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Università degli Studi di Torino 

     DIPARTIMENTO di SCIENZE DELLA VITA E  
BIOLOGIA DEI SISTEMI 

 

 

AGGIORNATA 17/11/2015 

CARTA DEI SERVIZI EROGATI DAL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 

 

1. PREMESSE 

 

a. La Carta dei Servizi costituisce una dichiarazione di impegno su quantità e qualità dei servizi erogati agli utenti del Dipartimento di Scienze della 

Vita e Biologia dei Sistemi; i servizi individuati sono attuali, reali e concreti; gli indicatori individuati sono stati selezionati in quanto ritenuti 

coerenti, puntuali e misurabili. 

 

b. I principali riferimenti normativi della Carta sono il D. Lgs n. 150 del 2009 e le Delibere CIVIT (attuale A.N.AC.) n. 88 del 2010, recante "Linee 

guida per la definizione degli standard di qualità" e n. 3 del 2012, recante "Linee Guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 

servizi pubblici" e il più recente tra tutti, il D. Lgs n. 33 del 2013"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"; 
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c. La Carta del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi non descrive tutte le attività che si svolgono nella struttura, ma solo quelle 

che si configurano a tutti gli effetti come “servizi” erogati all’utente finale, di interesse e d’impatto sull’utente stesso; 

 

d. La presente Carta del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi non ha la pretesa di descrivere in modo esaustivo tutti i servizi 

erogati: il documento ha carattere di dinamicità (segue una logica di miglioramento e sviluppo progressivo in termini di servizi e standard di 

qualità) ed è – di norma – soggetta ad aggiornamenti e integrazioni periodiche (annuali o in occasione di rilevanti cambiamenti organizzativi in 

seno al  Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ) 

 

e. La presente Carta costituisce un primo passo nella direzione di un obiettivo più ampio che avrà come risultato finale la redazione e pubblicazione 

di un’unica Carta dei Servizi dell’Università di Torino (come previsto dal Programma Triennale Trasparenza); 

 

f. I servizi riportati nella Carta del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi non vanno confusi con le tabelle contenenti l’elenco dei 

procedimenti amministrativi di competenza dell’Università di Torino e dei termini per la conclusione dei medesimi: le logiche di adempimento 

normativo e le finalità delle due iniziative sono differenti (Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi); 

 

g. Gli indicatori di qualità dei servizi sono stati individuati e valorizzati in relazione al contesto ordinario di funzionamento della Struttura e delle sue 

articolazioni interne (settori, staff, uffici etc) 

 

h. Gli indicatori di qualità dei servizi saranno oggetto di misurazione e rendicontazione periodica; 
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i. la redazione della Carta in seno al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi è stato oggetto di confronto e approvazione finale da 

parte dei vertici gestionali e amministrativi della Struttura. Essa sarà oggetto di successive indagini di settore da condurre presso gli stakeholder 

(tese al miglioramento continuo della Carta stessa). 

 

2. OBIETTIVI 

Attraverso la Carta dei Servizi, il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi presenta in modo trasparente agli stakeholders di riferimento i 

servizi erogati descrivendone caratteristiche e modalità di accesso e definisce ed assume verso di loro una serie di impegni e standard di qualità relativi 

all’erogazione di ciascun servizio. 

 

3. PRINCIPI FONDAMENTALI 

I principi fondamentali a cui si ispira la Carta dei Servizi del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi sono: 

 

Uguaglianza 

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi si impegna a garantire parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di trattamento 

nell’erogazione dei servizi verso tutti gli utenti, senza distinzione di sesso, razza, religioni, lingua, opinioni politiche e il divieto di ogni ingiustificata 

discriminazione. 

 

Imparzialità 

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi si attiene ai principi di obiettività, neutralità e imparzialità nei comportamenti verso tutti i 

propri utenti. 
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Continuità 

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi si impegna a garantire la continuità e la regolarità di erogazione dei servizi ai propri utenti. 

Eventuali interruzioni nella normale erogazione dei servizi saranno considerate giustificate unicamente se conseguenti a situazioni imprevedibili o a cause 

di forza maggiore. In tali casi il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi si impegna a garantire un’efficace e tempestiva comunicazione di 

tali interruzioni nei confronti della propria utenza e si impegna a ridurre al minimo, per quanto possibile e nel rispetto delle normative vigenti, i tempi di 

disservizio. 

 

Partecipazione 

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi si impegna ad assicurare e favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dell’utente alla 

prestazione del servizio attraverso l’accesso a informazioni complete ed aggiornate sulle attività ed i servizi del  Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi, e mediante la possibilità di presentare reclami, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti volti al conseguimento di una migliore 

gestione ed erogazione delle prestazioni. 

 

Efficienza ed Efficacia 

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi persegue l’obiettivo del miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi e nella gestione 

delle risorse in termini di efficienza, efficacia e qualità, adottando le soluzioni gestionali, organizzative, procedurali e tecnologiche ritenute più funzionali 

allo scopo. 
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Validità e Reperibilità 

La Carta dei Servizi del DBIOS ha validità dal momento della sua emissione ed ha durata annuale. 

E’ reperibile : 

- sul portale di Ateneo all’indirizzo: http://www.unito.it/unitoWar/page/istituzionale/trasparenza/carta_servizi_standard_qualità1 

- presso gli uffici di Direzione del Dipartimento DBIOS 1° piano – dott.ssa Daniela Vaccani Coordinatore EP del CSD DBIOS 

- sul sito del Dipartimento all’indirizzo: http://www.dbios.unito.it. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO 

 

Il presente documento costituisce la proposta di assetto organizzativo dei servizi tecnici e amministrativi del Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi , secondo quanto richiesto ai Direttori nella riunione del 26 luglio 2012, come recepimento delle relative delibere degli organi 

collegiali del 11 e 26 giugno 2012 ed in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione “Modello organizzativo dei servizi 

amministrativi e tecnici delle strutture dipartimentali  del 10 luglio 2012. 

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Life Sciences and Systems Biology è il luogo deputato, e sede di riferimento 

nell'ateneo torinese, per tematiche che incrociano biologia, ambiente e biotecnologie, presentando aspetti di unicità quali biodiversità, ecologia, 

evoluzione, conservazione e microbiologia. 

Agisce come elemento cruciale in una serie di temi che sono attualmente centrali nel panorama scientifico internazionale, tra i quali risorse 

energetiche biorinnovabili, salute delle piante, alimenti, sensori e bionanotecnologie, genetica, neuroscienze, conservazione delle risorse ambientali, oltre 

che aspetti di micologia e microbiologia con le loro applicazioni farmaceutiche e industriali. 
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La costituzione di questo dipartimento è nata per dare compattezza e visibilità alle diverse voci della biologia, scienza che è uno dei settori 

trainanti del sapere scientifico attuale, anche per ragioni logistiche quali la mancanza di una sede unica e di un polo didattico unificante, in attesa del 

futuro campus di Scienze. 

L’area biologica, area 6 dell’ateneo che include l’area E della ex-Facoltà di Scienze MFN, raggruppa nell'Ateneo torinese 57 docenti di settori 

disciplinari che vanno dal BIO/01 al BIO/11, BIO/18-19 e che lavorano su più sedi, quali via Accademia Albertina 13, Viale Mattioli 25, Orto Botanico, 

Via Quarello 15/A Centro dell’Innovazione e Palazzo Campana. 

Questa distribuzione sul territorio riflette la trasversalità della biologia attuale, che, in particolare a Torino, parte da un nucleo di saperi tradizionali 

naturalistici per irradiarsi verso le basi scientifiche della medicina attraverso l'igiene, anatomia umana, patologia, farmacologia, microbiologia, delle 

biotecnologie e delle scienze agrarie. Queste interazioni si realizzano non solo sul piano scientifico, ma anche su quello didattico per cui i docenti di 

biologia sono presenti in svariati corsi interfacoltà, quali Biotecnologie, includendo indirizzi gestiti dalla Facoltà di Agraria, Scienze Motorie, Beni Culturali 

e Scienze della Formazione. 

Il nuovo Dipartimento comprende 137 colleghi strutturati del nostro Ateneo, di cui 57 docenti, 25 docenti a contratto, 54 PTA, di cui due unità 

distaccati alla Scuola di Scienze della Natura. A questi numeri si devono aggiungere circa 55 dottorandi che fanno capo ai dottorati in Biologia e 

Biotecnologie Applicate, Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari, Neuroscienze, Sistemi complessi, 18 collaboratori esterni, 12 borsisti, 2 visiting 

professor, 2 cultori della materia e 8 dipendenti delle cooperative. 

I numeri portano a uno staff complessivo di circa di 230 persone tra personale strutturato e non. 

Questo configura una considerevole massa critica di persone che costituisce una nuova realtà nell'ateneo oltre che un’interfaccia importante con il 

mondo esterno: dalle agenzie per i progetti europei, alle agenzie del territorio fino al mondo dell'industria. In particolare sono presenti eccellenze 

scientifiche e tecniche legate alla presenza di apparecchiature all’avanguardia e di collezioni biologiche, anche museali, fondamentali per la ricerca ma 

anche per il trasferimento tecnologico alla realtà imprenditoriale. Tali strutture sono dotate di regolamenti per la fruizione dei servizi e tariffario. 

Per quanto riguarda la didattica, il Dipartimento sarà coinvolto nella gestione di vari corsi di laurea sia di primo livello che magistrali di Scienze 

Biologiche e di Scienze Naturali che prevede anche la componente di Scienze della Terra. Le attività didattiche che si riferiscono anche pesantemente a 
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Biotecnologie, Biotecnologie Vegetali, Biotecnologie Industriali, Beni Culturali, Scienze Motorie e Scienze dell'Informazione saranno regolate dalle scuole 

di nuova istituzione.  

Per quanto riguarda la ricerca, il Dipartimento identifica nel suo complesso numerosi gruppi di ricerca tematica, tra cui Biologia Cellulare e 

Molecolare, Biochimica, Fisiologia Generale e Vegetale, Biologia dello Sviluppo, Genetica, Neurobiologia, Zoologia, Antropologia, Etologia, Ecologia, 

Microbiologia,  Biologia Vegetale, Didattica delle Scienze, all'interno dei quali si stabiliscono intrecci e scambi di tematiche e staff, come già avviene oggi 

grazie a numerosi progetti che coinvolgono anche altri dipartimenti che operano per la didattica presso l’attuale Facoltà di Scienze MFN. Ad esso sono 

associate strutture di grande rilievo scientifico-pubblico quali l'Orto Botanico che fa parte del complesso dei musei torinesi, la Micoteca (MUT), le 

collezioni dell'Erbario e le collezioni del museo di Antropologia.  

Il nuovo dipartimento è pertanto all'interfaccia tra il Museo Regionale di Scienze Naturali e le importanti collezioni museali universitarie. E’ sede 

di vari Centri di ricerca, i quali aggregano gran parte delle competenze e degli interessi dei suoi membri, e gestisce progetti di rilevanza nazionale e 

internazionale. 

E’ dotato di due biblioteche molto importanti sia per gli abbonamenti attuali sia per le collezione antiche. Indipendentemente dalla 

riorganizzazione in corso, le biblioteche sono uno strumento cruciale e irrinunciabile per il lavoro di ricerca e per l'attività didattica. All’ ex dipartimento di 

biologia vegetale è inoltre associata un’importante collezione di germoplasma fungino (la Micoteca) una delle poche presenti in Italia.  Inoltre dal 1950 un 

gruppo di ricercatori del CNR (8 unità) da sempre lavora in stretto contatto con i ricercatori del ex dipartimento di Biologia vegetale, pur avendo 

autonomia amministrativa.  La collaborazione è regolata da una serie di convenzioni che regolano la presenza fisica del gruppo CNR nei locali 

dell'Università. 

Quindi la complessità di tale struttura comporta, dal punto di vista organizzativo, che il Dipartimento disponga di un assetto organizzativo relativo 

ai servizi tecnici e amministrativi adeguato e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di eccellenza che esso si pone e con l’intenzione di stimolare lo 

sviluppo qualitativo delle attività strategiche: 

 innovazione sul piano della didattica  

 intensificazione del dottorato 

 politiche innovative per lo sviluppo della ricerca nelle reti nazionali e internazionali 
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 stretto raccordo con le politiche della valutazione 

 

L’assetto organizzativo che si propone, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si configura come un CSD a direzione 

dipartimentale, con la presenza di un ruolo di coordinamento ricoperto da una risorsa tecnico-amministrativa con funzioni specialistiche, in conformità ai 

criteri previsti dal citato verbale del CdA del 10 luglio u.s. e cioè che “tale ruolo debba essere ricoperto da personale appartenente a categoria adeguata e idoneamente 

qualificato, in relazione alle dimensioni e alla complessità del dipartimento e delle strutture di didattica e ricerca alle quali vengono forniti servizi amministrativi e contabili”. 

 

Il modello organizzativo proposto è fondato sui seguenti assi principali di attività: 

 gestione amministrativa e finanziaria  

 ricerca ed internazionalizzazione 

 didattica e studenti 

 servizi generali , tecnici ed informatici 

 

altri settori caratterizzanti nello specifico :  

 

 Laboratori di ricerca  e di didattica  

 Servizi Sicurezza e Certificazione ISO 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIBIOS APPROVATO IN CDA IL 6/11/2012 

 

Gli organi del Dipartimento sono: Il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta. I compiti e le funzioni sono quelle definite dalla Statuto 

d’Ateneo agli artt. 13-16 e dal Regolamento di Funzionamento del Dipartimento. 
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Il Dipartimento può istituire commissioni permanenti o temporanee con compiti istruttori e/consultivi o con compiti operativi delegati dal 

consiglio. 

 

COMMISSIONE DIDATTICA 

 

La Commissione per la didattica del Dipartimento costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche, con funzioni consultive per 

quanto riguarda l’organizzazione delle stesse e dei servizi connessi, secondo quanto previsto dagli artt. 19-20 del regolamento di Funzionamento di 

Dipartimento. 

 

In particolare, analizza e formula proposte su: 

 

 crediti attribuiti a ciascuna attività formativa e coerenza degli stessi con gli obiettivi definiti; 

 funzionalità ed efficacia delle attività formative; 

 efficienza ed efficacia dei servizi agli studenti. 

 

Coordinatore della Commissione Didattica: prof.ssa Consolata SINISCALCO  (Vice Direttore alla Didattica e Vicario) 

 

Componenti: 

Prof.  Alloatti    Giuseppe 

Prof.ssa Bertea    Cinzia 
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Prof. Gribaudo    Giorgio 

Prof.ssa Lanfranco    Luisa 

Prof. Levi    Renzo 

Prof. Peretto    Paolo 

Prof. ssa Piervittori    Rosanna 

Prof. Rolando    Antonio 

Dott.ssa Sadeghi    Sheila 

Dott.ssa Lo bianco    Giuliana 

Dott.ssa Mazzi  Elena ( Manager Didattico) 

Dott. Mazzoli    Mattia 

Dott.ssa Micheletti Cremasco  Margherita 

Dott. Negro    Matteo 

Dott.ssa Perugini   Jolanda ( Rappresentante PTA) 

Dott.ssa Picchi   Laura 

 

COMMISSIONE RICERCA: 

 
ha come obiettivi 

 

 Definire la missione del Dipartimento nella ricerca 

 Definire gli organi e i documenti per la programmazione della ricerca 
 Promuovere la collaborazione tra Settori Scientifico Disciplinari (SSD) del dipartimento e extra-dipartimento. 
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 Promuovere il posizionamento della struttura nel panorama nazionale e internazionale della ricerca 

 Promuovere le attivita' di terza missione della struttura 

 Migliorare la capacita' di attrazione di risorse esterne per la ricerca 

 Definire gli strumenti di verifica degli obiettivi raggiunti 
 Promuovere il collegamento tra la valutazione dei risultati della ricerca e i processi decisionali 

 
Coordinatore della Commissione Ricerca: prof. Salvatore Oliviero (Vice Direttore alla Ricerca)  
 

Componenti : 

 

Prof. Maffei Massimo 

Prof. Rolando Antonio 

Prof. Castellano Sergio 

Prof. Genre Andrea 

Dott. Di Nardo Giovanna 

Dott. Mucciarelli Marco 

Dott. Donna Daniela ( resposanbile del Servizio alla Ricerca ed Internazionalizzazione) 

Dott. Roggero Angela 
 

Il Consiglio di Dipartimento del 26 marzo 2013 ha approvato l'assetto organizzativo dei servizi del Dipartimento. 

Il Dipartimento ha una struttura organizzativa articolata in aree funzionali alle quali fanno capo tutte le attività tecniche e amministrative atte a 
favorire il massimo dell’efficacia, efficienza e buona amministrazione e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della ricerca e della didattica. 

