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La situazione attuale e le sfide del 

futuro 

 Carenza di indirizzo politico sullo sviluppo futuro dell’Ateneo: dove puntiamo 

per rimanere un Ateneo importante? 

 

 Situazione economico-finanziaria preoccupante dovuta al costante calo di 

FFOO e di risorse esterne 

 

 Mancanza di autorevolezza rispetto agli Enti territoriali e alle Istituzioni 

pubbliche e private e Fondazioni;  

 

 Confusa attuazione della riforma e dello statuto che rende difficile la gestione 

delle strutture (Dipartimenti e Scuole) e dei processi tra CdL, Dipartimenti e 

Scuole 
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L’idea di Università 
 

 Dobbiamo tornare a rivendicare il ruolo dell’Università pubblica nel territorio 

e nei confronti delle Istituzioni;  

 Un ruolo che ci deriva dall’essere Università  pubblica e dunque 

indipendente;  

 L’indipendenza dell’Università è un bene fondamentale che va tutelato nei 

confronti di ogni interferenza ideologica o politica. In questo senso il Rettore 

garantisce, grazie alla terzietà significata dalla sua figura, l’autonomia dell’ 

Università sulla base della quale soltanto può svilupparsi un dialogo fecondo 

tra le sue componenti, con le Istituzioni e con il mondo politico e della cultura. 

 

 La robustezza della sua indipendenza è fondata sulla circolazione del sapere 

critico, della ricerca continua e senza frontiere, della capacità di formare le 

generazioni future e la classe dirigente del Paese; 

 In questo senso è Universitas, universale; 

 In questo sta la forza dell’Università come istituzione e dell’Ateneo torinese 

che nella sua plurisecolare storia ha dato continuamente prova di tale 

indipendenza. 
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Gli obiettivi dei prossimi sei anni 

 
 Definire chiare e decise linee strategiche di sviluppo dell’Ateneo   

 1. sulla ricerca: rendendo visibile e comunicabile la sua qualità, e continuando 

ad investire sia in quella di base che in quella applicata 

 2. sulla didattica: potenziando la sua attrattività a livello nazionale e 

internazionale  e sostenendo il diritto allo studio per i “capaci” e “meritevoli”; 

 Sulla base di queste, rivendicare con forza il ruolo pubblico dell’Ateneo 

torinese come principale attore delle politiche del territorio nei confronti di 

tutte le istituzioni pubbliche e private; 

 Intraprendere una efficace politica di comunicazione dell’Ateneo a livello 

locale, nazionale e internazionale per reperire risorse;  

 Sostenere il disegno di Torino città universitaria internazionale; 

 Promuovere il concetto di “polo” universitario del Piemonte, attraverso 

progetti di collaborazione con gli altri Atenei;  
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Gli obiettivi dei prossimi sei anni 

 Progettare e/o rafforzare una rete di “infrastrutture” (banche dati, servizi 

informatici, comunicazione, open access…) che consenta ad ognuno di 

lavorare al meglio e a tutti di sentirsi orgogliosi di lavorare per e nell’Ateneo; 

 Promuovere una politica di organizzazione centrale e decentrata che valorizzi 

al massimo le professionalità amministrative e tecniche del personale; 

 Controllare il bilancio e le spese “storiche” e valutare i risultati degli 

investimenti. 

 Rivedere i regolamenti allo scopo di semplificare tutte le procedure; 

 Verificare la reale percorribilità dello Statuto ovvero giungere alle modifiche 

necessarie. 
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 Internazionalizzazione 

 Ricerca 

 Didattica 

 Organizzazione e valorizzazione del personale TA 

 Comunicazione interna ed esterna 

 Organico 

 Diritto allo studio 

 Edilizia  

 Risorse 

Summary 



INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Internazionalizzazione come “reputazione” 

dell’Ateneo 

7 



“Reputazione” dell’Ateneo 

 

 Favorire la partecipazione a reti internazionali di cooperazione didattica  e di 

ricerca con Università straniere; 

 

 Aumentare l’attrattività dall’estero sia di studenti che di ricercatori; 

  

 Favorire la mobilità dei nostri studenti  e ricercatori all’estero con programmi 

di scambio;  

 

 Favorire iniziative internazionali di “conoscenza condivisa” (piattaforme e-

learning del tipo di Coursera, ma anche nazionali, del tipo Univ. Popolare) 
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Strumenti di attuazione - Studenti 

 

 2011-2012 studenti: 3562 su 62.587 con percentuali diverse tra i diversi corsi di laurea; il 

