
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESTRATTO dal VERBALE della seduta del SENATO ACCADEMICO del giorno 15 
NOVEMBRE 2016, ore 15.00 (Verbale n. 2). 

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, Via Giuseppe Verdi n .. 8, si 
riunisce il Senato Accademico, presieduto dal Prof. Gianmaria AJANI Rettòre, sostituito nelle 
sue funzioni di Presidente, dalle ore 16.40 alle ore 16.54 e dalle ore 18.30 fino al termine della 
seduta dalla Prorettrice, Prof.ssa Elisabetta BARBERIS. 

Risultano presenti: 

le Direttrici/i Direttori di Dipartimento: Prof.ssa Cristina GIACOMA, Prof. Silvano 
MASSAGLIA, Prof. Roberto ALBERA, Prof. Franco VEGLIO, Prof. Valter CANTINO, 
Prof.ssa Laura Maria SCOMP ARIN, Prof. Enrico MAL TESE, Prof.ssa Adele MONACI; 

le rappresentanti/i rappresentanti del Personale Docente appartenenti alle .16 aree scientifico• 
formative: Prof. Luca CONSOLE, Prof. Marco VINCENTI, Prof. Ivo ZOCCARATO, Prof. 
Daniele Carlo Cesare CASTELLI, Prof.ssa Fiorella ALTRUDA, Prof.ssa Carla MARELLO, 
Prof. Mario SQUARTINI, Prof. Gianluca CUOZZO, Prof. Alessandro ZENNARO, Prof.ssa 
Elisa MONGIANO, Prof.ssa Franca RONCAROLO, Prof. Franco DOSIO, Prof. Giovanni RE; 

le rappresentanti/i rappresentanti degli Studenti: Sig. Andrea BIANCHI, Dott. Jacopo 
CALZI, Sig. Jacopo FORNASIERO, Sig.ra Simona GIGLIO LI, Sig. Luca SAVIO, Sig. 
Simone ZANETTI; 

le rappresentanti del personale Tecnico/amministrativo: Dott.ssa Patrizia DENTELLI, Sig.ra 
Rita ROMAGNOLO, Dott.ssa Maria Grazia SANTOIEMMA. 

Partecipano alla seduta la Prorettrice, Prof.ssa Elisabetta BÀRBERIS, e la Direttrice 
Generale, Dott.ssa Loredana SEGRETO, sostituita nelle . sue funzioni di Segretaria, dalle ore 
16.05 fino al termine della seduta, dalla Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e 
Valutazione, Maria SCHIAVONE. 

Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, 
Maria SCHIAVONE, e la Dott.ssa Susanna PISU della stessa Direzione, al fine di coadiuvare la 
Segretaria nella raccolta dei dati per la stesura del verbale. · 

Giustificano l'assenza: Prof. Alessandro ANDRETTA, Prof. Stefano GEUNA, Prof. 
Federico REVELLI, Dott.ssa Carla PIGNATA. 

Si alternano in aula per la gestione delle riprese relative alla diretta streaming, i tecnici Carlo 
Bagini e Fabio Ferrero della Direzione Sistemi Informativi, e Portale di Ateneo. 

OMISSIS 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA - RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF. 
FRANCO VEGLIO. 

OMISSIS 
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B) STUDENTI. 

2/2016/IV/2 - Modulo formativo trasversale per la formazione sull'imprenditorialità. 

Nell'ambito del Coordinamento di Ateneo per il Trasferimento Tecnologico e il Knowledge 
interchange, istituito di recentè su iniziativa del Vice Rettore alla Ricerca Scientifica Prof. Silvio 
Aime, con il supporto della Direzione Ricerca e Relazioni internazionali e della Direzione SPO 
per l'e-learning, si intende proporre un modulo formativo trasversale per la formazione 
sull'imprenditorialità con i seguenti obiettivi formativi: 

1. Invogliare i partecipanti alla scoperta e alla valutazione delle proprie attitudini 
imprenditoriali, delineando gli snodi principali del percorso che conduce lo studente/ricercatore a 
diventare imprenditore; · 

2. Diffondere la conoscenza dei luoghi e delle iniziative che l'Ateneo e il territorio mettono 
a disposizione per lo sviluppo delle idee e delle inclinazioni imprenditoriali; 

3. Rappresentare le principali caratteristiche del mondo imprenditoriale, nei settori 
economici affini alle aree scientifiche attive nel Polo didattico-scientifico di riferimento per 
l'edizione del corso. 