Il Coordinatore EP svolge le funzioni di coordinamento del personale afferente al Dipartimento e supporta il Direttore e gli organi collegiali del 
DBIOS. 
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L’organigramma del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi è il seguente: 

 

Coordinamento:    amn.dbios@unito.it  / coord-csd.dbios@unito.it 

Coordinatore : Daniela Vaccani - daniela.vaccani@unito.it - tel. 0116704524 

Friard Olivier – friard.olivier@unito.it – tel. 0116704542 

 

Servizi Amministrativi e Contabili: contatti contab-CSD.dbios@unito.it 

Resp.: Marisa Ferla - marisa.ferla@unito.it - tel 0116704500 

Luca Alessandri - luca.alessandri@unito.it - tel. 0116704588 

Maura Bersano - maura.bersano@unito.it - tel. 0116704502 

 

 

Servizi Supporto alla Ricerca e Internazionalizzazione: ricerca-csd.dbios@unito.it 

Resp.: Daniela Donna - daniela.donna@unito.it - tel. 0116704505 
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Fabrizio Grosso - fabrizio.grosso@unito.it - tel 0116704501 

Alessandro Portigliatti - alessandro.portigliatti@unito.it - tel 0116704504 

 

Servizi alla didattica, servizi agli studenti e programmazione offerta formativa: 

Resp.: Elena Mazzi - elena.mazzi@unito.it - tel. 0116704585  

Edoardo Calabrò - edoardo.calabro@unito.it - tel. 0116704584 

Paolo Giasone - paolo.giasone@unito.it - tel. 0116704510 8 (reperibilità) 

Marco Pavia - m.pavia@unito.it – tel 0116702942 8 sede di Via Carlo Alberto, 10 – Palazzo Campana) 

 

 

Laboratori di ricerca e didattica 

- Laboratori di ricerca: 

- Laboratori di didattica: 

Resp dei Laboratori di Didattica: Susanna Antoniotti - susanna.antoniotti@unito.it - tel. 0116704669 
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Servizi Generali e Tecnici: 

Resp.: Maurizio De Stefani - maurizio.destefani@unito.it- tel. 0116704548 (reperibilità) 

- Servizi Informatici: 

Maurizio De Stefani - maurizio.destefani@unito.it - tel. 0116704548 

Massimo Cappelli - massimo.cappelli@unito.it- tel. 0116704543 

 

Servizi di Biologia Vegetale: 

Resp.: Isabella Martini - isabella.martini@unito.it - tel. 0116705973 

 

Servizi Bibliotecari: 

Resp.:Marco Moietta – marco.moietta@unito.it - tel. 0116704601 

- Sede di Via A. Albertina 13: 

Alessia Frasson - alessia.frasson@unito.it - tel. 0116704603 
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Daniele Grigion - daniele.grigion@unito.it – tel. 0116704601 

Antonio Nazzaro - antonio.nazzaro@unito.it - tel. 0116704602 

- Sede di Viale P.A. Mattioli 25: 

Laura Bertoia - laura.bertoia@unito.it - tel. 0116705978 

Alessandra Fenoglio - alessandra.fenoglio@unito.it - tel. 0116705978 

Franco Estivi - franco.estivi@unito.it - tel. 011670597 

 

UTENTI 

 
 I portatori di interesse (stakeholder) del DSM sono:  

1-   Utenti esterni: 

 Famiglie 

 Futuri studenti 

 Laureati 

 Studenti post lauream 

 Enti e imprese 

 Organi di stampa 

 Istituzioni nazionali e locali 

 Altre università 
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2-   Utenti interni: 

 

 Docenti 

 Tecnici e amministrativi 

 Organi di governo e di controllo 
 
 

5. SERVIZI EROGATI 

 

1.  

 

 

AREA SERVIZI 

 

Affari legali e istituzionali 

 

NOME SERVIZIO 

 

Affari generali  

 

DESCRIZIONE 

 

Predisposizione delibere di competenza da sottoporre all'approvazione degli organi di governo del dipartimento ( CdD, Giunta, Commissione 

Programmazione, Commissione Spazi e Gruppi di lavoro tematici) 
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2.  

 

 

AREA SERVIZI 

 

Affari legali e istituzionali 

 

NOME SERVIZIO 

 

Coordinamento attivita' csd 

 

DESCRIZIONE 

 

Coordinamento di tutte le attivita' dei servizi erogati dal csd dbios (attivazione csd 1 gennaio 2013) 

 

 

3.  

 

AREA SERVIZI Contabilità 

NOME SERVIZIO 
Missioni-compensi 

DESCRIZIONE 

Istruttoria per compensi per lavoro subordinato (Borse di Studio, Co.co.co., Professionisti, Compensi per seminari, compensi  
al personale docente e non su attività c/terzi) - Istruttoria delle Missioni con registrazioni, inserimento dati in procedura  
contabile e liquidazione 
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4.  

 

 

 

5. 

 

AREA SERVIZI Supporto alla Didattica 

NOME SERVIZIO 
Gestione laboratori didattici per le esercitazioni agli studenti: laboratorio didattico biochimico, laboratorio didattico morfologico, 
laboratorio didattico colture cellulari, aula 4 informatica, laboratorio didattico zoologico/aula Lessona (P Campana v. Carlo 
Alberto 10) 

DESCRIZIONE 

Richiesta ordine materiale consumabile  
Richiesta collocazione materiale consumabile dal magazzino ai laboratori  
Prenotazione spazio disponibile 
Manutenzione della strumentazione 

 

AREA SERVIZI 
Approvvigionamenti 

NOME SERVIZIO 
Acquisti e vendite - liquidazioni e incassi  

DESCRIZIONE 

Predisposizione e istruttoria dei BDO/RDO acquisti MEPA su progetti istituzionali e commerciali - Richieste CIG, DURC, 
liberatorie EQUITALIA, dati tracciabilità con fornitori - Predisposizione di pratiche per bonifici acquisti all'estero - Istruttoria e 
liquidazione fatture per fornitori nazionali ed esteri - Registrazioni fatture passive e attive, tenuta contabilità per registri IVA di 
acquisto e vendita su attività commerciale - Inventari beni ordinari  
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6. 

 

 

7. 

 

AREA SERVIZI Supporto alla Didattica 

NOME SERVIZIO Pianificazione attività e aggiornamento rispettive piattaforme informatiche 

DESCRIZIONE 

Gestione e aggiornamento siti web dei vari corsi di laurea, pianificazione appelli e inserimento sulla procedura ESSE3, 
programmazione orari e prenotazione aule attualmente su Campusnet, a breve University Planner, valutazione della didattica su 
Edumeter. 

 

8. 

 

AREA SERVIZI Supporto alla Didattica 

NOME SERVIZIO Adempimenti relativi alle nuove procedure di accreditamento 

DESCRIZIONE 
Supporto nella raccolta ed analisi dei dati relativamente alla compilazione delle schede SUA e alla stesura dei rapporti di 
Riesame, come richiesto dalle procedure di accreditamento ANVUR. 

 

 
AREA SERVIZI 

Servizi agli studenti 

 

NOME SERVIZIO 

Sportello studenti 

 

DESCRIZIONE 

Supporto informativo agli studenti relativamente a tutti gli aspetti della didattica (orientamento in ingresso e procedure di 

ammissione, orari lezioni, appelli, attività di stage, lauree)  
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9.  

 

AREA SERVIZI Supporto alla Ricerca 

NOME SERVIZIO Creazione e gestione e aggiornamento di database  

DESCRIZIONE 
Acquisizione di informazioni utili alla valutazione della ricerca nei sui vari aspetti, attraverso creazione, gestione e  
aggiornamento database a supporto del programma VQR e delle richieste dati a vario titolo 

 

 

10. 

 

 

11.  

 

AREA SERVIZI   
Supporto alla Ricerca 

AREA SERVIZI Supporto alla Ricerca 

NOME SERVIZIO Gestione istruttoria amministrativa dei progetti di ricerca  

DESCRIZIONE 
gestione istruttoria amministrativa dei progetti di ricerca e convenzioni a vario titolo. Istruttoria bandi per reclutamento personale esterno a supporto 
scientifico dei progetti di ricerca (borse di studio/co.co.co) 
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NOME SERVIZIO Disseminazione dei risultati della ricerca e implementazione fund raising 

DESCRIZIONE promozione dell'organizzazione di seminari e convegni su tematiche specifiche, promozione della conoscenza delle attività scientifiche del 
Dipartimento  e azioni strategiche finalizzate ad obiettivi di crescita e sviluppo nelll'ambito della ricerca 

 

 

12.  

 

 

 

13.  

 

 

 

AREA SERVIZI Supporto alla Ricerca ed internazionalizzazione 

NOME SERVIZIO Gestione istruttoria amministrativa dei progetti di ricerca  

DESCRIZIONE 
gestione istruttoria amministrativa dei progetti di ricerca e convenzioni a vario titolo. Istruttoria bandi per reclutamento personale 
esterno a supporto scientifico dei progetti di ricerca (borse di studio/co.co.co) 

AREA SERVIZI   
Supporto alla Ricerca ed Internazionalizzazione 

NOME SERVIZIO Disseminazione dei risultati della ricerca e attività di terza missione 

DESCRIZIONE promozione dell'organizzazione di seminari e convegni su tematiche specifiche, promozione della conoscenza delle attività 
scientifiche del Dipartimento  e azioni strategiche finalizzate ad obiettivi di crescita e sviluppo nelll'ambito della ricerca 
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14.  

 

AREA SERVIZI Beni museali, Archivio storico, Biblioteche / Supporto alla ricerca/ Supporto alla didattica 

NOME SERVIZIO Micoteca (TO) 

DESCRIZIONE 
Isolamento, identificazione, conservazione e distribuzione ceppi fungini per finalità di ricerca  e sviluppo. Consulenza 
didattica, scientifica. 

 

 

15. 

 

AREA SERVIZI Beni museali, archivio storico, Orto Botanico, Erbario 

NOME SERVIZIO Orto Botanico 

DESCRIZIONE Visite alle collezioni del giardino e delle serre 

 

 

16. 

 

AREA SERVIZI Beni museali, Archivio storico, Orto botanico, Erbario 

NOME SERVIZIO Erbario (TO) 
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DESCRIZIONE 

Consultazioni collezioni scientifiche. Prestito per finalità di ricerca, didattica ed espositiva. Consulenza didattica, scientifica 
e divulgativa. Certificazioni tassonomiche. Riproduzione di documenti,foto e riprese video. Allestimento di duplicati a 
scopo di scambio.Sito Internet. 

 

17. 

 

AREA SERVIZI Servizi Sede Viale Mattioli 

NOME SERVIZIO Laboratorio Microscopie Avanzate (LMA) 

DESCRIZIONE 

Allestimento preparati per microscopia ottica, elettronica e confocale, utilizzo delle attrezzature presenti nel "Laboratorio 
di Microscopie Avanzate" (microscopio ottico, confocale, elettronico a trasmissione, microdissettore laser ecc..), 
consulenza per allestimento dei preparati ed elaborazione dei dati, quantificazione della micorrizazione tramite 
metodica di Trouvelot. 

 

 

18. 

 

 AREA SERVIZI Servizi Generali e Logistici  

NOME SERVIZIO Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) 

DESCRIZIONE 

Gestione dei documenti sanitari riservati (Schede individuali per la valutazione dell'esposizione potenziale a rischi 

lavorativi (D.Lgs. 81/2008) del personale strutturato e non-strutturato del Dipartimento: Raccolta e controllo delle 

schede, eventuale convocazione degli interessati in caso necessità di modifiche. Invio delle Schede al Servizio di 

Prevenzione e Protezione. Distribuzioni delle convocazioni a visita medica (dal Dip. di Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche, Sezione Medicina del Lavoro).Convocazione degli interessati per il ritiro del referto della visita, con 

firma per ricevuta. 
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19. 

 

 AREA SERVIZI Servizi Generali e Logistici  

NOME SERVIZIO Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) 

DESCRIZIONE 

Smaltimento dei Rifiuti Speciali Smaltimento dei Rifiuti Pericolosi a Rischio Infettivo Registro di Carico e Scarico dei 

Rifiuti Speciali e dei Rifiuti Pericolosi a Rischio Infettivo 

 

 

20. 

 

 
AREA SERVIZI 

 
Servizi generali e logistici  

 
NOME SERVIZIO 

 
Servizi Logistici - Coordinamento Servizio Accoglienza-Reception 

 
DESCRIZIONE 

 
Il servizio costituisce il punto di informazione e di accoglienza dell’utente che accede al Dipartimento nella sede di Via 
Accademia Albertina 13 
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21. 

 

 

 

22.  

 

 
AREA SERVIZI Servizi di Biologia Vegetale 

 
NOME SERVIZIO Servizi Logistici - Coordinamento  Servizio Accoglienza-Reception 

 
DESCRIZIONE 

Il servizio costituisce il punto di informazione e di accoglienza dell’utente che accede alla sede del Dipartimento di 

Viale Mattioli,25 

 

 

 

 

 

 

AREA SERVIZI Servizi generali (Sicurezza), tecnici e Logistici  

 
NOME SERVIZIO Ser-gen-tec - alspp 

DESCRIZIONE 

Rilievo, controllo e risoluzione dei problemi tecnici, edili e di sicurezza in collaborazione Ufficio Tecnico Centrale, 

Accertamento e verifica delle risoluzioni. Gestione delle Emergenze Sanitarie di Primo Soccorso. Gestione delle 

Emergenze Antincendio. Gestione delle Emergenze Tecniche, anche notturne. 



 
________________________________________________ 

 
Direzione e Amministrazione: Via Accademia Albertina, 13 - 10123 TORINO – Italy  

Centralino (+39)-011-670.4617  Fax (+39)-011-670.4508 
Sede di Viale Mattioli, 25 - 10125 TORINO – Italy –    Tel (+39)-011-670.5980 Fax (+39)-011-670.5962 

                                                             Sede di Via Quarello, 15/a - 10135 TORINO – Italy – Tel (+39)-011-670.5967  Fax (+39)-011-670.6364 

 

23. 

 

 

AREA SERVIZI 

 

Servizi di Biologia Vegetale 

 

NOME SERVIZIO 

 

Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) - Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nelle sedi di Viale Mattioli, 

25 e Via Quarello 15/A 

 

DESCRIZIONE 

 

Il Sistema Qualità (SGQ) è stato definito allo scopo di garantire la fornitura di prodotti e di servizi conformi alla 

soddisfazione ed alla richieste del cliente, al miglioramento continuo del Sistema, accrescere le opportunità 

competitive e migliorare la qualità dei processi.   

 

 

24. 

 

A   

      AREA SERVIZI 

L    

       Laboratori Ricerca e Didattica Sede viale Mattioli 

N   

      NOME SERVIZIO 

        

       Salute e Sicurezza sul Lavoro 

D    

       DESCRIZIONE 

F    

      Formazione/Informazione generica e specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Monitoraggio nuovi frequentatori Attività di  

c   controllo per la Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e radioattivi 
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6. PERIODO DI VALIDITÁ DELLA CARTA 

Documento aggiornato ed approvato nella seduta del CdD del 17/11/2015, valido – salvo differenti e ulteriori comunicazioni – fino al 31/12/2016. 

 

7. ALLEGATO: LE SCHEDE DEI SERVIZI 

Nr. 24 schede. 

 
 



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE 

RIVOLGERSI

MAGGIORI 

INFORMAZIONI (link 

utili)

ANNO IN CORSO
VALORE  

PROGRAMMATO

Pianificazione Controllo e Statistica

GIORNI E ORARI DI 

APERTURA UFFICIO
Dal lunedì al venerdì 8:00/17:00

MODALITA' PER 

PRESENTARE 

RECLAMO

1° istanza direttamente via email al coordinatore o per contatto telefonico, in 

seconda istanza all'indirizzo specifico del servizio

http://www.dbios.unito.it

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA

UNITA' DI 

MISURA

SERVIZIO DI COORDINAMENTO

DESCRIZIONE

Supporto agli organi di governo del dipartimento nella programmazione e controllo 

delle attività e loro relativa attuazione, attuazione di tutte le linee di indirizzo 

assunte dagli organi collegiali , responsabile di tutte le attvità del personale 

tecnico e amministrativo afferente al dipartimento DBIOS; responsabile del buon 

andamento dei 6 servizi di dipartimento, responsabile dei procedimenti 

amministrativi svolti dalla struttura ; cura i rapporti tra il dipartimento DBIOS e le 

Direzioni dell'Ateneo; propone le soluzioni organizzative migliori e più efficienti per 

il raggiungimento degli obiettivi individuati dagli organi del dipartimento, in 

considerazione delle risorse disponibili e delle priorità e vincoli esistenti e ne 

predispone le linee giuda, sentiti i responsabili dei servizi dipartimentali , è 

referente per la formazione del dipartimento (REF) , Referente TAC per il 

dipartimento DBIOS  in materia di anticorruzione e amministrazione; cura la 

stesura e l'aggiornamento della Carta Servizi DBIOS , supporta e coadiuva il 

Direttore nell’individuazione dei contenuti caratterizzanti il sito web del 

dipartimento e collabora con il  RIF del SITO WEB del DBIOS,  in collaborazione 

con i Responsabili dei servizi redige  i verbali delle sedute organi collegiali e 

coordina tutte le attività di predisposizione delle richieste in approvazione ; 

coordina le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria dei locali di 

dipartimento; gestisce l’iter amministrativo di modifica dei Regolamenti del 

Dipartimento; gestisce l’iter amministrativo per l’elezione del Direttore, del 

Consiglio, della Giunta e delle rappresentanze negli organi collegiali del DBIOS; 

gestisce le pratiche relative al tecnico amministrativo (richieste ferie, permessi, 

aspettative, inoltro schede di valutazione); richiede e gestisce gli studenti part-

time.