60% degli iscritti totali arriva dal Piemonte; nella Scuola di Studi Superiori non c’è nessun 

studente straniero; 813 studenti in mobilità di cui 739 in Erasmus); 

 Unità di accoglienza che:  

 

 Interagisca con i vari consolati e uffici locali competenti per semplificare le procedure 

per visti e permessi; 

 Istituisca dei welcome offices con l’aiuto di studenti e borsisti che facilitino la ricerca di 

alloggio e interazione con associazioni studentesche. Il coinvolgimento di studenti-

borsisti è cruciale per attrarre studenti stranieri e favorirne l’integrazione;  

 Soprattutto: potenziare l’offerta formativa in lingua e l’italiano per stranieri;  

 

 Favorire ove possibile l’istituzione di corsi in lingua inglese in una formula “entry package” 

, cioè insegnamenti di base del primo anno tenuti in parallelo e trasversali a più corsi di 

laurea aperti sia a stranieri che italiani che optino per questa formula, nel contempo offrire 

corsi di italiano per stranieri 
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Strumenti di attuazione – “ricercatori” 

 

 

 

 Costruire una banca dati che restituisca la fotografia continuamente 

aggiornata dei nostri risultati della ricerca sulle diverse aree scientifiche 

comparabili a livello nazionale  e internazionale (la nostra posizione 

nonostante la diminuzione di risorse è ancora molto buona); 

 Aumentare i corsi in lingua per favorire l’incoming di visiting professor nei 

nostri corsi di laurea  

 Comunicare in maniera più efficace   

 

 Unità di coordinamento presso la divisione competente che: 

  

 Interagisca con i vari consolati e uffici locali competenti per semplificare le 

procedure per visti e permessi; 

 

 Sostenga li dipartimenti e/o le aree disciplinari e/o i singoli docenti 

nell’organizzare scambi e soggiorni 10 



Strumenti di attuazione- ospitalità 
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RICERCA 

  

Passare dalla logica del “mantenimento” a quella dello 

“sviluppo” 

 



“Governare” la ricerca  

 

 Rivedere il governo attuale della ricerca  

 

 Istituzione di una unità scientifica di ateneo, senza poteri decisionali o di 

governo, come aiuto al Rettore per valutare la posizione dell’ateneo rispetto 

alla ricerca nazionale e internazionale   

 

 Elaborazione di un piano strategico scientifico triennale di ateneo da 

approvarsi in Senato accademico e Consiglio di amministrazione (d’intesa tra 

Rettore, Dipartimenti e Commissione ricerca del Senato) 

 

 Rafforzamento della divisione ricerca con competenze funzionali di supporto 

alle aree scientifiche e ai dipartimenti 

 

 Istituzione di una banca dati che restituisca la fotografia continuamente 

aggiornata dei progetti di ricerca, delle risorse attribuite su di essi a qualunque 

titolo, divise per dipartimento , per gruppi di ricerca e per ente finanziatore 
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Governare” la ricerca 

 Valutazione differenziata della ricerca per aree, secondo i parametri ANVUR 

e con il coinvolgimento dei dipartimenti. Per differenziazione si intende tener 

conto, per esempio, della diversa considerazione dei paramentri bibliometrici 

fra aree scientifiche e umanistiche, ed differenziazione all’interno delle diverse 

aree scientifiche (ricercatori di base, ricercatori  clinici....)  

 

 Richiesta ai direttori di dipartimento di un piano strategico della ricerca 

rapportato alle richieste di organico con dettaglio di strategie di ricerca, 

allocazione di spazi e risorse con relazione ex ante ed ex post. 

 

 Costruzione  e/o implementazione di piattaforme tecnologiche (grandi 

attrezzature, laboratori) sui poli edili come fonte di servizi per tutto il personale 

anche come supporto per servizi a terzi 
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Valorizzare e incentivare “chi” fa ricerca  

 Dotazione di fondi start up a nuovi ricercatori che entrano nell’organico 

dell’ateneo in linea con il piano strategico proposto dai direttori di 

dipartimento.  

 Mantenimento di  un livello adeguato di finanziamento alla ricerca locale, di 

assegni ricerca e di borse di dottorato, che valorizzi le eccellenze ma non 

precluda la crescita della ricerca di base e/o di settori importanti Sostenere la 

ricerca che non trova nel mercato le condizioni di esercizio 

 Sponsorizzazione di  dottorati in collaborazione con l’industria e il mondo 

produttivo, evitando di produrre precariato latente con dottorati che abbiano 

come solo sbocco la carriera universitaria. 

