti nel Documento di programmazione 
integrata: 
1. Linee strategiche 2013-2015 dell’Ateneo (art. 52 dello Statuto); 
2. Piano triennale 2013-2015 (L. 43/2005 e Linee di indirizzo della programmazione ministeriale di 

cui al D.M. 827/2013); 
3. Documento sulle politiche della Qualità di Ateneo (D.lgs. 19/2012); 
4. Piano della Performance 2015-2017 dell’Ateneo (D.lgs. 150/2009); 
 

Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 4/2015/VI/2 del 29 aprile 2015; 
 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1949 del 30 aprile 2014 con il quale sono stati 
costituiti per il 2014 cinque Gruppi di Progetto (Competenze, Processi, Dati e Indicatori, Gestione 
Economico Finanziaria e Agenzia Formativa) e individuati sette Coordinatori di riferimento; 
 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 3765 del 21 luglio 2014 con il quale sono stati 
nominati i componenti dei Gruppi di Progetto sopra richiamati; 
 

Visto il D.R. n. 2137 del 14 maggio 2014 con il quale è stato nominato il Comitato di Progetto 
per l’obiettivo ‘Formazione continua e permanente: creazione di una agenzia formativa’; 
 

Vista la deliberazione n. 7/2005/III/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del giorno 21 luglio 2015 relativa al monitoraggio intermedio degli obiettivi con la quale, tra l’altro, 
è stata approvata la richiesta di rimodulazione del progetto strategico ‘Formazione continua e 
permanente: creazione di una Agenzia Formativa’ come descritto in Tabella 3 – “Stato avanzamento 
progetti strategici”, in particolare “la revisione strutturale del progetto e la ridefinizione di obiettivi 
e tempistiche di concerto con il Rettore”; 
 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 3181 del 24 settembre 2015 avente per oggetto: 
“biennio 2015-2016 – gestione dei progetti del Direttore Generale e degli obiettivi dirigenziali; gruppi 
di progetto: costituzione, composizione e nomina dei coordinatori” con il quale, a far data dal 22 
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luglio 2015, è stato ridefinito il coordinatore del progetto “Agenzia Formativa” e il relativo Gruppo 
di progetto; 
 

Vista la rimodulazione del progetto proposta dal Direttore Generale di concerto con il Rettore, 
che prevede la revisione dei sottoprogetti, degli output e delle tempistiche, come descritto 
nell’allegato 4 “– Obiettivi DG Agenzia Formativa” 
 
 Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Direttore Generale di concerto con il 
Rettore, agli atti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione; 
 

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Personale e organizzazione di Ateneo 
e dalla Commissione Bilancio e programmazione, nella seduta congiunta del giorno 27 ottobre 2015; 
 

Valutato ogni opportuno elemento; 
 
 all’unanimità, delibera di approvare la revisione strutturale del progetto elaborata dal 
Direttore Generale di concerto con il Rettore, che prevede la revisione dei sottoprogetti, degli output 
e delle tempistiche, così come descritto nell’allegato 4 – Obiettivi DG Agenzia Formativa, di seguito 
riportato: 
 
Allegato 4 - Obiettivi del Direttore Generale 
 

 
 

Progetto 5

Sigla FOR

Durata [anni] 3

5.1 - Organizzazione dell'Agenzia 
Formativa 5.2 - Offerta formativa 5.3 - Promozione e Sviluppo

Definizione impianto organizzativo, 
regolamento di funzionamento e Business 
Plan dell'Agenzia Formativa.

Avvio rilevazione corsi già in essere nei 
Dipartimenti. Progettazione sito Web dedicato all'Agenzia 

Formativa.

Attivazione struttura organizzativa e avvio 
sperimentazione. Elaborazione catalogo.

Promozione catalogo e corsi on-demand sul 
mercato esterno.
Erogazione corsi.

Consolidamento attività e organizzazione 
dell'Agenzia Formativa. Aggiornamento catalogo annuale. Scouting e risposta a bandi competitivi.

1.4 Favorire la nascita di inziative imprenditoriali quali opportunità occupazionali
1.5 -Valorizzazione risorse umane

Formazione continua e permanente: creazione di una agenzia formativa

Output anno 2017

Sottoprogetti

Obiettivi / azioni 
strategiche

Output anno 2105

Output anno 2016

Sintesi attività anno 
2014

Effettuata ricognizione delle "disponibilià" delle/nelle strutture dipartimentali e dello stato della "offerta" formativa già 
integrabile e coordinabile rispetto a un'oofferta "esterna" che sia anche di tipo innovativo, sia sul piano metodologico sia 
su quello dei contenuti.
Definiti i "soggetti attuatori" e il target di riferimento è in corso di formulazione la struttura giuridico-organizzativa 
dell'Agenzia.
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O M I S S I S 

 
 Le deliberazioni di cui al punto VII sono approvate seduta stante. 
 

O M I S S I S 
 
IL RETTORE-PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 
      F.to Gianmaria AJANI      F.to Loredana SEGRETO 
 
---------------------------------------------------- 
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