Esterni/Interni

Dott.ssa Daniela Vaccani Coordinatore EP del DBIOS

dott.ssa Daniela Vaccani daniela .vaccani@unito.it tel. 016704524 reperibile sul 

sito anche il nr. Cell di servizio

CARTA DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 

2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI



INDICATORI 2015 2016

orari di apertura al 

pubblico
ore/settimana 20 20

tipologia 

interazione con 

l'utente multicanale 

(tel/fax/mail)

nr. 3 3

Frequenza 

aggiornamento 

della 

documentazione 

presente on line

GG 60 30

TEMPESTIVITA'

Tempo massimo 

intercorrente tra la 

richiesta e 

l'erogazione dei 

servizi

GG

quanto previsto dalla 

normativa vigente, dallo 

Statuto e dai Regolamenti 

di Dipartimento

quanto previsto dalla 

normativa vigente, 

dallo Statuto e dai 

Regolamenti di 

Dipartimento

ACCESSIBILITA'  / 

TRASPARENZA

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA

UNITA' DI 

MISURA



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI Direzione ( 1° piano Via Accademi Albertina, 13) delib.dbios@unito.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

Predisposizione delibere di competenza da sottoporre 

all'approvazione degli Organi di governo del 

Dipartimento; Predisposizione decreti d'Urgenza  di 

competenza Rilascio copie, previa  richiesta formale, 

estratti delibere degli 

Organi di Governo,  ricezione e  smistamento 

corrispondenza diretta alla Direzione, estrazione  

fascicoli/reperimento documenti , assistenza e 

documentazione giuridica e normativa  agli Organi 

di governo del Dipartimento nello specifico ambito di  

applicazione universitario , istruttoria e definizione  di 

ogni ulteriore pratica  affidata dal Direttore di 

Dipartimento o dal suo vice, gestione delle nuove 

procedure per l'attribuzione di incarichi retribuiti al 

personale docente secondo normativa vigente, 

coaudiuva l'iter amministrativo per l’elezione del 

Direttore, della Giunta e delle rappresentanze negli 

organi  collegiali del Dipartimento (PTA, dottorandi, 

assegnisti) .

qualitative/quantitativ

e

dal lunedi al 

venerdi 

secondo orario 

di servizio. Per 

utenze esterne 

su 

appuntamento. 

Servizio diretto 

tramite: 

telefono, mail, 

fax e sportello. 

dal lunedi al 

venerdi secondo 

orario di servizio. 

Per utenze 

esterne su 

appuntamento. 

Servizio diretto 

tramite: telefono, 

mail, fax e 

sportello. 

dal lunedi al venerdi 

secondo orario di 

servizio. Per utenze 

esterne su 

appuntamento. 

Servizio diretto 

tramite: telefono, 

mail, fax e sportello. 

dal lunedi al 

venerdi secondo 

orario di servizio. 

Per utenze esterne 

su appuntamento. 

Servizio diretto 

tramite: telefono, 

mail, fax e 

sportello. 

Coordinatore CSD DBIOS ( dott.ssa Daniela VACCANI)

LU- VE secondo l'orario di servizio , per utenze esterne su appuntamento

via e-mail al seguente indirizzo coord-csd.dbios@unito.it

http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/dipartimenti7/D071?_nfpb=true

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA

TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

Affari legali e istituzionali

AFFARI GENERALI 

PREDISPOSIZIONE DELIBERE DI COMPETENZA DA SOTTOPORRE ALL'APPAROVAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL DIPARTIMENTO ( 

CdD e Giunta)

interni ed esterni



TEMPESTIVITA'
La misura del tempo intercorre dalla momento della 

richiesta dell'utente e l'atto del rilascio
GG

variabili in 

considerazione 

dei tempi per i 

provvedimenti 

necessari 

presso ciascun 

soggetto 

coinvolto

variabili in 

considerazione dei 

tempi per i 

provvedimenti 

necessari presso 

ciascun soggetto 

coinvolto

variabili in 

considerazione dei 

tempi per i 

provvedimenti 

necessari presso 

ciascun soggetto 

coinvolto

variabili in 

considerazione dei 

tempi per i 

provvedimenti 

necessari presso 

ciascun soggetto 

coinvolto

EFFICACIA

Il servizio erogato è garantito tutto l'anno a seconda del 

calendario delle sedute dei vari organi collegiali. 

Affidabilità e compiutezza

vari

indicatori di 

qualità 

oggettiva e 

percepita 

(risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction: 

rispondenza 

del servizio 

erogato alle 

aspettative 

dell'utente)

indicatori di qualità 

oggettiva e 

percepita (risultati 

delle indagini di 

customer 

satisfaction: 

rispondenza del 

servizio erogato 

alle aspettative 

dell'utente)

indicatori di qualità 

oggettiva e percepita 

(risultati delle 

indagini di customer 

satisfaction: 

rispondenza del 

servizio erogato alle 

aspettative 

dell'utente)

indicatori di qualità 

oggettiva e 

percepita (risultati 

delle indagini di 

customer 

satisfaction: 

rispondenza del 

servizio erogato 

alle aspettative 

dell'utente)

EFFICIENZA
Il servizio erogato è garantito da personale strutturato. 

Pertinenza ed eesaustività del servizio erogato EURO

2 persone, due 

postazione 

attrezzate

2 persone, due 

postazione 

attrezzate

2 persone, due 

postazione attrezzate

2 persone, due 

postazione 

attrezzate



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

UNITA' DI 

MISURA

ANNO IN 

CORSO
VAL. PROGRAMM.

2013 2014 2015 2016

Il Servizio è garantito con turnazione del Personale incaricato della cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19.00.
5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett

Garanzia di accesso a tutti i servizi erogati agli utenti interni ed esterni, mediante richiesta telefonica o verbale durante l'orario indicato. Punto 

di informazioni relative allo svolgimento delle attività della sede di Via Accademia Albertina, lezioni, esami mediante accesso al sito 

http://biologia.campusnet.unito.it, seminari, convegni e giornate studio. Attività di presidio e di controllo degli accessi, gestione del 

centralino telefonico. 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett

Distribuzione e consegna di documentazione in altre strutture universitarie, commissioni varie.
5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett

Accettazione e verifica dei prodotti ricevuti e della relativa integrità mediante apposizione di timbro 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett

Custodia e consegna di chiavi di tutti i locali della sede di Viale Mattioli 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett

TEMPESTIVITA'

Osservanza dei tempi di risposta relativi alle richieste di informazioni da parte degli utenti. La misura del tempo intercorrente tra richiesta del 

servizio ed effettiva erogazione dello stesso, varia in rapporto ai turni del Personale addetto al servizio. 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett 5gg/sett

I servizi erogati rispondono ai bisogni ed alle aspettative degli utenti (interni ed esterni)
100% 100% 100% 100% 100%

Continuità di servizio garantita (numero di visite sviluppate nel tempo, contatti con gli utenti, consegne, ricevimento materiale, spedizioni e 

attività commmissioni esterne ed interne, supporto alla Direzione per varie attività operative e di controllo) 

9h/giorno 9h/giorno 9h/giorno 9h/giorno 9h/giorno

EFFICIENZA

Il servizio Reception è garantito da n°2 della Cooperativa REAR, i cui costi variano in rapporto ai turni concordati (v.unità di misura). EURO 6,128/h 

(netto)

EURO 

6,128/h 

(netto)

In attesa 

rinnovo 

contratto

EURO 7,80/h 

(netto)

EURO 7,80/h 

(netto)

Daniela Vaccani - Via Accademia Albertina, 13 

Alla Reception presso l’ingresso principale della sede di Via Accademia Albertina,13 , oppure telefonicamente 011.670.4617

da lunedì a venerdì dalle h 7:30 alle h 19:00. 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI

TREND

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

EFFICACIA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

 email al Responsabile daniela.vaccani@unito.it  telefono 011.670.4524

Coordinamento

Servizi Logistici - Coordinamento  Servizio Accoglienza-Reception

Il servizio costituisce il punto di informazione e di accoglienza dell’utente che accede al Dipartimento 

Rivolgersi al Responsabile

Personale dell’Ateneo, del Dipartimento, Studenti, Ospiti, Visitatori, Frequentatori, Ditte



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico, nr. passaggi procedurali per 

ottenere il servizio, tipologia interazione con l'utente 

multicanale (tel/fax/mail/web), percentuale di modulistica 

presente online

qualitative/quantitative

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

TEMPESTIVITA'
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva 

erogazione
GG da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg

EFFICACIA indicatori di qualità oggettiva vari

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del 

servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del 

servizio

EFFICIENZA costo per mq/utenti/prodotti EURO

8 mq./1 persone-

Attrezzature utilizzate 

nr. 8

8 mq./1 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr. 8

8 mq./1 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr. 8

8 mq./1 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr. 8

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura  Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi)

APPROVVIGIONAMENTI

CONTABILITA' ACQUISTI E PAGAMENTI 

via e-mail a contab-CSD.dbios@unito.it tramite: posta certificata o posta ordinaria

interni ed esterni

FERLA Marisa 

Segreteria Amministrativa presso C.S.D. 1° piano - contab-CSD.dbios@unito.it                                                                                            

Predisposizione e istruttoria dei BDO/RDO acquisti MEPA su progetti istituzionali e commerciali - Richieste CIG, DURC, liberatorie EQUITALIA, dati tracciabilità con 

fornitori  - Predisposizione di pratiche per bonifici acquisti all'estero - Istruttoria e liquidazione fatture acquisto con fornitori nazionali ed esteri - Registrazioni fatture di 

vendita e tenuta Registri Iva per attività conto terzi - Inventari beni ordinari 

LU- VE secondo l'orario di servizio 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

2013-2014



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico, nr. passaggi procedurali per 

ottenere il servizio, tipologia interazione con l'utente 

multicanale (tel/fax/mail/web), percentuale di modulistica 

presente online

qualitative/q

uantitative

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passagg

i diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

TEMPESTIVITA'
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva 

erogazione
GG da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg 

EFFICACIA indicatori di qualità oggettiva vari

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del 

servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

EFFICIENZA costo per mq/utenti/prodotti EURO

16 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 3

16 mq./1 

persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 3

16 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 3

16 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 3

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura  Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi)

Contabilità 

BILANCIO DI PREVISIONE - RENDICONTAZIONE FINANZIARIA - GESTIONE CONTABILE - VARIAZIONE DI BILANCIO - ENTRATE LIBERE  - 

CICLO ATTIVO (FATTURE DI VENDITA C/TERZI E IVA) - ORDINATIVI D'INCASSO

tramite forma scritta via e-mail a marisa.ferla@unito.it

INTERNI ed ESTERNI

FERLA Marisa 

Predisposizione Bilancio di Previsione - Richiesta Variazioni - Programmazione finanziaria - Chiusura conti per il conto Consuntivo del Dipartimento  / Verifica regolarità contabil. E  

registrazioni degli atti nella procedura di Contabilità d'Ateneo

FERLA Marisa c/o Segreteria Amministrativa presso C.S.D. 1° piano - email: marisa.ferla@unito.it

LU- VE secondo l'orario di servizio 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI
UNITA' DI 

MISURA

TREND

2013-2014



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO

2013 2014 2015

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico, nr. passaggi procedurali per 

ottenere il servizio, tipologia interazione con l'utente 

multicanale (tel/fax/mail/web), percentuale di modulistica 

presente online

qualitative/quantitative

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

TEMPESTIVITA'
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva 

erogazione
GG da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg

EFFICACIA indicatori di qualità oggettiva vari

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

EFFICIENZA costo per mq/utenti/prodotti EURO

16 mq./1 persona-

Attrezzature utilizzate 

nr. 1

17 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 1

18 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 1

Istruttoria per compensi per lavoro subordinato (Borse di Studio, Co.co.co., Professionisti, Compensi per seminari, compensi al personale docente e non su attività 

c/terzi)

LU- VE secondo l'orario di servizio 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura  Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

COMPENSI

ISTRUTTORIA COMPENSI per lavoro subordinato e dipendenti

via e-mail a contab-CSD.dbios@unito.it tramite: posta certificata o posta ordinaria

interni ed esterni

FERLA Marisa 

Segreteria Amministrativa presso C.S.D. 1° piano - contab-CSD.dbios@unito.it                                                                                            



VALORE 

PROGRAMMATO

2016

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

da 2 gg.a 30 gg

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

19 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 1

Istruttoria per compensi per lavoro subordinato (Borse di Studio, Co.co.co., Professionisti, Compensi per seminari, compensi al personale docente e non su attività 

c/terzi)

LU- VE secondo l'orario di servizio 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura  Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

COMPENSI

ISTRUTTORIA COMPENSI per lavoro subordinato e dipendenti

via e-mail a contab-CSD.dbios@unito.it tramite: posta certificata o posta ordinaria

interni ed esterni

FERLA Marisa 

Segreteria Amministrativa presso C.S.D. 1° piano - contab-CSD.dbios@unito.it                                                                                            



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico, nr. passaggi procedurali per 

ottenere il servizio, tipologia interazione con l'utente 

multicanale (tel/fax/mail/web), percentuale di modulistica 

presente online

qualitative/quantitative

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

TEMPESTIVITA'
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva 

erogazione
GG da 2 gg.a 20 gg da 2 gg.a 20 gg da 2 gg.a 15 gg da 2 gg.a 15 gg

EFFICACIA indicatori di qualità oggettiva vari

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

EFFICIENZA costo per mq/utenti/prodotti EURO

16 mq./2 persone -

Attrezzature utilizzate 

nr. 3

24 mq./3 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr.9

16 mq.  - 2 

persone- 

Attrezzature 

utilizzate nr. 9

16 mq.  - 2 

persone- 

Attrezzature 

utilizzate nr. 9

LU- VE secondo l'orario di servizio 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

2013-2014

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO                                                                                     
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

link a sezione portale con info sul servizio: www.dbios.unito.it

CONTABILITA'

MISSIONI-COMPENSI

via e-mail a contab-CSD.dbios@unito.it tramite: posta certificata o posta ordinaria

interni ed esterni

FERLA Marisa 

Segreteria Amministrativa presso C.S.D. 1° piano - contab-CSD.dbios@unito.it                                                                                            

Istruttoria per compensi per lavoro subordinato (Borse di Studio, Co.co.co., Professionisti, Compensi per seminari, compensi al personale docente e non su attività 

c/terzi) - Istruttoria delle Missioni con registrazioni, inserimento dati in procedura contabile e liquidazione



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
orari di apertura al pubblico, nr. passaggi procedurali per ottenere 

il servizio, tipologia interazione con l'utente multicanale 

(tel/fax/mail/web), percentuale di modulistica presente online

qualitative/quantitati

ve

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

TEMPESTIVITA'
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva 

erogazione
GG da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg da 2 gg.a 30 gg

EFFICACIA indicatori di qualità oggettiva vari

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

EFFICIENZA costo per mq/utenti/prodotti EURO

8 mq./1 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr. 8

8 mq./1 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr. 8

8 mq./1 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr. 8

8 mq./1 persone-

Attrezzature 

utilizzate nr. 8

Istruttoria delle Missioni con registrazioni, inserimento dati in procedura contabile e liquidazione

LU- VE secondo l'orario di servizio 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI
UNITA' DI 

MISURA

TREND

2013-2014

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi)

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2013-2016

MISSIONI 

ISTRUTTORIA MISSIONI 

via e-mail a contab-CSD.dbios@unito.it tramite: posta certificata o posta ordinaria

interni ed esterni

FERLA Marisa 

Segreteria Amministrativa presso C.S.D. 1° piano - contab-CSD.dbios@unito.it                                                                                            



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI 

APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER 

PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI 

(link utili)

ANNO IN CORSO VALORE PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA

Nr. passaggi procedurali per ottenere il 

servizio, tipologia interazione con l'utente 

multicanale (tel/fax/mail/web), 

modulistica presente online, 

consultazione database da parte 

dell'utenza interna, modulistica on line

Qualitative/qua

ntitative

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di 

servizio. Per utenze 

esterne su 

appuntamento. Canali 

contatto: telefono, mail, 

fax e sportello. 

Modulistica on line  

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di servizio. 

Per utenze esterne su 

appuntamento. Canali 

contatto: telefono, mail, fax 

e sportello. Modulistica on 

line  (90%)

Dal lunedi al venerdi secondo 

orario di servizio. Per utenze 

esterne su appuntamento. 

Canali contatto: telefono, mail, 

fax e sportello. Modulistica on 

line  (90%)

Dal lunedi al venerdi secondo 

orario di servizio. Per utenze 

esterne su appuntamento. 

Canali contatto: telefono, mail, 

fax e sportello. Modulistica on 

line  (90%)

TEMPESTIVITA'

Tempo intercorrente tra richiesta del 

servizio e effettiva erogazione, scadenze 

istituzionali definite da 

normative/regolamenti GG

Dipende dal tipo di 

richiesta e dalla 

scadenza imposta da 

normativa/regolamenti; 

variabili secondo 

necessità e urgenza.                           

Di media tra 1 e 3 gg

Dipende dal tipo di richiesta 

e dalla scadenza imposta 

da normativa/regolamenti; 

variabili secondo necessità 

e urgenza.                               

Di media tra 1 e 3 gg

Dipende dal tipo di richiesta e 

dalla scadenza imposta da 

normativa/regolamenti; variabili 

secondo necessità e urgenza.             

Di media tra 1 e 3 gg

Dipende dal tipo di richiesta e 

dalla scadenza imposta da 

normativa/regolamenti; variabili 

secondo necessità e urgenza.             