 Promuovere la partecipazione ai bandi nazionali e internazionali dei giovani 

ricercatori come PI (mettendo a disposizione personale che aiuti a 

preparare i progetti, anticipando fondi ...)  
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Valorizzare e incentivare “chi” fa ricerca  

 Incentivazione della progettualità dipartimentale di ricerche di livello europeo-

internazionale attraverso adeguato supporto amministrativo (v. 

potenziamento divisione ricerca attraverso l’addestramento professionale di 

figure in grado di gestire progetti complessi di collaborazione come quelli 

europei). 

 

 Istituzione di un presidio TA di supporto alla ricerca sui grandi poli edilizi per 

facilitare la gestione di progetti di ricerca e la comunicazione con gli uffici 

centrali, con ruolo di coordinamento, monitoraggio e valutazione 
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Creazione di UniTo-Innovations 

 Goal: Incentivare iniziative imprenditoriali con procedure snelle e veloci 

 

 Creare un ufficio UniTo-Innovations dove sotto una coordinazione organica, 

efficiente e con chiari targets annuali ci siano due unità: 

 Una unità che si occupi di divulgazione esterna, scouting nell’ateneo di 

ricerche con valore commerciale , sostegno alla brevettazione e al 

trasferimento tecnologico. 

 

 Una unità che, coordinandosi con la societa’ 2I3T (che gestisce 

l’incubazione di impresa in UniTO), supporti e potenzi la creazione di 

impresa con il lancio di spin-off nelle strutture dipartimentali e nei poli di 

incubazione. 
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DIDATTICA 

Sostenere il ruolo “centrale” della 

formazione universitaria e di quella 

acquisita nel nostro Ateneo  

 

 

 



Il valore della formazione in UNITO 

 Dobbiamo mantenere alto il livello di qualità della nostra didattica a fronte di un 

scarsa considerazione nazionale del valore legale del titolo di studio: ciò che 

fa  e farà la differenza in futuro è dove si è acquisito il titolo di studio; 

 Salvare il valore aggiunto della “intedisciplinarietà” messa a rischio dalla 

struttura dipartimentale sulla progettazione dei corsi di studio;  

 

 Non abbiamo avuto flessioni nel n. di iscritti (anzi un aumento del 1,1% 2007-

2011 a fronte di una diminuzione nazionale del 3,9% stesso periodo); 

 

 Tuttavia nel 2011 abbiamo avuto una diminuzione della quota premiale sulla 

Qualità della didattica: c’è qualcosa da migliorare… 
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Governare la qualità della didattica 

 La libertà progettuale dei Dipartimenti nell’attivazione dei Corsi di laurea non 

può essere limitata (secondo la logica dei tagli “lineari”) però deve essere 

valutata nei suoi risultati secondo parametri molteplici: iscritti; sbocchi 

occupazionali;  unicità del corso nel panorama locale; innovatività nella 

didattica; corsi in lingua inglese….. 

 

 La distribuzione delle risorse tra i dipartimenti deve tenere conto in maniera 

più significativa della quantità e qualità della didattica impartita nell’Ateneo, 

secondo le risultanze sin’ora rilevate dal Nucleo e, in futuro, dall’organismo 

che verrà deputato a ciò;  

 

 Il Presidio di qualità, appena costituito, dovrà assumere un ruolo importante 

perché dovrà garantire che l’accreditamento richiesto dall’ANVUR sia un 

processo reale e non fittizio; 

 La neo-nata Divisione per la Qualità della didattica dovrà supportare questo 

sforzo e, soprattutto, farci transitare da una logica di mero controllo formale 

dei requisiti dei corsi di laurea a una logica di verifica della qualità degli stessi    
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Supportare la didattica con servizi 

adeguati agli studenti 

 Orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita (le rilevazioni studenti 

sull’orientamento sono fortemente critiche); 

 Disponibilità/facilità di accesso alle informazioni: rivedere l’organizzazione del 

nostro sito;    

 Internazionalizzazione delle informazioni: v. le criticità del nostro sito e 

potenziamento anche di forme “altre” di comunicazione;  

 Riorganizzazione delle segreterie studenti con dislocazione per poli edilizi; 

 Formazione a distanza (UNITO- telematica per alcuni corsi di laurea?) 