Di media tra 1 e 3 gg

EFFICACIA

Rispondenza del servizio erogato alle 

aspettative dell'utente; feeedback positivi 

dai destinari; tempestività nel 

consegnare le informazioni richieste; 

affidabilità e pertinenza, utilità e 

applicabilità dei dati a varie tipologie di 

richieste, analisi pertinente dei dati

Numero di 

informazioni 

raccolte, 

numero di 

database, 

pareri di 

destinatari

Raccolta iniziale delle 

informazioni  e loro 

integrazione e analisi; 

analisi e istogrammi;  

feed back positivi

Aumento del numero di 

informazioni raccolte e loro 

integrazione e analisi; 

analisi e istogrammi;  

aumento feed back positivi

Aumento del numero di 

informazioni raccolte e loro 

integrazione e analisi; analisi e 

istogrammi;  aumento feed 

back positivi

Consolidamento, continuo 

aggiornamneto e valorizzazione 

dati

Acquisizione di informazioni utili alla valutazione della ricerca nei sui vari aspetti, attraverso creazione, gestione e aggiornamento database a supporto del programma VQR e 

delle richieste dati a vario titolo

via mail all'indirizzo: ricerca-csd.dbios@unito.it

Docenti, unità organizzative, organi di governo e controllo

Daniela Donna

Ufficio supporto alla ricerca, via Accademia Albertina 13, tel. 11 6704505-01-04, ricerca-csd.dbios@unito.it

dal lunedi al venerdi secondo orario di servizio. Per utenze esterne su appuntamento

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI
UNITA' DI 

MISURA

TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Denominazione Struttura: Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

link a sezione portale con info sul servizio: www.dbios.unito.it

SUPPORTO ALLA RICERCA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

Creazione, gestione e continuo aggiornamento dabase 



EFFICIENZA

Costo attrezzature e personale 

strutturato con conoscenze informatiche 

utili EURO

Costo personale: 2 

dipendenti (categoria D4, 

C5)                           

costo attrezzature: 2 

computer, 1 stampante e 

1 scanner

Costo personale: 3 

dipendenti (categoria D4, 

C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 

computer, 1 stampante e 1 

scanner

Costo personale: 3 dipendenti 

(categoria D4, C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 computer, 

1 stampante e 1 scanner

Costo personale: 3 dipendenti 

(categoria D4, C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 computer, 

1 stampante e 1 scanner



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE
A CHI/DOVE 

RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI 

APERTURA UFFICIOMODALITA' PER 

PRESENTARE 

RECLAMO
MAGGIORI 

INFORMAZIONI (link 

utili)

ANNO IN CORSO VALORE PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA

Nr. passaggi procedurali per 

ottenere il servizio, tipologia 

interazione con l'utente 

multicanale (tel/fax/mail/web), 

modulistica presente online, 

pubblicazioni su 

Amministrazione Aperta e 

Albo Ufficiale di Ateneo, 

attività  di controllo di 

legittimità sugli atti e contratti 

da parte della Corte dei Conti. Qualitative/quantitative

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di servizio. 

Per utenze esterne su 

appuntamento. Passaggio 

diretto al servizio: telefono, 

mail, fax e sportello. 

Modulistica on line (90%) . 

Pubblicazioni nel rispetto 

degli obblighi di 

trasparenza.

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di 

servizio. Per utenze 

esterne su 

appuntamento. 

Passaggio diretto al 

servizio: telefono, mail, 

fax e sportello. 

Modulistica on line (90%) 

. Pubblicazioni nel rispetto 

degli obblighi di 

trasparenza.

Dal lunedi al venerdi secondo 

orario di servizio. Per utenze 

esterne su appuntamento. 

Passaggio diretto al servizio: 

telefono, mail, fax e sportello. 

Modulistica on line (90%) . 

Pubblicazioni nel rispetto degli 

obblighi di trasparenza.

Dal lunedi al venerdi secondo 

orario di servizio. Per utenze 

esterne su appuntamento. 

Passaggio diretto al servizio: 

telefono, mail, fax e sportello. 

Modulistica on line (90%) . 

Pubblicazioni nel rispetto degli 

obblighi di trasparenza.

TEMPESTIVITA'

Tempo intercorrente tra 

richiesta del servizio e 

effettiva erogazione, 

scadenze istituzionali definite 

da normative/regolamenti GG

Dipende dal tipo di richiesta 

e dalla scadenza imposta 

da normativa/regolamenti

Dipende dal tipo di 

richiesta e dalla scadenza 

imposta da 

normativa/regolamenti

Dipende dal tipo di richiesta e 

dalla scadenza imposta da 

normativa/regolamenti

Dipende dal tipo di richiesta e 

dalla scadenza imposta da 

normativa/regolamenti

EFFICACIA

Rispondenza del servizio 

erogato alle aspettative 

dell'utente, feeedback positivi 

dai destinari, compiutezza, 

percentuale di convenzioni 

stipulate con enti di ricerca e 

percentuale di bandi 

%,  numeri, procedimenti 

amministrativi ed esiti 

Esiti favorevoli, 

compiutezza documenti 

dell'iter procedurale, 

procedimenti amministrativi 

secondo efficacia 

Esiti favorevoli, 

compiutezza documenti 

dell'iter procedurale, 

procedimenti 

amministrativi secondo 

efficacia 

Esiti favorevoli, compiutezza 

documenti dell'iter 

procedurale, procedimenti 

amministrativi secondo 

efficacia 

Mantenimento e 

implementazione dati attuali

Gestione istruttoria amministrativa dei progetti di ricerca e convenzioni a vario titolo. Istruttoria bandi per reclutamento personale esterno a supporto scientifico dei progetti di ricerca 

(borse di studio/co.co.co). Cura dei rapporti tra il Dipartimento e gli organi centrali dell'Ateneo, in particolare con la Divisione Ricerca.

via mail all'indirizzo: ricerca-csd.dbios@unito.it

Docenti, unità organizzative, laureati, organi di governo e controllo

Daniela Donna

Ufficio supporto alla ricerca, via Accademia Albertina 13, tel. 11 6704505-01-04, ricerca-csd.dbios@unito.it

dal lunedi al venerdi secondo orario di servizio. Per utenze esterne su appuntamento

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA
INDICATORI UNITA' DI MISURA

TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

link a sezione portale con info sul servizio: www.dbios.unito.it

SUPPORTO ALLA RICERCA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

Gestione istruttoria amministrativa dei progetti di ricerca 



EFFICIENZA

Costo attrezzature e 

personale strutturato con 

competenza normativa EURO

Costo personale: 2 

dipendenti (categoria D4, 

C5)                                       

costo attrezzature: 2 

computer, 1 stampante e 1 

scanner

Costo personale: 3 

dipendenti (categoria D4, 

C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 

computer, 1 stampante e 

1 scanner

Costo personale: 3 dipendenti 

(categoria D4, C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 

computer, 1 stampante e 1 

scanner

Costo personale: 3 dipendenti 

(categoria D4, C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 

computer, 1 stampante e 1 

scanner



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE
A CHI/DOVE 

RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI 

APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER 

PRESENTARE 
MAGGIORI 

INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA

Nr. passaggi procedurali 

per ottenere il servizio, 

tipologia interazione con 

l'utente multicanale 

(tel/fax/mail/web), 

modulistica presente 

online, sito web e 

pubblicizzazione eventi Qualitative/quantitative

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di servizio. 

Per utenze esterne su 

appuntamento. Passaggio 

diretto al servizio: 

telefono, mail, fax e 

sportello. Modulistica on 

line. Pubblicizzazione 

eventi su sito web. 

Stesura brochure e 

pieghevoli informativi

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di servizio. 

Per utenze esterne su 

appuntamento. Passaggio 

diretto al servizio: 

telefono, mail, fax e 

sportello. Modulistica on 

line. Pubblicizzazione 

eventi su sito web. 

Stesura brochure e 

pieghevoli informativi

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di servizio. 

Per utenze esterne su 

appuntamento. Passaggio 

diretto al servizio: 

telefono, mail, fax e 

sportello. Modulistica on 

line. Pubblicizzazione 

eventi su sito web. 

Stesura brochure e 

pieghevoli informativi

Dal lunedi al venerdi 

secondo orario di servizio. 

Per utenze esterne su 

appuntamento. Passaggio 

diretto al servizio: 

telefono, mail, fax e 

sportello. Modulistica on 

line. Pubblicizzazione 

eventi su sito web. 

Stesura brochure e 

pieghevoli informativi

TEMPESTIVITA'

Tempo intercorrente tra 

richiesta del servizio e 

effettiva erogazione GG

Dipende dal tipo di evento 

e di richiesta

Dipende dal tipo di evento 

e di richiesta

Dipende dal tipo di evento 

e di richiesta

Dipende dal tipo di evento 

e di richiesta

EFFICACIA

Indagini di customer 

satisfaction dei 

partecipanti, aumento 

contatti con aziende/enti, 

aumento della 

qualità/quantità scientifica

Numero di eventi/incontri, 

numero dei partecipanti, 

contatti con aziende ed 

enti, attività di terza 

missione

Discreto numero 

convegni, buon livello 

standard di 

organizzazione,  raccolta 

contatti con aziende ed 

enti

Buon numero convegni, 

miglioramento standard di 

organizzazione, aumento 

contatti con aziende ed 

enti, attività di terza 

missione

Aumento del numero e 

della rilevanza scientifica 

dei convegni, standard di 

organizzazione più elevati, 

aumento contatti con 

aziende ed enti, aumento 

attività di terza missione e 

attività di orientamento 

verso le scuole

Mantenimento/aumento 

del numero e della 

rilevanza scientifica dei 

convegni, mantenimento 

standard di 

organizzazione più elevati, 

aumento contatti con 

aziende ed enti, aumento 

attività di terza missione e 

attività di orientamento 

verso le scuole

promozione dell'organizzazione di seminari e convegni su tematiche specifiche, promozione della conoscenza delle attività scientifiche del Dipartimento  e azioni 

strategiche finalizzate ad obiettivi di crescita e sviluppo nelll'ambito della ricerca, promozione e partecipazione  attività di terza missione

via mail all'indirizzo: ricerca-csd.dbios@unito.it

Docenti, unità organizzative, enti e imprese, Istituzioni nazionali e locali

Daniela Donna

Ufficio supporto alla ricerca, via Accademia Albertina 13, tel. 011 6704505-01-04, ricerca-csd.dbios@unito.it

dal lunedi al venerdi secondo orario di servizio. Per utenze esterne su appuntamento

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA
INDICATORI UNITA' DI MISURA

TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

link a sezione portale con info sul servizio: www.dbios.unito.it

SUPPORTO ALLA RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

disseminazione dei risultati della ricerca e attività di terza missione



EFFICIENZA

Costo attrezzature e 

personale strutturato con 

preparazione anche di tipo 

scientifico, ottimizzazione 

dei costi organizzativi, 

ricerca di sponsors EURO

Costo personale: 2 

dipendenti (categoria D4, 

C5)                           costo 

attrezzature: 2 computer, 

1 stampante e 1 scanner

Costo personale: 3 

dipendenti (categoria D4, 

C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 

computer, 1 stampante e 

1 scanner

Costo personale: 3 

dipendenti (categoria D4, 

C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 

computer, 1 stampante e 

1 scanner

Costo personale: 3 

dipendenti (categoria D4, 

C5, C1)                           

costo attrezzature: 3 

computer, 1 stampante e 

1 scanner



AREA SERVIZI

RESPONSABILE

NOME SERVIZIO

SPOKE Alessandro Portigliatti

DESCRIZIONE

DESTINATARI

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA 

UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE 

RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link 

utili)

ANNO IN CORSO VALORE 

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA

Supporto nella sottomissione di 

richieste di finanziamento sia 

Nazionali che Internazionali:

lettura e consultazione 

di bandi 2 8 10 12

Individuazione di bandi 

di interesse da 

sottoporre ai gruppi di 

ricerca del 

Dipartimento 0 6 23 25

Organizzazione di 

incontri informativi con 

il CSTF presso il 

Dipartimento 1 2 1 1

Organizzazione di 

incontri informativi con 

i singoli 

Docenti/Ricercatori o 

gruppi di ricerca, 

Partecipazione a 

Missioni per supporto 

a proposte di consorzi 

già costituiti 6 7 5 11

Consulenza budget 0 12 9 12

Ricerca di Partner scientifici 

per implementazione consorzi 

di ricerca

Partecipazione incontri 

formativi e 

brokeraggio 0 1 2 4

Ricerca partenariati su 

web 0 1gg/settimana 2gg/settimana 3gg/settimana

Corsi/Incontri Formativi Esterni numero incontri 1 1 2 2

TEMPESTIVITA' Rispetto scadenze Bandi GG

Dato non 

rilevabile

Dipende dal tipo di 

richiesta e dalla 

scadenza delle 

deadline dei bandi.

Dipende dal tipo di 

richiesta e dalla 

scadenza delle 

deadline dei bandi.

Dipende dal tipo di 

richiesta e dalla 

scadenza delle 

deadline dei bandi.

dal lunedi al venerdi secondo orario di servizio, ed attività formative e appuntamenti c/o i vari gruppi. Per utenze esterne su appuntamento

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

link a sezione portale con info sul servizio: www.dbios.unito.it

SUPPORTO ALLA RICERCA E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Spoke della Ricerca (dal 1° gennaio 2014)

Daniela Donna

Supporto ad azioni di fundraising: mappatura e diffusione di Bandi di Ricerca Europei, Nazionali e Locali (Fondazioni). Supporto nella 

progettazione di tali Bandi e referente per i contatti con i Contact point nazionali. Contatto di riferimento per i rapporti tra il Dipartimento ed il 

CSTF d'Ateneo.

via mail all'indirizzo: alessandro.portigliatti@unito.it

Docenti e Ricercatori, non strutturati che si occupano di Ricerca

Ufficio supporto alla ricerca, via Accademia Albertina 13, tel. 11 6704504, alessandro.portigliatti@unito.it



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico, nr. passaggi 

procedurali per ottenere il servizio, tipologia 

interazione con l'utente multicanale 

(tel/fax/mail/web), percentuale di modulistica 

presente online

qualitative/quantitative

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

LU- VE Secondo 

orario di 

servizio/passaggi 

diversificati per 

tipologie di 

pratiche/mail e 

telefono

TEMPESTIVITA'
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e 

effettiva erogazione
GG

tempistica 

diversificati dalla 

tipologia dei progetti

tempistica 

diversificati dalla 

tipologia dei 

progetti

tempistica 

diversificati dalla 

tipologia dei 

progetti

tempistica 

diversificati dalla 

tipologia dei 

progetti

EFFICACIA indicatori di qualità oggettiva vari

Tempestività, 

correttezza e qualità 

del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del 

servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del servizio

Tempestività, 

correttezza e 

qualità del 

servizio

EFFICIENZA costo per mq/utenti/prodotti EURO

16 mq./1 persona-

Attrezzature utilizzate 

nr. 3

16 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 3

16 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 3

16 mq./1 persona-

Attrezzature 

utilizzate nr. 3

LU- VE secondo l'orario di servizio 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

2013-2014

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO                                                                                     
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

RENDICONTAZIONI PROGETTI DI RICERCA 

Rendicontazioni  progetti di ricerca nazionali ed internazionali 

via e-mail a contab-CSD.dbios@unito.it tramite: posta certificata o posta ordinaria

interni ed esterni

FERLA Marisa 

Segreteria Amministrativa presso C.S.D. 1° piano - contab-CSD.dbios@unito.it                                                                                            

Controlli contabili e tenuta documentazione inerente i progetti nazionali e internazionali, rendicontazioni su piattaforma Finpiemonte  e rendicontazioni 

progetti MIUR-PRIN - Ateneo e progetti finanziati da enti pubblici e privati e da Unione Europea



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 
CORSO

VALORE 
PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
massima trasparenza della documentazione; registri a 
disposizione per verifiche/controlli; accesso al portale 
SISTRI con credenziali riservate

qualitative e 
quantitative

consulenza nella compilazione della nuova modulistica di 
caratterizzazione dei rifiuti

registrazione e avvio procedure di conferimento alla ditta 
autorizzata a seconda dei quantitativi di rifiuti speciali 
raccolti nel deposito temporaneo; conferimento mensile per 
i rifiuti a rischio infettivo provenienti dallo stabulario 
(responsabile Prof. P. Peretto), in osservanza della 
normativa

predisposizione dichiarazione annuale ambientale M.U.D.

EFFICACIA soddisfazione degli utenti, correttezza delle procedure varie

osservanza dei 
termini di legge

in osservanza dei 
termini di legge

GGTEMPESTIVITA'
osservanza dei 

termini di 
legge

osservanza dei 
termini di legge

Susanna Antoniotti - via Accademia Albertina 13 - tel. 011.670.4669 - fax 011.236.4669 - e mail susanna.antoniotti@unito.it 

su appuntamento o via e-mail a susanna.antoniotti@unito.it 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI
UNITA' DI 
MISURA

TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Sede di via Accademia Albertina 13

http://www.dbios.unito.it/do/home.pl/View?doc=sicurezza_smaltimento_rifiuti_speciali.html

Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)

Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)

Gestione dello smaltimento dei Rifiuti Speciali e del Registro di Carico e Scarico, cartaceo e informatico (SISTRI) 

telefonare o inviare e-mail a susanna.antoniotti@unito.it 

utenti interni ed esterni: personale strutturato e non strutturato del Dipartimento, ditta Douglas Ecology (MI), ditta C.S.V.srl (TO)

Susanna Antoniotti



nessun costo per gli utenti interni

costo: 1 
dipendente cat. 
EP; dotazione: 1 
computer, 1 
stampante

costo: 1 dipendente 
cat. EP; dotazione: 
1 computer, 1 
stampante

costo del servizio di smaltimento tramite conferimento alle 
ditte Douglas Ecology - C.S.V. srl  in funzione del valore 
pattuito in sede di gara d'appalto 

1,51€/kg rifiuti 1,51€/kg rifiuti 1,41€/kg rifiuti
1,41€/kg rifiuti 
principali tipologie 
C.E.R.

EUROEFFICIENZA



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

TREND ANNO IN 
CORSO

VALORE 
PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

disponibilità nei laboratori dei manuali degli 
strumenti, protocolli esercitazioni, schede di 
sicurezza reagenti e inventario materiale 
consumabile;
prenotazioni completamente accessibili on-line su 
http://biologia.campusnet.unito.it

qualitative/quantitative

TEMPESTIVITA' tempo intercorrente tra richiesta del servizio ed 
effettiva erogazione GG

1 G lavorativo per 
conferma 
prenotazione 
30 GG per gestione 
ordini 
materiale/riparazion
e strumenti

1 G lavorativo 
per conferma 
prenotazione 
25 GG per 
gestione ordini 
materiale/ripara
zione strumenti

1 G lavorativo 
per conferma 
prenotazione 
20 GG per 
gestione ordini 
materiale/ripara
zione strumenti

1 G lavorativo per 
conferma 
prenotazione 
20 GG per gestione 
ordini 
materiale/riparazione 
strumenti

EFFICACIA
monitoraggio ordini di acquisto; 
verifica conformità merce al ricevimento;
indagini di customer satisfaction

vari

EFFICIENZA

contenimento dei costi mediante centralizzazione 
degli acquisti e ricerca miglior fornitore;
monitoraggio delle scorte;
supporto tecnico;
tarature e controllo periodico strumenti 

costo 
1 dipendente cat. EP
4 dipendenti cat. D
3 dipendenti cat. C

descrizione laboratori, prenotazioni su http://biologia.campusnet.unito.it/do/aule.pl/Search?title=Lista%20completa

INDICATORI UNITA' DI MISURA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO                         
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

sede via Accademia Albertina 13 - 10123 Torino

Supporto alla Didattica

Gestione laboratori didattici per le esercitazioni agli studenti:
laboratorio didattico biochimico 
laboratorio didattico morfologico
laboratorio didattico colture cellulari
aula 4 informatica
laboratorio didattico zoologico/aula Lessona (P Campana v. Carlo Alberto 10)

richiesta ordine materiale consumabile 
richiesta collocazione materiale consumabile dal magazzino ai laboratori 
prenotazione spazio disponibile
manutenzione della strumentazione

DIMENSIONI DELLA QUALITA

personale docente

Susanna Antoniotti
referenti Simona Bonelli - Olivier Friard - Paolo Giasone - Tiziana Merlo - Daniela Minerdi - Marco Pavia - Angela Roggero

Susanna Antoniotti - via Accademia Albertina 13 - tel. 011.670.4669 - fax 011.236.4669 - e mail susanna.antoniotti@unito.it - labdid-csd.dbios@unito.it

su appuntamento - inoltrare le richieste via mail - prenotazioni su http://biologia.campusnet.unito.it

telefonare o inviare e-mail a labdid-csd.dbios@unito.it



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN CORSO
VALORE 

PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA

Orari di apertura al pubblico :     L' orario è subordinato all' orario   di 

servizio

Nr. passaggi procedurali per ottenere il servizio:           2/5 

Tipologia interazione con l'utente multicanale:         (tel/mail/)

qualitative/q

uantitative

Servizio 

soggetto a

segnalazione e

richieste del

personale 

strutturato.

Servizio soggetto a

segnalazione e

richieste del

personale strutturato.

Servizio soggetto a

segnalazione e

richieste del personale

strutturato.

Servizio soggetto a

segnalazione e richieste

del personale strutturato.

TEMPESTIVITA'

Il servizio è immediato o soggetto alla  disponibilità di fornitori esterni 

ed è variabile. G.G.

Il servizio è 

soggetto alla  

disponibilità di 

fornitori esterni 

ed è variabile.

Il servizio è soggetto 

alla  disponibilità di 

fornitori esterni ed è 

variabile.(1/5GG)

Il servizio è soggetto 

alla  disponibilità di 

fornitori esterni ed è 

variabile.(1/5GG)

Il servizio è soggetto alla  

disponibilità di fornitori 

esterni ed è 

variabile.(1/5GG)

EFFICACIA Il servizio erogato è garantito tutto l'anno vari

Il servizio 

erogato è 

garantito tutto 

l'anno

Il servizio erogato è 

garantito tutto l'anno

Il servizio erogato è 

garantito tutto l'anno

Il servizio erogato è 

garantito tutto l'anno

EFFICIENZA

Il servizio erogato è garantito da personale strutturato (1 pers.) in 

collaborazione con la Direzione tecnica, ditte esterne in appalto. EURO 1 persona 1 Persona 2 persone 2 persone

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

Servizi generali, tecnici e Logistici 

SER-GEN-TEC - ALSPP

Rilievo, controllo e risoluzione dei problemi tecnici, edili e di sicurezza in collaborazione Ufficio Tecnico Centrale,

Accertamento e verifica delle risoluzioni. Gestione delle Emergenze Sanitarie di Primo Soccorso. Gestione delle Emergenze Tecniche, anchela reperibilità.

 Al Direttore, al Coordinatore, Direttamente al sottoscritto (Tel. Mail) 0116704652  - maurizio.destefani@unito.it.

Docenti, Tecnici-Amministrativi e Studenti

Maurizio De Stefani

Maurizio De Stefani 0116704552 Cell. (personale) per reperibilità, Massimo Cappelli 0116704543

Dal Lunedì al Venerdì (dalle 7,00 alle 14,42) per utenze esterne (Fornitori) su appuntamento.

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA
INDICATORI

UNITA' DI 

MISURA

TREND



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 previo appuntamento con il Responsabile 

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

TREND
ANNO IN 

CORSO

VAL. 

PROGRAMM.

2013 2014 2015 2016

Garanzia di accesso ai servizi erogati a tutti gli utenti interni ed esterni  al seguente indirizzo: 

http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/dipartimenti7/D071  alla voce "Sicurezza" 100% 100% 100% 100% da aggiornare

Redazione e pubblicazione di documentazione relativa alla salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro (dispensa “ABC della Sicurezza”)
100% 100% 100% 100% da aggiornare

Seminari formativi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08  art.36) e sulla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi N°2/anno N°2/anno N°2/anno N°2/anno da  concordare 

LAB MEETING con i Collaboratori per pianificare attività di laboratorio e nuove procedure organizzative N°1/mese N°1/mese N°1/mese N°2/mese da considerare

Individuazione di rischi durante l'attività lavorativa e censimento nuovi frequentatori 

In base al 

n° delle 

nuove 

In base al 

n° delle 

nuove 

In base al 

n° delle 

nuove 

In base al 

n° delle 

nuove 

in base alle 

nuove 

frequenze

Pianificazione di stoccaggio temporaneo  dei rifiuti speciali pericolosi N°2/mese N°2/mese N°2/mese N°2/mese da considerare

Raccolta di documentazione prodotta relativa ai rifiuti: compilazione di registro carico/scarico dei rifiuti, accesso e registrazione dei dati su 

SISTRI N°1/mese N°1/mese N°1/mese N°2/mese

in attesa di 

normativa

Compilazione MUD annuale mediante canale telematico N°1/anno N°1/anno N°1/anno N°1/anno

in attesa di 

normativa

Procedure di ritiro e di smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti pianificate con la Ditta incaricata 
N°6/anno N°6/anno N°6/anno N°6/anno da considerare

TEMPESTIVITA' Accesso alla documentazione on line aggiornata. La misura del tempo intercorrente tra richiesta dei servizi e effettiva erogazione dello stesso 

varia in rapporto al mutare delle attività, dei nuovi frequentatori e dei fabbisogni formativi del Personale. trimestrale mensilmente 15gg 15gg da considerare

Il servizio formativo erogato durante l'anno risulta continuo senza interruzioni , con produzione di documentazione aggiornata 100% 100% 100% 100% 100%

La rispondenza del servizio formativo erogato rispetto alle aspettative dell'utente viene misurata direttamente alla fine dei seminari, mediante 

compilazione di questionario di apprendimento e mediante questionario di valutazione interna dell'attività formativa erogata.

% 

questionari 

prodotti 4% 6% 8%

% questionari 

prodotti

Indagine di soddisfazione di qualità oggettiva e percepita (Customer Satisfaction)
% 

questionari 

prodotti 5% 7% 6%

% questionari 

prodotti

Il numero di seminari formativi erogati sono a costo zero, ottimizzando l'utilizzo di risorse umane (n°1 Personale  EP). Il numero di ore 

impiegato/mensile varia in rapporto alle diverse esigenze degli utenti interni ed esterni ≤30≥/mese ≤30≥/mese ≤50≥/mese ≤50≥/mese da verificare

Le pratiche relative alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi sono espletate dal Responsabile del Servizio a costi zero, con impegno di ore 

pianificate 5% 5% 7% 8% da considerare

Il costo del servizio erogato dalla Ditta incaricata al ritiro (in media 4 volte/l'anno) ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti varia in 

rapporto al contratto annuale stipulato ed ai quantitativi dei rifiuti prodotti .
N°4 

volte/anno EURO 1.200 EURO 1.300 EURO 1.300 EURO 2000

Ulteriori variazioni di costi si possono verificare nel caso di conferimento di altre alle  diverse tipologie di rifiuti, non contemplati nel contratto NQ NQ NQ NQ NQ

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Laboratori Ricerca e Didattica Sede viale Mattioli

Salute e Sicurezza sul Lavoro

Formazione generica e specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di  lavoro. Censimento nuovi frequentatori Attività di controllo per la Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e 

s.m.i. Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e radioattivi

Rivolgersi al Responsabile

Personale del Dipartimento, Studenti,  Visitatori, Frequentatori, Utenti dell'Ateneo

Dr Isabella Martini - Sede Viale Mattioli, 25 -

Dr Isabella Martini  -Tel 011.670.5973 - 

EFFICACIA

EFFICIENZA

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

email: isabella.martini@unito.it  telefono: 011.670.5973

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

UNITA' DI 

MISURA



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 

CORSO

VAL. 

PROGRAMM.

2013 2014 2015 2016

Accesso ai servizi delle tre Unità Operative (UO). Pubblicazione APPLES GOOGLES di Unito. Contatti con il Responsabile 

100% 

documenti 

pubblicati su 

APPLES 

GOOGLE  di 

Unito

70% 

documenti 

pubblicati su 

sito Dip.

100% 

documenti 

pubblicati su 

APPLES 

GOOGLE  di 

Unito

100% 

documenti 

pubblicati su 

APPLES 

GOOGLE  di 

Unito

100% 

documenti 

pubblicati su 

APPLES 

GOOGLE  di 

Unito

Pianificazione e attuazione di audit interni audit/anno audit/anno audit/anno audit/anno da verificare

Azioni preventive/correttive N°6/anno N°6/anno N°6/anno N°8/anno da verificare

Pubblicazione  e aggiornamento della documentazione sul sito DBIOS nella Sezione riservata alle tre UO ISO annuale annuale annuale annuale da verificare

Definizione degli obiettivi per la Politica della Qualità bimestrale bimestrale bimestrale bimestrale da verificare

Verifica ispettiva annuale a cura dell'Ente di Certificazione 
annuale annuale annuale annuale da concordare

TEMPESTIVITA' Accesso alla documentazione aggiornata
mensile mensile mensile mensile da verificare

Il servizio SGQ risulta continuo durante l'anno senza interruzioni, con documentazione aggiornata ogni tre mesi
100% 100% 100% 100% da verificare

Aggiornamenti/informazioni mediante LAB MEETING nelle tre UO e stesura di relativi verbali id incontro
N°1/mese N°1/mese N°1/mese N°1/mese da verificare

Indagini  di soddisfazione dei clienti (Questionario di soddisfazione interna) e valutazione di fornitori (Questionario prestazione servizio)
N°10/anno 

per UO N°8/anno N°8/anno N°10/anno ≥10

Indagini di Customer Satisfaction
N°8/anno N°8/anno N°10/anno N°10/anno ≥10

Gli audit interni sono a costo zero, ottimizzando l'utilizzo di risorse umane: n°1 EP (Responsabile del Sistema Qualità). Il numero di ore impiegato/mensile varia in

rapporto alla documentazione da aggiornare. ≤50≥/mese ≤30≥/mese ≤50≥/mese ≤50≥/mese da verificare

Per la sorveglianza annuale da parte dell'Ente di certificazione, i costi variano in rapporto all'audit effettuato (visita annuale di sorveglianza o verifica di ricertificazione ai 

sensi della norma UNI EN vigente).                                                                                                                                                                 EURO 4.114 EURO 1.300 EURO 1.300 EURO 1.300 da concordare

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Servizi di Biologia Vegetale

Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) - Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008

Fornitura di prodotti e di servizi conformi alla soddisfazione ed alla richieste del cliente, miglioramento continuo del Sistema e della qualità dei processi, maggiori  opportunità competitive.  

Rivolgersi al Responsabile

Personale del Dipartimento (Laboratorio di Fisiologia Vegetale, Micoteca, Lichenologia), Dottorandi, Ditte

Dr Isabella Martini-Sede Viale Mattioli, 25 -Tel 011.670.5973 - 

Al Responsabile

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

EFFICACIA

EFFICIENZA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

email:  isabella.martini@unito.it  telefono: 011.670.5973 

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI
UNITA' DI 

MISURA

TREND



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 
CORSO

VALORE 
PROGRAMMATO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
Per ottenere il servizio, i clienti possono contattare il responsabile 

del Laboratorio di Microscopie Avanzate sia per email che 

telefonicamente.

N° prestazioni 25 30 30 ≥30

TEMPESTIVITA' Il personale risponde immediatamente a email o contatti telefonici 

e fissa un appuntamento con il cliente
N° contatti 25 30 30 ≥30

EFFICACIA I clienti molto spesso si avvalgono del servizio anche 

successivamente.

N° clienti che avevano già 

richiesto prestazioni in 

passato

1 2 6 ≥6

EFFICIENZA

Le strumentazioni del Laboratorio di Microscopie Avanzate (LMA) 

vengono mantenute in efficienza grazie al lavoro del Personale 

tecnico e docente che presta il proprio servizio  presso l'Unità 

Operativa LMA. Tale Personale è costituito da 2 PTA di categoria C, 

1 PTA di categoria D ed un ricercatore il cui costo varia in rapporto 

alle tabelle stipendiali.

EURO, Tabelle stipendiali

Laboratorio di Microscopie Avanzate, Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, paola.bonfante@unito.it, 0116705965
Da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 16,30.

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

http://web086.unito.it/cgi-bin/bioveg/documenti.pl/Show?_id=834e

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Servizi Sede Viale Mattioli

Laboratorio Microscopie Avanzate (LMA)
Allestimento preparati per microscopia ottica, elettronica e confocale, utilizzo delle attrezzature presenti nel "Laboratorio di Microscopie Avanzate" 
(microscopio ottico, confocale, elettronico a trasmissione, microdissettore laser ecc..), consulenza per allestimento dei preparati ed elaborazione 
dei dati, quantificazione della micorrizazione tramite metodica di Trouvelot.

Rivolgersi al Responsabile

Ateneo di Torino, altri Atenei, Enti di ricerca pubblici e privati, Aziende operanti nel settore della green economy

Prof. Paola Bonfante



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

UNITA' DI 

MISURA
TREND

ANNO IN 

CORSO

VAL. 

PROGRAMM.

2013 2014 2015 2016

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 il Servizio è garantito dalla Cooperativa REAR con turnazione del Personale incaricato. Il sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 è presente il Personale PTA (cat.B) 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett

Garanzia di accesso a tutti i servizi erogati agli utenti interni ed esterni, mediante richiesta telefonica o verbale durante l'orario indicato. Punto di 

informazioni per lo svolgimento di visite guidate presso Orto Botanico, lezioni, esami mediante accesso al sito 

http://biologia.campusnet.unito.it. Attività di presidio e di controllo degli accessi, gestione del centralino telefonico.
6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett

Distribuzione e consegna di documentazione in altre strutture universitarie, commissioni varie.
3gg/settim 3gg/settim 3gg/settim 3gg/settim da concordare

Accettazione e verifica dei prodotti ricevuti e della relativa integrità mediante apposizione di timbro 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett

Custodia e consegna di chiavi di tutti i locali della sede di Viale Mattioli 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett

TEMPESTIVITA'
Osservanza dei tempi di risposta relativi alle richieste di informazioni da parte degli utenti. La misura del tempo intercorrente tra richiesta del 

servizio ed effettiva erogazione dello stesso, varia in rapporto ai turni del Personale addetto al servizio. 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett 6gg/sett

I servizi erogati rispondono ai bisogni ed alle aspettative degli utenti (interni ed esterni)
100% 100% 100% 100% % variabile

Continuità di servizio garantita (numero di visite sviluppate nel tempo, contatti con gli utenti, consegne, ricevimento materiale) 
9h/giorno 9h/giorno 9h/giorno 9h/giorno da concordare

EFFICIENZA

Il servizio Reception è garantito da n°1 PTA cat.B , il cui costo varia in rapporto alle tabelle stipendiali del contratto e da n°2  Personale della 

Cooperativa REAR, i cui costi variano in rapporto ai turni concordati (v.unità di misura) e le tariffe orarie stabilite dalla Cooperativa

EURO 

6,128/h 

(netto)

EURO 

6,128/h 

(netto)

EURO 

6,128/h 

(netto)

EURO 

6,128/h 

(netto)

In attesa 

rinnovo 

contratto

Personale dell’Ateneo, del Dipartimento, Studenti, Ospiti, Visitatori, Frequentatori, Ditte

Dr Isabella Martini Sede Viale Mattioli, 25 -Tel 011.670.5973 - 

Alla Reception presso l’ingresso principale della sede di Viale Mattioli, 25, oppure telefonicamente 011.670.5980 

da lunedì a venerdì dalle h 8.00 alle h 19.30. Sabato dalle h 8.00 alle h 14.00

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

EFFICACIA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

 email del Responsabile:  isabella.martini@unito.it  telefono 011.670.5973

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Servizi di Biologia Vegetale

Servizi Logistici - Coordinamento  Servizio Accoglienza-Reception

Il servizio costituisce il punto di informazione e di accoglienza dell’utente che accede al Dipartimento 

Rivolgersi al Responsabile



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 

CORSO

VAL.            

PROGR.