 Residenzialità e posti letto: progettare le richieste per il bando 2015 (legge 

338/2000) 
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Supportare la didattica con servizi 

adeguati per i docenti 

 Chiarire i rapporti con le segreterie studenti 

 

 Migliorare la gestione  dei flussi di operazioni e competenze tra CdS, 

dipartimenti e Scuole 

   

 Semplificazione delle procedure a tutti i livelli (registrazione degli esami, 

compilazione modulistica) 

 

 Potenziamento della rete di Manager didattici a disposizione nei singoli 

dipartimenti 
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Accreditamento 

 Occorre mettere in atto delle strategie affinché l’accreditamento produca il 

maggior numero di risultati in linea con la programmazione triennale 2013-

2015 (che chiede di migliorare servizi agli studenti; internazionalizzazione e 

razionalizzazione dell’offerta formativa) 

  

 1. Valorizzare le professionalità di personale TA già maturate (Campus one; 

accreditamento regionale) come supporto al Presidio di qualità;  

 

 2. Accordo di programma con Politecnico e Piemonte orientale per formazione 

congiunta del personale TA che dovrà supportare  Dipartimenti e Scuole; 

 

 3. Dislocamento sui poli territoriali edilizi di personale che supporti i CdS e 

dipartimenti nelle operazioni necessarie all’accreditamento 

 

 4. Favorire e finanziare (se richiesto dagli interessati) l'accreditamento di 

singoli laboratori e Centri 
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Valutazione delle strutture e delle attività 

  

 

 Un Ateneo che vuole crescere  deve auto-valutarsi, oltrechè farsi valutare, e 

distribuire le risorse per migliorarsi; 

 

 Sin’ora la valutazione “interna” è stata effettuata considerando unicamente un 

parametro: la produttività scientifica del singolo (v. fasciazione in A,B …); 

 

 Questo sistema non tiene conto della complessità di attività che, invece, è 

presente e che ha bisogno di avere come riferimento almeno 4 parametri: 

ricerca, didattica, attività istituzionali e capacità di reperimento delle risorse; 

 

 Occorre quindi valutare sia i dipartimenti nel loro complesso, sia il personale 

docente al loro interno tenendo conto dei parametri suddetti    
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ORGANIZZAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Rivedere la nostra organizzazione alla luce 

delle linee strategiche di Ateneo e della 

organizzazione per poli edilizi 

 

 



Organizzazione  
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Organizzazione 

 Analisi dei fabbisogni alla luce della nuova organizzazione dell’Ateneo in 

direzioni centrali, dipartimenti e scuole; 

 Non perdere il patrimonio di competenze acquisite e che è ancora in 

situazione di precariato; 

 Mettere al centro della organizzazione il “servizio”; 

 Modelli nuovi di relazioni tra amministrazione centrale e dipartimenti, scuole, 

etc.; 

 I Presidi per poli edilizi come forme di razionalizzazione e migliore 

organizzazione del lavoro (v. gestione aule; gestione biblioteche: dallo SBA a 

sistemi federati per poli edilizi) 
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Relazioni sindacali 

 Il Rettore non deve rinunciare ad un dialogo diretto con le rappresentanze 

sindacali;  

 Trasparenza dei tavoli di contrattazione 

29 



Personale  tecnico  

 
 Valorizzazione del personale tecnico che svolge attività di ricerca o di 

supporto alla ricerca (gestione laboratori di ricerca, sicurezza) con 

partecipazione a pieno titolo ai progetti di ricerca ed effettiva  

valutazione delle pubblicazioni per la progressione di carriera); 

   

 Valorizzazione del personale tecnico che supporta la didattica (modifica 

del regolamento  di ateneo che prevede l’esclusione  dall’attività 

didattica  o di supporto alla didattica; valutazione dell’attività 

didattica per la progressione di carriera; riconoscimento formale dello 

svolgimento dell’attività); 

 

 Personale tecnico dell’amministrazione centrale: riconsiderarne la 

specificità dell’attività svolta rispetto a quello amministrativo. 
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Personale amministrativo 

 Trasparenza dei modelli organizzativi, che preveda possibilità di turnover nelle 

attività e di maggior accesso e progressione e/o  di qualifiche 

professionalizzanti;  

 Maggiore valutazione del “lavoro di squadra”  rispetto a modelli organizzativi 

gerarchici che limitano il raggiungimento di obiettivi condivisi;  
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COMUNICAZIONE  

 

 



Comunicazione interna ed esterna 

 Oltre a comunicare più efficacemente all’esterno utilizzando meglio risorse e 

competenze già presenti al nostro interno, la comunicazione deve anche 

essere migliorata al nostro interno 

 

 

 La comunicazione interna deve essere pensata  

 A) come un fattore di coinvolgimento   

 B) come strumento che agevola la trasparenza delle decisioni 

 C) come strumento di conoscenza per tutti delle varie iniziative: più mirato e 

organizzato  
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ORGANICO 

 