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

Lunedì-venerdì dalle ore 9 alle 17, sabato mattina dalle 9 alle 13 tutto l'anno. Da 

aprile a ottobre anche sabato pomeriggio e domenica mattina e pomeriggio. Per 

orari consultare il sito Internet che viene aggiornato ogni anno. Per ottenere il 

servizio, i singoli possono recarsi direttamente all'Orto Botanico senza prenotazione 

durante l'orario indicato per i fine settimana da aprile a ottobre. Le scuole e gli altri 

gruppi devono telefonare o inviare una mail per la prenotazione. Tutta la 

modulistica è presente online.

Numero di visitatori 

(compresivo di scuole e altri 

gruppi) 8200 9300 10300 ≥10300

TEMPESTIVITA' Immediato e circa una settimana per i gruppi GG

EFFICACIA

I gruppi e le scuole ritornano periodicamente ed evidenziano il livello di 

soddisfazione o i suggerimenti per le visite. I visitatori singoli esprimono un loro 

giudizio, qualche volta, on line. Osservazioni qualitative

EFFICIENZA

Il servizio di manutenzione e implementazione delle collezioni dell'Orto Botanico è 

effettuato da 3 PTA (1 di categoria C e 2 di categoria B) il cui costo varia in 

rapporto alle tabelle stipendiali. Le visite guidate e la biglietteria vengono gestiti da 

personale esterno che viene pagato con gli introiti delle visite stesse, tramite 

contratto approvato in Consiglio di Dipartimento. EURO, tabelle stipendiali

Orto Botanico, Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino consolata.siniscalco@unito.it, antonio.macchia@unito.it

Lunedì-venerdì dalle ore 9 alle 17, sabato mattina dalle 9 alle 13 tutto l'anno per le scuole e gli altri gruppi. Da aprile a ottobre anche 
sabato pomeriggio e domenica mattina e pomeriggio. Per orari consultare il sito Internet che viene aggiornato ogni anno.

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura (Es: Dipartimento di xyz)

www.ortobotanico.unito.it

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Beni mueseali, archivio storico, Orto Botanico, Erbario

Orto Botanico

Visite alle collezioni del giardino e delle serre

Rivolgersi al responsabile

Studenti, visitatori, personale dell'Ateneo e di altri enti di ricerca, personale di Enti territoriali, scuole

Consolata Siniscalco (Direttore), Antonio Macchia (Responsabile tecnico)



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 
CORSO

VAL. PROGR

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

Apertura: lunedì-venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12, dalle ore 13,30 alle ore 16, previa 
prenotazione contattando i responsabili tramite e-mail o telefonicamente. In relazione 
alle caratteristiche dell'Erbario e per le normative di sicurezza l'accesso è limitato a un 
numero massimo di 10 persone presenti contemporaneamente al personale 
strutturato.  Per prestiti e riproduzioni fotografiche è necessario preventivamente 
inviare richiesta di autorizzazione. E' consultabile nel sito il Regolamento per 
l'erogazione dei Servizi.  

numero di consultatori, 
visitatori

455 380 365-18.11 non programm

TEMPESTIVITA' da 2 giorni a una settimana GG

EFFICACIA
Ringraziamenti e citazione dell'Erbario nelle pubblicazioni scientifiche. Attestazioni di 
soddisfazione per la qualità dei servizi (mail, lettere, ecc.) vari

EFFICIENZA

Ad eccezione di alcuni servizi regolamentati da tariffario ad hoc (certificazioni 
tassomiche, allestimento di exsiccata, determinazione di campioni), gli altri servizi 
rientrano nelle finalità istituzionali dell'Erbario. 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti7/D071/D071_erbario1, http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti7/D071/D071_erbario_crittogamico1

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Beni museali, Archivio storico, Orto botanico, Erbario

Erbario (TO)

Consultazioni collezioni scientifiche. Prestito per finalità di ricerca, didattica ed espositiva. Consulenza didattica, scientifica e divulgativa. 
Certificazioni tassonomiche. Riproduzione di documenti,foto e riprese video. Allestimento di duplicati a scopo di scambio.Sito Internet.

rivolgersi alle responsabili

Personale dell'Ateneo e di altri Enti di ricerca nazionali ed esteri, studenti, scuole, personale di enti territoriali, soggetti privati. 

Laura Guglielmone (Fanerogame, responsabile), Rosanna Piervittori (Crittogame responsabile, coordinatrice Comitato Scientifico)

Erbario, Viale P.A. Mattioli 25, 10125 Torino. laura.guglielmone@unito.it, rosanna.piervittori@unito.it

lunedì-venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12, dalle ore 13,30 alle ore 16

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI 

APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER 

PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI 

(link utili)

ANNO IN CORSO VALORE 

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico                                              

nr. passaggi procedurali per ottenere il 

servizio         tipologia canali di 

interazione con l'utente                                                    

percentuale di modulistica presente 

n. ore apertura al giorno      

n. passaggi                   n. 

canali contatto             %         

7,5 ore al giorno, 5 

gg/sett          1 

passaggio                          

4: sportello, telefono, 

mail, fax                                                                                                                                       

7,5 ore al giorno, 5 

gg/sett          1 

passaggio                          

4: sportello, telefono, 

mail, fax                                                                                                                                       

7,5 ore al giorno, 5 

gg/sett          1 

passaggio                          

4: sportello, telefono, 

mail, fax                                                                                                                                       

7,5 ore al giorno, 5 

gg/sett          1 

passaggio                          

4: sportello, telefono, 

mail, fax                                                                                                                                       

TEMPESTIVITA'

Tempo intercorrente tra richiesta del 

servizio e effettiva erogazione giorni tra 1 e 3 tra 1 e 3 tra 1 e 3 tra 1 e 3

EFFICACIA

Customer satisfaction (domanda 

specifica su servizio Manager Didattici 

inserita nel sistema di valutazione della 

didattica Edumeter) da -1 a +1 non presente non presente da implementare

EFFICIENZA costo EURO

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

AREA SERVIZI Supporto alla Didattica

Ufficio Manager Didattici, via Accademia Albertina 13, tel. 0116704584-4585, e-mail: didattica-csd.dbios@unito.it

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16,30

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA
INDICATORI UNITA' DI MISURA

TREND

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

http://www.dbios.unito.it/do/home.pl/View?doc=servizi_didattica.html

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Servizi agli studenti

Sportello studenti

Supporto informativo agli studenti relativamente a tutti gli aspetti della didattica (orientamento in ingresso e procedure di ammissione, orari lezioni, appelli, attività di 

via mail all'indirizzo didattica-csd.dbios@unito.it

Famiglie, Futuri studenti, Studenti, Laureati.

Elena Mazzi



NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI 

APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER 

PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI 

(link utili)

ANNO IN CORSO VALORE 

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA % informazioni sulle piattaforme % 90% 90% 90% 100%

TEMPESTIVITA'

Tempo intercorrente tra 

predisposizione/ricevimento dei dati e 

caricamento sul sitema giorni 30 gg 30 gg 30 gg 30 gg

EFFICACIA

Valutazione servizi di segreteria 

attraverso questionario docenti attivo da -1 a +1 non rilevato non rilevato 0,81 0,80-0,85

EFFICIENZA costo EURO

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

Supporto alla Didattica

Adempimenti relativi alle nuove procedure di accreditamento

Supporto nella raccolta ed analisi dei dati relativamente alla compilazione delle schede SUA e alla stesura dei rapporti di Riesame, come richiesto dalle procedure di 

accreditamento ANVUR.

Organi di governo e controllo

Elena Mazzi

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16,30

via mail all'indirizzo didattica-csd.dbios@unito.it

http://www.dbios.unito.it/do/home.pl/View?doc=servizi_didattica.html

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA
INDICATORI UNITA' DI MISURA

TREND

Pianificazione attività e aggiornamento rispettive piattaforme informatiche

Gestione e aggiornamento siti web dei vari corsi di laurea, pianificazione appelli e inserimento sulla procedura ESSE3, programmazione orari e prenotazione aule su 

University Planner, valutazione della didattica su Edumeter.

Docenti, studenti.

Elena Mazzi

Ufficio Manager Didattici, via Accademia Albertina 13, tel. 0116704584-4585, e-mail: didattica-csd.dbios@unito.it



A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI 

APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER 

PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI 

(link utili)

ANNO IN CORSO VALORE 

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / 

TRASPARENZA % documenti pubblicati sul sito % 100 100 100 100

TEMPESTIVITA'

Tempo intercorrente tra richiesta del 

servizio e effettiva erogazione

rispetto delle scadenze 

indicate dal MIUR SI SI SI

EFFICACIA parere Nucleo di Valutazione positivo/negativo positivo positivo positivo

EFFICIENZA costo EURO

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

costo personale:  2 

dipendenti (categoria 

D1 e D2)          costo 

attrezzature: 2 

computer e 2 stampanti

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16,30

via mail all'indirizzo didattica-csd.dbios@unito.it

http://www.dbios.unito.it/do/home.pl/View?doc=servizi_didattica.html

DIMENSIONI DELLA 

QUALITA
INDICATORI UNITA' DI MISURA

TREND

Ufficio Manager Didattici, via Accademia Albertina 13, tel. 0116704584-4585, e-mail: didattica-csd.dbios@unito.it



AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 

CORSO

VAL. 

PROGRAMM.

2013 2014 2015 2016

Accessibilità multicanale. Numero Canali attraverso i quali è possibile accedere al servizio (mail, fax, telefono, 

procedura web, chat etc)

tipologia di canale

3 (mail, telefono, 

fax)

3 (mail, telefono, 

fax)

3 (mail, 

telefono, fax)

4 (mail, 

telefono, fax, 

procedura web)

Numero passaggi procedurali a carico dell'utente (Es: telefonata > presentazione modulo allo sportello > 

compilazione online) numero 2 2 2 1

Ore di disponibilità telefonica a settimana Ore 25 25 25 25

Modulistica disponibile on-line in percentuale % 0 0 0 70

Numero giorni necessari per l'aggiornamento su web di info su:
Giorni 0 0 0 5

Grado di interazione on line

[0 assente

1 pdf scaricabile,

2 form compilabile on line,

3 monitoraggio processo on line

4 gestione intero processo on line] numero 0 0 0 01-feb

Tempio medio e/o massimo di risposta a richieste di

informazione/consulenza/appuntamento/document

azione/accesso agli atti Giorni 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5

Tempo medio e/o massimo intercorrent tra richesta corretta e erogazione del servizio richiesto 

entro 5 giorni dalla 

richiesta + tempo 

necessario in 

funzione del 

servizio richiesto e 

del 

microorganismo 

interessato

entro 5 giorni 

dalla richiesta + 

tempo 

necessario in 

funzione del 

servizio richiesto 

e del 

microorganismo 

interessato

entro 5 giorni 

dalla richiesta + 

tempo 

necessario in 

funzione del 

servizio richiesto 

e del 

microorganismo 

interessato

entro 5 giorni 

dalla richiesta + 

tempo 

necessario in 

funzione del 

servizio richiesto 

e del 

microorganismo 

interessato

entro 5 giorni 

dalla richiesta + 

tempo 

necessario in 

funzione del 

servizio 

richiesto e del 

microorganismo 

interessato

Pertinenza della prestazione

N. di pratiche andate a buon fine [1 - (numero

reclami / N. totale pratiche gestite)] % 80 80 80 90

Valutazione interna dei servizi mediante Lab Meeting frequenza bimestrale bimestrale bimestrale mensile

Indagine di soddisfazione dei clienti (Questionario di soddisfazione) frequenza annuale annuale annuale annuale

Indagine di soddisfazione dei clienti (Questionario di soddisfazione interna) frequenza

dopo ogni 

prestazione

dopo ogni 

prestazione

dopo ogni 

prestazione

dopo ogni 

prestazione

EFFICIENZA Tasso evasione pratiche annuale n° pratiche evase/n° richieste su base annua % 90 90 95 100

TEMPESTIVITA'

EFFICACIA

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

www.mut.unito.it

DIMENSIONI DELLA QUALITA INDICATORI UNITA' DI MISURA
TREND

NUOVO MODELLO CARTA SERVIZI 2015

Beni museali, Archivio storico, Biblioteche / Supporto alla ricerca/ Supporto alla didattica

Micoteca (TO)

Isolamento, identificazione, conservazione  e distribuzione ceppi fungini per finalità di ricerca  e sviluppo. Consulenza didattica, scientifica.

 Telofono  011-6705984 e/o mail: info.mut@unito.it

Personale dell'Ateneo e di altri Enti di ricerca nazionali ed esteri, Enti e imprese, soggetti privati. 

Giovanna Cristina Varese (Responsabile scientifico); Iolanda Perugini (responsabile laboratorio)

Micoteca, Viale P.A. Mattioli 25, 10125 Torino. info.mut@unito.it; cristina.varese@unito.it

lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12, dalle ore 14.00 alle ore 16



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 
 
 
 
 
 
Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
 
Carta dei Servizi 
 
 
 
La Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (di seguito 
Biblioteca), al fine di migliorare e favorire il rapporto con i propri utenti, ha deciso di 
definire la propria Carta dei Servizi: un impegno che rappresenta un progetto di 
miglioramento ed una chiara definizione del livello di qualità dei servizi erogati e delle 
modalità della loro fruizione, nonché delle forme di controllo e partecipazione messe a 
disposizione degli utenti. 
La lettura del presente documento, disponibile nelle sedi della Biblioteca e nel suo sito 
web, agevolerà gli utenti nell’utilizzo dei servizi di loro interesse. La Carta dei Servizi sarà 
aggiornata continuativamente. 
 
 
 
 
1. La Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
 
La Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi nasce dalla 
fusione delle biblioteche delle seguenti strutture: ex Dipartimento di Biologia Animale e 
dell’Uomo, ex Dipartimento di Biologia Vegetale. 
Dispone di due sedi, articolate amministrativamente come unico centro di responsabilità, 
che costituiscono punti di servizio individuati tenendo conto dell’attuale logistica: 
 
Sede di Biologia Animale e dell'Uomo 
via Accademia Albertina, 13 
10123 Torino 
e-mail: dip-dba-bib@unito.it 
Tel.: 0116704601/4602/4609 - Fax: 0116704600 
<http://www.bibliodba.unito.it/> 
Responsabile: Marco Moietta 
 
Sede di Biologia Vegetale 
viale P. A. Mattioli, 25 
10125 Torino 
e-mail: dip-dbv-bib@unito.it 
Tel.: 0116705977/5978 – Fax: 0112365977 
<http://web086.unito.it/cgi-bin/bioveg/documenti.pl/Show?_id=eea3> 
Responsabile: Marco Moietta 
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La Biblioteca si propone di organizzare e sviluppare in modo coordinato i servizi 
bibliotecari e documentari di supporto alla didattica ed alla ricerca, riguardanti le rispettive 
strutture didattiche e scientifiche di riferimento. 
 
 
1.1. Orari di apertura al pubblico 
 
Sede di Biologia Animale e dell'Uomo 
LU-VE – 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
 
Sede di Biologia Vegetale 
LU-ME – 8.30-18.00 
GI – 8.30-16.00 
VE – 8.30-14.00 
 
 
1.2. Tipologie di utenti 
 
Gli utenti della biblioteca si dividono in tre categorie, rispetto alle quali possono essere 
differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: 
a) utenti interni: personale strutturato dell’Università degli Studi di Torino (docenti, 
ricercatori, personale tecnico-amministrativo), assegnisti, borsisti, contrattisti e personale 
dei centri di ricerca convenzionati; 
b) studenti: studenti iscritti all’Università degli Studi di Torino (corsi di laurea di I e II livello, 
master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca); 
c) utenti esterni: tutte le categorie non comprese nelle precedenti tipologie. 
 
 
1.3. Norme di accesso e di comportamento 
 
La Biblioteca è un luogo di studio e di ricerca. Gli utenti sono perciò tenuti ad osservare 
un comportamento che non arrechi disturbo agli altri lettori. Pertanto gli utenti sono tenuti a 
non utilizzare in maniera impropria arredi o attrezzature, a non danneggiare i testi ottenuti 
in lettura o prestito, a non accedere ai depositi librari senza esplicita autorizzazione, a non 
ricollocare i libri sullo scaffale dopo la consultazione. Non è consentito utilizzare le 
postazioni informatiche e l’accesso alla rete Internet per fini diversi dalle attività di studio e 
ricerca né manomettere a qualsiasi titolo l'assetto del software e le apparecchiature 
hardware messe a disposizione. All'interno dei locali della Biblioteca è altresì vietato 
fumare, consumare cibi e bevande, parlare a voce alta, utilizzare apparecchiature 
rumorose, inclusi i telefoni cellulari. 
E’ consentita l’introduzione e l’uso di computer portatili, e il collegamento degli stessi alla 
rete di Ateneo e all’alimentazione elettrica. La Biblioteca non è responsabile degli oggetti o 
beni personali introdotti dagli utenti nei suoi locali. 
E’ fatto obbligo al personale di intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al 
fine di far rispettare le norme previste dal regolamento. L’utente che risulti inadempiente 
potrà essere oggetto di richiamo verbale da parte dei bibliotecari e, nei casi di recidiva o di 
mancanze gravi, essere allontanato dai locali della Biblioteca. 
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1.4. Principi generali di erogazione dei servizi 
 
Nella Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi i servizi 
erogati rispondono a criteri di qualità, efficienza e cortesia. La Biblioteca assicura una 
continua e completa informazione sui servizi attraverso una pluralità di mezzi informativi. 
L'accesso ai servizi è garantito a tutti coloro che studiano e lavorano all’Ateneo di Torino 
(agli utenti istituzionali e a quelli esterni come sopraindicato). I servizi vengono erogati 
ispirandosi alle regole di buon funzionamento e a garanzia dei diritti di tutti gli utenti e con 
il massimo impegno per garantire continuità e regolarità; sono assicurati seguendo i 
principi della massima disponibilità e collaborazione da parte del personale bibliotecario e 
della semplificazione delle procedure. Eventuali cambiamenti o interruzioni nell'erogazione 
del servizio saranno comunicati in modo chiaro e tempestivo tramite comunicazioni diffuse 
e preventive.  
Per gestire e migliorare la qualità dei servizi, saranno ricercate tutte le soluzioni 
tecnologiche, organizzative e procedurali atte a facilitare il contatto tra l'utente e i servizi 
offerti e ad ottimizzarne l'efficienza. 
Al fine di garantire un valido servizio occorre una positiva relazione tra gli utenti ed il 
personale delle biblioteche. I rapporti devono essere fondati sul reciproco rispetto e 
cortesia. Il personale bibliotecario è tenuto a qualificarsi, a richiesta, con nome e cognome, 
sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche ed epistolari. Nella tutela 
dell'interesse degli utenti, il responsabile del servizio può allontanare chi arrechi disturbo o 
violi le norme di comportamento. 
 