Puntare al numero massimo di scorrimenti del dopo-

abilitazioni; 

Continuare a tenere aperto il canale degli ingressi 

 



Situazione attuale 
Al 1 novembre 2012:  

 

494 PO 

 

559 PA 

 

940 RU - 78 a tempo determinato (di cui 3 di cat B) 

 

23 Concorsi per RU in corso 

 

 

 

 

Docenti PO con meno di 45 anni:  12 !!  (2,4 % !!) 
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Strategie 

 Piano triennale dei dipartimenti, sentiti i corsi di laurea, agganciato alla 

programmazione dei dipartimenti e alla valutazione di didattica e ricerca: sia 

sugli scorrimenti, sia sui Ricercatori a tempo determinato;  

 

 Nuovo piano organico di Ateneo: considerazione della quantità e qualità della 

didattica come parametro per la distribuzione dei punti organico; 

 

 Prediligere il canale tenure track per il reclutamento 



DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 



Obiettivi di lungo periodo  

 

• Riscrittura della legge regionale per il diritto allo studio universitario alla luce 

dei nuovi principi contenuti nella legge 240/2010; 

• Applicazione del D.lgs 68/2012 con la completa ridefinizione dei “LEP” in 

materia di diritto allo studio universitario, con l’individuazione delle nuove 

tipologie delle borse di studio integrate con i diversi servizi (trasporti, sanità, 

cultura) e la differenziazione dei servizi sul territorio a seconda delle diverse 

esigenze dei diversi insediamenti universitari. 

• Piano di sviluppo della residenzialità universitaria in area torinese attraverso la 

permuta di strutture centrali costose e la costruzione di nuovi edifici nelle zone 

attigue ai nuovi insediamenti universitari; 
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Obettivi di breve periodo 

 

• Sostegno agli studenti già iscritti, idonei e senza borsa con risorse nostre: 

consentire che terminino gli studi 

• Sostegno ad Edisu nell’attività di razionalizzazione dei servizi e contestuale 

richiesta al Miur e alla Regione di incremento (per quanto possibile) delle 

risorse; 

• Ridefinizione dei criteri per l’accesso alle provvidenze, differenziando i 

parametri per gruppi di corsi di laurea (secondo indicatori riconosciuti a livello 

europeo); 

• Valorizzazione del ruolo di coordinamento del Coreco e ripensamento della 

rappresentanza degli Atenei in Edisu (il cui Cda dovrà essere ridotto entro il 

marzo 2013 da 16 a 5 componenti ); 

• Utilizzo dell’accordo Miur-Regione del luglio 2011 per la sperimentazione di 

progetti innovativi nel diritto allo studio universitario, con specifico rieferiemnto 

– ad esempio – agli studenti dell’Università di Torino; 
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 EDILIZIA 

Credibile e sostenibile 



Edilizia 

 Decidere in breve tempo la percorribilità dei grandi progetti edilizi (Grugliasco) 

e le situazioni di emergenza (Polo edilizio per la Città della Salute e della 

Scienza); 

 Definire un piano preventivo e proattivo di interventi per la messa in sicurezza 

degli edifici; 
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 RISORSE 

Dove reperire le risorse? 



La situazione attuale e le sfide del 

futuro 

 Situazione critica di bilancio dal 2013 

 FFO 

 

 

 

 

 

 

 Spese Personale 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

261 264 256 243 247 232 

(previsione) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

265 264 268 259 250 244 
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Finanziamenti e risorse 
 Revisione delle spese “storiche” del bilancio;  

 

 Razionalizzazione della spesa corrente; 

 

 Piano di utilizzazione del patrimonio edilizio privato; 

 

 Incentivare servizi a terzi ; 

 

 Incentivare i servizi “dipartimentali” 

 

 Assicurarsi la quota premiale alla fine del triennio 2013-2015; 

 

 Rinegoziare la Convenzione  con la Compagnia di San Paolo, evitando di perdere il 
contributo di quest’anno; 

 

 Attrezzarsi per rispondere alle call su progetti europei e internazionali;  

 Gli overheads devono andare  ad incrementare il fondo di finanziamento dei 
dipartimenti, ai quali deve essere riconosciuta un grado di autonomia e uso delle 
risorse da loro reperite in modo che questa politica sia di stimolo al reperimento di 
risorse esterne. 
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Programmazione triennale MIUR 

 In sintesi la programmazione triennale prevede, sul punto: 

 Modelli federativi tra Università o accorpamenti di CdL 

 Miglioramento dei servizi agli studenti 

 Internazionalizzazione 
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