 
2. I nostri servizi 
 
I servizi sono erogati dalla Biblioteca in modo continuativo durante l’orario di apertura al 
pubblico, salvo eventi eccezionali (interruzioni per motivi tecnici o di servizio) di cui verrà 
dato pronto avviso all’utenza. 
I servizi vengono erogati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di 
diritto d’autore. 
La Biblioteca eroga i seguenti servizi: 

• lettura e consultazione in sede; 
• consultazione materiale antico; 
• prestito a domicilio; 
• servizi interbibliotecari: prestito interbibliotecario (ILL) e fornitura copie (DD); 
• servizi di riproduzione; 
• servizi di orientamento; 
• informazione bibliografica e assistenza alla ricerca; 
• formazione agli utenti 
• servizi di rete. 

Ulteriori servizi possono essere predisposti sulla base di specifiche esigenze. Di essi la 
Biblioteca darà adeguata informazione, definendone caratteristiche e modalità di fruizione. 
 
 
2.1. Lettura e consultazione in sede 
 
La sede di Biologia Animale e dell'Uomo (di seguito BAU) in via Accademia Albertina 
dispone di una sala di lettura di 28 posti a sedere e 9 postazioni informatiche (una 
seconda sala al piano terra rende eventualmente disponibili altri 20 posti a sedere e 1 
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postazione informatica, utilizzabili dalla 9 alle 12 previa consegna di un documento di 
identità). Inoltre la Sezione Storica dispone di un posto a sedere per la consultazione. 
La sede di Biologia Vegetale (di seguito BV) in viale Mattioli dispone di una sala di lettura 
di 15 posti a sedere e di una saletta di altri 10; mette inoltre a disposizione degli utenti 6 
postazioni informatiche. 
La consultazione del materiale della biblioteca avviene, per tutte le categorie di utenti, su 
richiesta al personale preposto (nella sede di BAU, la richiesta si effettua compilando 
l'apposito modulo) e attenendosi alle disposizioni previste. Il servizio di distribuzione è in 
funzione nelle ore di apertura della biblioteca, fino a mezz’ora prima della chiusura. 
L’utente può chiedere in consultazione contemporaneamente fino a cinque volumi o 
annate di riviste. E’ possibile effettuare la fotoriproduzione del materiale consultato, per 
l'uso e nei limiti previsti dalla legge. Il materiale consultato dovrà essere reso al personale 
della biblioteca entro l’orario di chiusura della stessa giornata. Al momento della 
riconsegna l’utente può chiedere che libri e riviste consultati vengano mantenuti in 
deposito, a sua disposizione, fino a un massimo di sette giorni consecutivi. 
La Biblioteca acquisisce annualmente sui propri fondi, dopo aver consultato i docenti, i 
testi consigliati per la didattica e li destina alla sola consultazione in sede, in modo da 
garantire il panorama più vasto ed aggiornato possibile della produzione scientifica 
corrente. 
 
 
2.1.1. Consultazione del catalogo 
I cataloghi della Biblioteca sono compresi nel catalogo on-line (OPAC) di tutte le 
biblioteche dell' Ateneo. Il catalogo <http://cavour.cilea.it/SebinaOpac/Opac> è 
liberamente accessibile da tutte le postazioni PC disponibili al pubblico presso le sedi della 
Biblioteca e da ogni altra postazione Internet. Utilizzando l'apposita tendina, si possono 
selezionare una o tutte le biblioteche. 
2.1.2. Raccolta documentaria 
La collezione della Biblioteca comprende monografie, periodici, risorse elettroniche e su 
altro supporto la cui acquisizione sia ritenuta opportuna dalla Commissione di biblioteca 
per soddisfare le esigenze della didattica e della ricerca. 
Le opere acquisite dalla Biblioteca sono catalogate secondo gli standard catalografici 
nazionali e internazionali e sono reperibili nel catalogo on-line di Ateneo. Per le opere 
appartenenti a collezioni preesistenti non catalogate in un sistema elettronico sono a 
disposizione dei cataloghi cartacei presso le due sedi. 
Per la sede di BAU della Biblioteca, l'OPAC comprende le notizie relative a tutte le 
pubblicazioni periodiche moderne possedute e alle pubblicazioni monografiche facenti 
parte delle collezioni di Anatomia Comparata, Dipartimento di Biologia Animale e 
dell’Uomo, Fisiologia Generale, Zoologia e Zoologia Sistematica. Per le monografie 
inserite nella collezioni di Antropologia, è a disposizione dell’utenza il catalogo cartaceo 
per autore. Per le monografie e i periodici della Sezione Storica, è a disposizione 
dell’utenza il catalogo elettronico locale per titolo e autore. 
Per la sede di BV della Biblioteca, l'OPAC comprende le notizie relative a tutte le 
pubblicazioni periodiche possedute e alle pubblicazioni monografiche acquisite a partire 
dal 1982. Per le monografie acquisite prima del 1982, rimane a disposizione degli utenti il 
tradizionale catalogo per autori disponibile solo su supporto cartaceo. 
2.1.3. Libri acquistati su fondi diversi da quelli in dotazione alla biblioteca 
I libri acquistati su fondi diversi da quelli in dotazione della biblioteca sono inventariati e 
catalogati dalla biblioteca e possono essere affidati, per un periodo di tempo concordato, 
ai titolari dei fondi che ne abbiano disposto l’acquisto o al personale da costoro 
individuato, che li tratterrà, nelle proprie stanze, in scaffali accessibili. Questa 
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localizzazione non implica quindi la indisponibilità di opere che siano richieste in 
consultazione dagli utenti della biblioteca. 
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2.2. Consultazione materiale antico 
 
Il  materiale librario antico, raro o di pregio, è sottoposto a norme particolari di sicurezza 
per evitare rischi di danneggiamento; pertanto la consultazione sarà resa possibile a 
seconda delle situazioni interne di accesso e solo previa approvazione da parte dei 
responsabili di una formale richiesta. 
I volumi dovranno comunque essere consultati sempre e soltanto alla presenza dei 
bibliotecari. Viene sempre richiesto un documento di identità, e non è consentita la 
consultazione di più di due libri contemporaneamente. Il materiale non viene dato a 
prestito né si rilasciano riproduzioni scannerizzate e/o fotocopiate del medesimo. 
La biblioteca offre un servizio di riproduzione fotografica con modalità differenti: nella sede 
di BAU è disponibile un set fotografico, dotato di stativo e macchina digitale, per l'utilizzo 
da parte dell'utente; nella sede di BV gli utenti dovranno utilizzare apparecchi propri. Sarà 
comunque cura dell'utente effettuare le  riproduzioni fotografiche a luce ambiente (l'uso del 
flash è sempre vietato, per motivi di tutela e conservazione), previa richiesta scritta 
opportunamente documentata, indirizzata alla biblioteca. La richiesta avrà anche lo scopo 
di autorizzare l'utilizzo del materiale riprodotto, nonché la sua eventuale pubblicazione, ad 
esclusivo uso di studio e ricerca. Il materiale usato per la pubblicazione dovrà sempre 
recare la dicitura: " volume appartenente al Fondo Antico della Biblioteca del Dipartimento 
di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino". A pubblicazione 
avvenuta, sarà gradita una copia omaggio della stessa. 
 
 
2.3. Prestito a domicilio 
 
La Biblioteca si impegna ad acquisire annualmente sui propri fondi, compatibilmente con 
le risorse erogatele, il maggior numero possibile di testi consigliati per la didattica e li 
riserva al prestito esterno alle condizioni di seguito illustrate 
Il servizio assicura agli utenti, in modo continuativo durante l'orario di apertura al pubblico, 
il prestito a domicilio del materiale bibliografico posseduto (più avanti, verrà illustrata in 
dettaglio la fruibilità delle collezioni delle singole sedi della biblioteca). 
Il prestito deve essere registrato al banco prestito della specifica sede della biblioteca. La 
restituzione dei documenti presi in prestito deve essere effettuata nella stessa sede dove è 
stato registrato il prestito. Il prestito è personale; deve pertanto essere effettuato 
dall’interessato ed è vietato trasferire ad altri i documenti ricevuti in prestito. E’ possibile 
controllare la situazione dei propri prestiti – e quindi anche verificarne la scadenza – dalla 
propria Area personale, accessibile dal catalogo on-line (il mio spazio > la mia situazione 
lettore). L'utente fruendo dei servizi di prestito si impegna a: mantenere i documenti con 
cura; restituire i documenti entro la scadenza del prestito; rispondere tempestivamente ad 
eventuali solleciti. 
La biblioteca si impegna al trattamento dei dati personali per scopi istituzionali ed 
unicamente per l’erogazione dei servizi richiesti, nel rispetto della vigente normativa sulla 
privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 
Il servizio di prestito è attivo presso le due sedi della biblioteca con differenti modalità di 
erogazione: 
. 
 
2.3.1. Prestito a domicilio - Sede di Biologia Animale e dell'Uomo 
Tutte le categorie di utenti, previa iscrizione al prestito esterno in biblioteca, possono 
usufruire del servizio. Gli utenti esterni possono essere ammessi al prestito solo previa 
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presentazione di una malleveria rilasciata dal responsabile della biblioteca, sulla base di 
motivate esigenze di studio o ricerca. 
Sono di regola escluse dal prestito: le opere a stampa antiche; le opere rare e di pregio, i 
periodici, le miscellanee legate in volume, le opere di consultazione, le opere in precario 
stato di conservazione, i libri di testo adottati per gli esami (se posseduti in una sola 
copia). 
Quantità: si possono prendere in prestito contemporaneamente al massimo tre volumi. 
Durata: il prestito ha la durata di 15 giorni. 
Rinnovi: il prestito è rinnovabile una sola volta per altri 15 giorni, solo a condizione che il 
documento sia poco ricercato, e può essere richiesto dall’area personale del catalogo on-
line (OPAC), a cui si accede tramite autenticazione. Il rinnovo può essere richiesto anche 
per telefono, o presentandosi personalmente al banco prestito. 
Solleciti: in caso di mancata restituzione entro la data di scadenza del documento avuto in 
prestito, l'utente riceve un e-mail di sollecito. Da quel momento l’utente non può accedere 
al prestito, né fare richieste e prenotazioni fino a che non regolarizza la propria posizione, 
restituendo i documenti. 
Sanzioni: gli utenti che restituiscono in ritardo i documenti presi in prestito vengono 
sospesi dal servizio per un periodo di tempo pari all'entità del ritardo. 
Smarrimento: l'utente che danneggia un libro preso in prestito o lo smarrisce, deve 
provvedere alla sostituzione del testo stesso con altro esemplare della stessa edizione, 
con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza o, se ciò è 
impossibile, al versamento di una somma da determinarsi da parte della Biblioteca. 
 
2.3.1.1. Prestito libri di testo EDiSU 
Relativamente ai libri di testo adottati nei corsi tenuti dai docenti afferenti alla sezione di 
Biologia Animale e dell'Uomo del Dipartimento, quelli pervenuti in biblioteca dall’EDiSU, 
collocati nella sezione specifica, possono essere dati in prestito solo agli studenti 
regolarmente iscritti all’Ateneo torinese. Essi possono in tal caso prendere in prestito al 
massimo solo due volumi; la durata massima è di 40 giorni, rinnovabile, in assenza di 
prenotazioni, per altri 30. Per ogni altra norma, gli studenti dovranno attenersi al 
regolamento del servizio di prestito libri dell’EDiSU Piemonte. Mentre tutti gli altri libri della 
didattica, non acquisiti con il contributo dell’EDiSU, possono essere presi in prestito solo 
se è presente un’altra copia in biblioteca, che rimane in giacenza per la consultazione. 
 
 
2.3.2. Prestito a domicilio - Sede di Biologia Vegetale 
Il servizio, gestito con il contributo dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, 
è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo torinese. Gli studenti devono 
essere in regola con il pagamento delle tasse e devono attenersi alle norme per il servizio 
di prestito libri dell’EDiSU Piemonte. Il servizio è limitato ai volumi adottati come libri di 
testo nei corsi tenuti dai docenti afferenti alla sezione di Biologia Vegetale del 
Dipartimento. 
Quantità: si possono prendere in prestito contemporaneamente al massimo due volumi. 
Durata: il prestito ha la durata di 40 giorni. 
Prenotazioni: l’utente, autenticandosi, può effettuare dal catalogo on-line (OPAC) 
prenotazioni su documenti non disponibili perché in prestito. La prenotazione può essere 
richiesta anche per telefono, per e-mail o presentandosi personalmente al banco prestito. I 
documenti prenotati saranno disponibili e riservati a nome dell’utente che li ha prenotati 
per 2 giorni lavorativi a partire dal ricevimento dell’e-mail di notifica dell’avvenuto rientro 
del libro. Nel conteggio dei 2 giorni è compreso il giorno di invio dell’e-mail. 
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Rinnovi: il prestito è rinnovabile, a condizione che il documento non sia stato nel frattempo 
prenotato da un altro utente. Il rinnovo del prestito dura 30 giorni. Può essere richiesto, 
fino al giorno stesso della scadenza, dall’area personale del catalogo on-line (OPAC), a 
cui si accede tramite autenticazione. Il rinnovo può essere richiesto anche per telefono, 
per e-mail o presentandosi personalmente al banco prestito. 
Solleciti: in caso di mancata restituzione entro la data di scadenza del documento avuto in 
prestito, l'utente riceve un e-mail di sollecito. Da quel momento l’utente non può accedere 
al prestito, né fare richieste e prenotazioni fino a che non regolarizza la propria posizione, 
restituendo i documenti. L’avviso via e-mail è un servizio accessorio; la mancata ricezione 
dell’avviso non costituisce motivazione giustificativa per il mancato rispetto della 
scadenza. 
Sanzioni: gli utenti che restituiscono in ritardo i documenti presi in prestito vengono 
sospesi dal servizio per un periodo di tempo commisurato all'entità del ritardo: 
- ritardi nella restituzione fino a 30 giorni dalla data di scadenza comportano un periodo di 
sospensione dal prestito pari al doppio dei giorni di ritardo; 
- per ritardi da 30 giorni a due mesi, la sospensione dal prestito sarà di sei mesi; 
- in caso di ritardo oltre 60 giorni, si provvederà alla sospensione dal prestito per un anno 
e all’immediata messa in mora assegnando un termine di 30 giorni per adempiere. 
Decorso invano tale termine la sospensione dal prestito diverrà definitiva e comporterà 
altresì l’avvio delle procedure per il recupero del credito. 
Smarrimento: l'utente che danneggia un libro preso in prestito o lo smarrisce, deve 
provvedere alla sostituzione del testo stesso con altro esemplare della stessa edizione, 
con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza o, se ciò è 
impossibile, al versamento di una somma da determinarsi da parte della Biblioteca. 
 
2.3.2.1. Prestito breve, notturno e festivo 
Nella sede di BV è altresì prevista una forma di prestito breve che consente di avere in 
prestito, durante i periodi di chiusura della biblioteca, libri che non sono ammessi al 
prestito esterno per esigenze della didattica e della ricerca o perchè esemplari unici. Il 
servizio è riservato agli utenti interni al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi, ai dottorandi e agli studenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento. Le 
richieste di prestito notturno e festivo vengono presentate nelle ultime due ore che 
precedono l'orario di chiusura della biblioteca. La restituzione dei volumi concessi in 
prestito notturno e festivo deve avvenire entro le prime due ore di apertura del primo 
giorno di attività della biblioteca. È possibile prelevare sino a due volumi alla volta. È 
prevista l'esclusione dal servizio per chi non riconsegni i volumi entro la scadenza. 
Restano comunque escluse da questa tipologia di prestito: le opere pubblicate 
anteriormente al 1950, i volumi in precario stato di conservazione, le opere di 
consultazione, i volumi con tavole fuori testo o se prevalenti rispetto al testo, il materiale  
archivistico compresi manoscritti, disegni e stampe, i periodici, le miscellanee legate in 
volume, le tesi, il materiale non cartaceo. 
 
 
2.4. Prestito interbibliotecario (ILL) 
 
Il servizio di prestito interbibliotecario, InterLibrary Loan (ILL), offre agli utenti la possibilità 
di chiedere ad altre biblioteche il prestito di documenti (libri) non posseduti dalla Biblioteca. 
Possono utilizzare il servizio gli utenti interni al Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi, i dottorandi e gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento. 



 9 

L’utente, prima di inoltrare la richiesta deve verificare che i documenti non siano presenti 
nel catalogo collettivo d'Ateneo (OPAC). Le condizioni, la durata e l’eventuale rinnovo del 
prestito sono stabiliti dalla biblioteca prestante. 
La biblioteca si riserva di farsi rimborsare dall'utente le spese eventualmente sostenute per 
l'espletamento del servizio (spese postali, rimborso richiesto dalla biblioteca prestante). 
L’utente verrà avvisato dell'arrivo del documento tramite e-mail e dovrà provvedere al ritiro 
presso la sede della biblioteca scelta per la richiesta, solo a fronte dell'avvenuto 
pagamento dell'eventuale rimborso spese. 
L'utente è tenuto a restituire i volumi nello stato di conservazione in cui li ha ricevuti e in 
caso di danneggiamento o smarrimento sarà tenuto alla sostituzione con altri esemplari 
nuovi o a rimborsare alla Biblioteca le spese sostenute per sostituirli. Per chi non 
riconsegni i volumi entro la scadenza, è prevista la sospensione dal servizio per un 
periodo di tempo pari al doppio dei giorni di ritardo. Inoltre, gli utenti sospesi dai servizi di 
prestito esterno non potranno usufruire del servizio ILL, fino allo scadere della 
sospensione. 
 
2.4.1. Richiesta documenti da parte di biblioteche esterne  
La sede di BAU concede in prestito il proprio materiale bibliografico anche a biblioteche 
esterne. Il servizio è erogato esclusivamente alle biblioteche. Non possono essere accolte 
richieste provenienti direttamente da privati che, per poter usufruire del prestito 
interbibliotecario, dovranno rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento. 
La durata del prestito è fissata in 30 giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali l'opera 
dovrà essere restituita alla biblioteca prestante tramite posta raccomandata, pacco celere 
o corriere. Ad ogni biblioteca è consentito un numero massimo di 3 documenti per volta. E' 
possibile inoltrare richiesta di rinnovo per altri 15 giorni solo nel caso in cui il testo non sia 
stato richiesto da altro utente. Alla restituzione del documento, la biblioteca richiedente 
dovrà effettuare con bonifico bancario un rimborso delle spese di spedizione affrontate 
dalla biblioteca prestante. 
 
 
2.5. Document Delivery (DD) 
 
Il servizio di Document Delivery (DD), nel rispetto della normativa vigente sul diritto 
d’autore, offre: 
1) ai propri utenti la possibilità di richiedere ad altre biblioteche la riproduzione di articoli 
tratti da riviste scientifiche o di parti di libri non disponibili in Biblioteca (DD in entrata); 
2) alle biblioteche la possibilità di ricevere copie di parti di documenti posseduti dalla 
Biblioteca stessa (DD in uscita). 
 
Con il DD in entrata, il reperimento di articoli scientifici per gli studenti, per i dottorandi e 
per gli utenti interni, afferenti all’Università di Torino, viene effettuato a titolo gratuito (salvo 
i casi di rimborso richiesto da biblioteche fornitrici che non hanno sottoscritto accordi o 
convenzioni con la Biblioteca per l’erogazione gratuita reciproca del servizio). Il servizio 
per gli utenti esterni è invece soggetto alla corresponsione di rimborsi forfettari (il costo del 
servizio per articolo è di 3,10 Euro, da 1 a 10 pagine; per ulteriori 10 pagine o frazione 
dello stesso documento, vanno aggiunti 1,55 Euro). 
Modalità di inoltro delle richieste 
Prima di effettuare una richiesta è necessario verificare che i documenti ricercati non siano 
già disponibili in ateneo, utilizzando il catalogo d'Ateneo (OPAC) e il servizio di linking 
(TROVA@unito). La via privilegiata per l’inoltro delle richieste è, previa registrazione, 
l'apposito modulo in linea di Nilde (Network Interlibrary Document Exchange). All’atto della 
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registrazione è necessario selezionare la biblioteca di riferimento (TO086: Biologia 
Animale e dell'Uomo; TO061: Biologia Vegetale). Vengono tuttavia accettate ed evase 
anche richieste presentate di persona alla Biblioteca o inoltrate via e-mail o fax. Nel 
modulo devono essere forniti i dati bibliografici utili per il riconoscimento del documento 
(Titolo, Autore, Volume, Fascicolo, pagine). In assenza di queste informazioni non si potrà 
dare corso alla richiesta. 
 
Riguardo al DD in uscita, la fornitura di articoli scientifici alle biblioteche viene effettuata a 
titolo gratuito sulla base di accordi di reciproco scambio. E’ possibile prendere visione in 
ACNP (TO086: Biologia Animale e dell'Uomo; TO061: Biologia Vegetale) delle 
informazioni e condizioni di utilizzo del servizio. 
 
 
2.6. Servizi di riproduzione 
 
2.6.1. Fotocopie (servizio self-service) 
Tutti gli utenti della Biblioteca possono usufruire del servizio. Il servizio permette di 
fotocopiare i documenti posseduti dalla Biblioteca esclusivamente per motivi di studio nel 
rispetto dalla normativa vigente sulla tutela del diritto d'autore (Legge 18 agosto 2000, n. 
248). Sono esclusi dalla fotoriproduzione i volumi in precarie condizioni di conservazione, i 
manoscritti e tutto il materiale antico, raro e di pregio, suscettibile di danneggiamento. 
In entrambe le sedi della Biblioteca è disponibile un servizio a pagamento per la 
riproduzione di parti di documenti mediante macchine fotocopiatrici self-service, utilizzabili 
tramite tessere magnetiche prepagate che possono essere acquistate in loco. Le tessere 
acquistate presso ciascuna delle due sedi della Biblioteca hanno validità solo per la 
macchina fotocopiatrice presente in quella specifica sede. 
Sono in vigore le seguenti tariffe: 
Sede di Biologia Animale e dell'Uomo 
1 fotocopia in b&n formato A4 / A3: € 0.08 (studenti e utenti esterni); 
Sede di Biologia Vegetale 
1 fotocopia in b&n formato A4: € 0.04 (studenti); € 0,06 (utenti interni); € 0,07 (utenti 
esterni). Il formato A3 costa il doppio del formato A4. 
 
2.6.2. Scansioni su file 
Con le stesse tariffe del servizio fotocopie, le due sedi  effettuano a richiesta copie digitali 
(scansioni su file) di testi/illustrazioni da documenti posseduti dalla Biblioteca. Servizio on 
demand entro le 20 immagini (penna usb a carico dell'utente) o su prenotazione con invio 
entro 7 giorni dal pagamento (anticipato). Rimangono esclusi anche dalla riproduzione 
digitale i volumi in precarie condizioni di conservazione, i manoscritti e tutto il materiale 
antico, raro e di pregio. Il servizio è a pagamento ed è regolato dalla normativa vigente 
sulle riproduzioni. 
 
2.6.3. Stampe da PC 
Con le stesse tariffe del servizio fotocopie, agli utenti è altresì consentita la possibilità di 
effettuare a pagamento stampe in bianco e nero dalle postazioni informatiche della sala 
lettura. 
 
2.6.4. Fotografie (servizio in proprio) 
E' possibile richiedere riproduzioni fotografiche di manoscritti e di opere a stampa della 
Biblioteca. Le richieste sono autorizzate dai responsabili e prevedono che la riproduzione 
a luce ambiente  sia effettuata in biblioteca, in presenza del personale preposto, 
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direttamente dall’utente, nel rispetto delle normative vigenti e in modo da non arrecare 
danno al documento. Il servizio viene offerto con modalità differenti, a seconda della sede 
della biblioteca: nella sede di BAU è disponibile un set fotografico, dotato di stativo e 
macchina digitale, per l'utilizzo da parte dell'utente; mentre nella sede di BV gli utenti 
dovranno utilizzare apparecchi propri. E’ necessario presentare una richiesta scritta 
opportunamente documentata, indirizzata alla biblioteca, specificando i dati utili per 
l'individuazione dell'opera da riprodurre, le parti dell'opera che si intendono riprodurre, il 
tipo di riproduzione richiesta, l'uso che si intende fare della riproduzione. 
 
 
2.7. Servizi di orientamento 
 
Il servizio è volto a fornire all'utenza tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo della 
Biblioteca: consultazione, prestiti e prenotazioni, fotocopie, servizi interbibliotecari, 
connessione dei computer portatili alla rete Wi-Fi. Il servizio fornisce inoltre una prima 
assistenza per la ricerca bibliografica, con indicazioni sulle modalità d'uso delle fonti 
informative della biblioteca e sulle norme di citazione bibliografica dei documenti. 
 
 
2.8. Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca 
 
Il servizio, rivolto a tutte le categorie di utenti, offre informazione e assistenza per 
effettuare ricerche bibliografiche su cataloghi, banche dati, riviste elettroniche, siti internet. 
In particolare, la biblioteca garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli 
utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per 
la specifica ricerca. Per gli utenti che hanno bisogno di effettuare ricerche bibliografiche 
complesse, la consultazione avviene previo appuntamento, in modo da garantire la 
disponibilità di un addetto ad assistere l’utente nella ricerca e nel recupero delle 
informazioni. Il sito web della biblioteca mette a disposizione link utili e viene aggiornato 
per agevolare le esigenze dell’utenza. 
Le richieste di informazione bibliografica possono essere inoltrate anche dagli utenti remoti 
tramite telefono, e-mail o fax. 
Per favorire l’informazione, la conoscenza e l’autonomia nell’uso e nelle tecniche di ricerca 
delle fonti informative e bibliografiche, la Biblioteca organizza corsi di istruzione all'utenza. 
Calendario e orari dei corsi vengono comunicati con appositi avvisi sul sito web della 
biblioteca. 
 
2.9  Formazione agli utenti 
 
La Biblioteca ogni quadrimestre organizza un  corso di formazione in aula informatica, 
rivolto agli studenti delle laurea triennali e magistrali articolato in due moduli: “Introduzione 
alla ricerca bibliografica e Le risorse della biblioteca” e “Le regole per la stesura di una 
bibliografia nell’elaborato finale” 
 
 
2.10. Servizi di rete 
 
La Biblioteca nelle sue due sedi mette complessivamente a disposizione dell'utenza una 
rete Wi-Fi e 16 postazioni per l'accesso ad Internet. 
 
2.10.1. Accesso alle collezioni in modalità on-line 
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Il servizio assicura agli utenti in modo continuativo durante l’orario di apertura della 
Biblioteca l’accesso da postazioni della rete di Ateneo alle risorse elettroniche acquisite in 
abbonamento (periodici elettronici, e-books, banche dati). Per una maggiore flessibilità di 
accesso, gli utenti possono anche usufruire della Wi-Fi Area attiva in entrambe le sedi 
della Biblioteca, che garantisce la connessione a Internet anche senza un collegamento 
via cavo. Per accedervi è sufficiente una breve configurazione di alcuni parametri sul 
proprio device e l’utilizzo delle stesse credenziali necessarie per i servizi on-line. 
L’accesso ai servizi di rete, per gli studenti ed il personale dell’Università di Torino, è 
garantito dagli account istituzionali. Il personale della biblioteca è però abilitato alla 
creazione di account Guest. Il servizio permette di generare credenziali, attive anche per 
periodi molto brevi, che danno l'accesso al servizio Wi-Fi ed alla rete di Ateneo, 
permettendo a ospiti, studenti stranieri, utenti esterni della biblioteca di collegarsi alla rete 
Internet. Mentre dall’esterno dell’Ateneo l’accesso è consentito continuativamente (24 ore 
su 24) attraverso il servizio proxy di Ateneo. Il servizio proxy è riservato agli utenti 
istituzionali. 
 
2.10.2. Disponibilità di strumenti e sussidi alla ricerca e alla didattica 
La Biblioteca provvede alla realizzazione e manutenzione delle proprie pagine web 
contenenti informazioni utili relative all’organizzazione della Biblioteca stessa e ai servizi 
erogati; avvisi all’utenza; documentazione delle attività svolte; recapiti del personale di 
riferimento per i vari servizi; link diretti all’OPAC e alle risorse elettroniche della Biblioteca, 
oltre che ad altre risorse in rete utili per la ricerca bibliografica. 
Inoltre  sottoscrive annualmente, con fondi propri, abbonamenti a piattaforme elettroniche 
per la didattica, accessibili in streaming 
 
 
2.10.3. Servizi informativi centralizzati 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo garantisce i seguenti servizi informativi: 
sito web SBA <http://www.sba.unito.it> (informazioni sulle biblioteche, sui servizi e suoi 
referenti, sui progetti, punti di accesso ai vari servizi disponibili on-line) 
catalogo on-line CATALOGO@unito.it <http://cavour.cilea.it/SebinaOpac/Opac> (ricerca di 
documenti e verifica della loro disponibilità, possibilità di effettuare richieste di prestito, 
prenotazioni, suggerimenti di acquisto, verifica della propria situazione lettore, rinnovi) 
modulo SFX TROVA@unito <http://malachia.unito.it:3210/unito/a-z/unito> (catalogo dei 
periodici in formato elettronico, servizio di linking) 
archivio istituzionale AperTO (deposito istituzionale open access) 
 
 
2.11. Rapporto con gli utenti 
 
2.11.1. Tutela e riservatezza dei dati  
Nel rispetto della normativa vigente la Biblioteca assicura che i dati personali dell'utente 
vengono utilizzati unicamente per la gestione dei servizi. 
La Biblioteca garantisce inoltre ad ogni utente l'accesso personalizzato alle informazioni 
relative allo stato dei servizi in corso che lo riguardano. 
 
2.11.2. Proposte di acquisto degli utenti 
Gli utenti possono formulare alla Biblioteca proposte di acquisto di materiale di loro 
interesse non posseduto dalle Biblioteche dell’Università di Torino inserendo un 
suggerimento di acquisto dall’area servizi personalizzati accessibile dal catalogo on-line 
(OPAC). Le richieste di acquisto sono vagliate dalla Commissione di biblioteca e ne viene 
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valutata la pertinenza rispetto al profilo delle collezioni e alle funzioni della biblioteca, in 
considerazione della disponibilità finanziaria. Viene sempre fornita una risposta all’utente. 
 
2.11.3. Collaborazione degli studenti 
Gli studenti dell’Ateneo possono svolgere attività di collaborazione part-time presso la 
Biblioteca,  per le quali vengono emanati appositi bandi di concorso adeguatamente 
pubblicizzati. 
 
2.11.4. Suggerimenti e reclami 
Al fine di valutare la qualità del servizio reso, la conformità agli standard, il grado di 
soddisfazione dell'utenza e le possibilità di ulteriori miglioramenti, per ciascun servizio si 
svolgeranno, anche con il coinvolgimento degli utenti, periodiche verifiche sulla qualità e 
l'efficacia dei servizi prestati. I risultati di tali verifiche saranno resi pubblici.  
È garantita la partecipazione degli utenti allo sviluppo e al miglioramento dei servizi. 
L'utente può formulare osservazioni, suggerimenti e presentare reclami per iscritto (via fax, 
e-mail o posta); a ciascun reclamo è data motivata risposta entro 7 giorni dal ricevimento. 
 
 
2.12. I nostri impegni 
 
2.12.1. Cooperazione 
Per garantire un servizio qualificato e il maggiore accesso possibile all’informazione 
necessaria ai suoi utenti, la Biblioteca coopera con le altre biblioteche dell’Università di 
Torino e con biblioteche esterne, assicurando la reciprocità dei servizi. 
 
2.12.2. Customer satisfaction 
Al fine di offrire servizi consoni alle esigenze degli utenti, la Biblioteca promuove indagini 
di customer satisfaction, che saranno ripetute con cadenza periodica. Vengono raccolti 
dati ed indicatori che misurino l’adeguatezza delle procedure e dei servizi offerti. I risultati 
di queste indagini, sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo, verranno resi pubblici agli 
utenti sulle pagine web della Biblioteca. 
 
2.12.3. Indicatori 
Per facilitare gli utenti nella tabella sottostante sono riportati gli standard qualitativi 
(indicatori) utilizzati dalla Biblioteca: 
 
Parametro  Indicatore  Valore guida  
Continuità del servizio 
 

Continuità orari di 
apertura  

Vedi tabella orari  

Catalogo on-line (OPAC) Tempi di aggiornamento Ogni giorno 

Distribuzione documenti 
disponibili in sede 

Tempi di attesa Entro 15 minuti dalla 
presentazione della richiesta 

Prestito a domicilio Tempi di attesa Iscrizione al prestito: entro 10 
minuti dalla presentazione della 
richiesta; 
consegna: entro 15 minuti dalla 
presentazione della richiesta 

Prestito interbibliotecario 
(ILL)  

Tempi di risposta  ILL in entrata: le richieste sono 
inoltrate alle biblioteche esterne 
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entro 2 giorni lavorativi dalla 
conferma di disponibilità; 
ILL in uscita: i tempi di 
evasione delle richieste 
prevedono 3 giorni lavorativi 
dalla conferma della 
disponibilità  

Document delivery (DD)  Tempi di risposta  DD in entrata: le richieste sono 
inoltrate alle biblioteche esterne 
entro un giorno lavorativo; 
DD in uscita: i tempi di 
evasione delle richieste 
prevedono 2 giorni lavorativi  

Informazioni bibliografiche 
per utenti remoti 

Tempi di risposta Entro 2 giorni lavorativi dalla 
presentazione della richiesta 

Reference su appuntamento  Tempi di risposta  Entro 2 giorni lavorativi dalla 
presentazione della richiesta  

Risposte a 
suggerimenti/reclami  

Tempi di risposta  Entro 7 giorni lavorativi dalla 
presentazione della richiesta  

 
 
2.12.4. I nostri progetti di miglioramento 
Al fine di garantire un servizio qualificato e il maggiore accesso disponibile all’informazione 
necessaria ai suoi utenti, la Biblioteca si impegna a migliorare e implementare l’offerta dei 
propri servizi mediante l’aggiornamento professionale del personale, l’adesione e la 
promozione di progetti locali e nazionali, la cooperazione con altre biblioteche per la 
reciprocità dei servizi e per la condivisione di risorse di interesse comune, 
l’informatizzazione delle risorse. I progetti di miglioramento ed innovazione sono descritti 
ed aggiornati sul sito web. 