Lo scopo finale e quindi i risultati di apprendimento attesi saranno: 
a) Suscitare interesse e curiosità tra i partecipanti intorno al tema dell'imprenditorialità, 

come fonna di orientamento in uscita. 
b) Conoscenza dei luoghi dell'Ateneo e del territorio dedicati alla strutturazione di idee 

innovative e imprenditoriali. 
c) Conoscenza delle dinamiche economiche e imprenditoriali tipiche dei settori industriali, 

professionali e commerciali affini· alle aree tematiche caratteristiche del Polo didattico-scientifico 
di riferimento per l'edizione del corso. 

Il corso sarà rivolto prevalentemente a: 
- Studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Torino .o altro Ateneo 

piemontese; 
- Neolaureati, Dottori di ricerca, Assegnisti, Borsisti presso 'uno dègli Atenei piemontesi; 
- Iscritti agli ordini professionali, con la possibilità di conseguire erediti forn1ativi. 
Su richiesta delle Scuole di dottorato, saranno previste edizioni riservate ai soli Dottori di 

ricerca. 
Il corso potrà essere frequentato 

compatibilmente con le disponibilità. 
da laureati da lunga data in difficoltà occupazionale, 

Nel modulo formativo saranno previsti 8 incontri, ognuno dedicato a un macrotema e ogni 
macrotema sarà interamente affidato a un Docente dell'Ateneo, che definisce i contenuti e le 
modalità di insegnamento, avvalendosi dei collaboratori (interni o esterni) che riterrà opportuno 
coinvolgere. 

E' prevista l'attribuzione di crediti formativi a fronte della frequenza del corso, con 
superamento del test finale (2 CFU). 

Gli iscritti agli Ordini professionali otterranno i crediti direttamente dall'Ordine di 
appartenenza. 

Si chiede pertanto al Senato Accademico di voler prendere atto della proposta formativa in 
oggetto assegnando al corso un valore di 2 CFU. 
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I singoli corsi di studio potranno riconoscere l'attività legata a questo corso all'interno delle 
carriere degli studenti coinvolti riconoscendo i crediti acquisiti tra le attività a scelta dello 
studente. 

Dall'a.a. 2017-2018 i corsi di studio interessati potranno inserire il corso all'interno della 
propria offerta formativa nel rispetto delle scadenze ministeriali , 
(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Sevizi agli Studenti - Direttore Dott. 
Massimo Bruno) 

Il Senato Accademico, 

Vistò l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che consente alle pubbliche 
amministrazioni di concludere tra loro «accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune»; 

Visto l'articolo,8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari", il quale prevede che le Università possano partecipare alla progettazione e 
realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi attraverso apposite convenzioni; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto il Decreto Rettorale n. 4576 del 22 dicembre 2015 avente per oggetto "Regolamento 
Dìdattico di Ateneo - Modifica della Parte I - Norme Comuni"; 

Vista la proposta pervenuta dalla Direzione Ricerca e Relazioni internazionali in data 13 
ottobre 2016 e descritta nella relazione delfo Staff Ordinamenti Offerta e Programmazione 
Didattica della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti sopra riportata; 

1) Prende atto della proposta formativa di seguito riportata, assegnando al corso un 
valore pari a 2 CFU; 

2) Stabilisce che, qualora lo ritengano coerente con la propria offerta formativa, i singoli 
corsi di studio potranno riconoscere l'attività legata a questo corso nelle carriere degli studenti 
coinvolti tra le attività a scelta dello studente; 

3) Stabilisce inoltre che dall'a.a. 2017-2018 i corsi di studio interessati potranno inserire il 
corso all'interno della propria offerta formativa nel rispetto delle scadenze ministeriali. 

FORMAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ E LA CULTURA D'IMPRESA 
(Proposta del Coordinamento per il Trasferimento Tecnologico e il Knowledge Jnterchange) 

Introduzione 
Fra le finalità strategiche che l'Università degli Studi di Torino si è data figurano i due obiettivi 
seguenti, ricompresi entrambi all'interno della finalità strategica "Riconoscere la responsabilità 
sociale dell'Ateneo": 

1.4 Favorire la nascita di iniziative imprenditoriali quali opportunità occupazionali; 
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1.6 Partecipazione all'elaborazione di strategie di sviluppo e della competitività del 
territorio. 

La formazione per l'imprenditorialità, àttiva in Ateneo dal 2002 all'interno del progetto "Che 
impresa l'impresa!", contribuisce alla realizzazione delle finalità menzionate. 
Si propone, nel seguito, una riformulazione della proposta formativa. 

Il corso è di livello introduttivo ed è rivolto a presentare ai partecipanti, in modo sintetico ed 
essenziale, le tematiche con le quali si deve confrontare il neo imprenditore, nel tentativo di 
indurre a prendere in considerazione la creazione d'impresa o il lavoro autonomo per il proprio 
futuro lavorativo. L'obiettivo è di favorire un'ampia partecipazione per diffondere la cultura 
d'impresa tra gli studenti. Il percorso è teso a stimolare la curiosità intorno a un ventaglio· di 
argomenti, che potranno essere approfonditi successivamente presso le sedi dell'Ateneo dedicate 
allo sviluppo delle idee imprenditoriali. 

Se sarà possibile, il corso sarà ripetuto più volte 'nel corso di ogni anno accademico, prendendo · 
come riferimento, per ogni edizione, i singoli poli didattici/scientifici dell'Ateneo e le 
caratteristiche del/i settore/i economici ad essi affini. 

Attraverso una opportuna strategia comunicativa, il percorso formativo potrà contribuire a 
valorizzare l'immagine dell'Ateneo come luogo dell'innovazione connesso con il territorio. · 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone come introduzione all'imprenditorialità, con i seguenti obiettivi: 

1. Invogliare i partecipanti alla valutazione e alla scoperta delle proprie attitudini 
imprenditoriali, delineando gli snodi principali del percorso che conduce lo 
studente/ricercatore a diventare imprenditore; 

2. Diffondere la conoscenza dei luoghi e delle iniziative che l'Ateneo e il territorio mettono a 
disposizione per lo sviluppo delle idee e delle inclinazioni imprenditoriali; 

3. Rappresentare le principali caratteristiche del mondo imprenditoriale, nei settori economici 
affini alle aree scientifiche attive nel Polo didattico-scientifico di riferimento per l'edizione 
del corso. 

Risultati dell'apprendimento attesi 

Suscitare interesse e curiosità tra i partecipanti intorno al tema dell'imprenditorialità, come 
forma di orientamento in uscita. 
Conoscenza dei luoghi dell'Ateneo e del territorio dedicati alla strutturazione di idee innovative 
e imprenditoriali. 
Conoscenza delle . dinamiche economiche e imprenditoriali tipiche dei settori industriali, 
professionali e commerciali affini alle aree tematiche caratteristiche del Polo didattico-scientifico 
di riferimento per l'edizione del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto prevalentemente a: 

4 

- Studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Torino o altro Ateneo 
piemontese; 

- Neolaureati, Dottori di ricerca, Assegnisti, Borsisti presso uno degli Atenei piemontesi; 
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- Iscritti agli ordini professionali, con la possibilità di conseguire crediti formativi. 

Su richiesta delle Scuole di dottorato, saranno previste edizioni riservate ai soli Dottori di 
ricerca. 

Il corso potrà essere frequentato da laureati da lunga data in difficoltà occupazionale, 
compatibilmente con le disponibilità. 

Tempi e luoghi 

Il corso sarà replicato presso ogni Scuola dell'Ateneo, con almeno una edizione annuale per ogni 
Polo didattico-scientifico: · 

• Scuola di Agraria·e Medicina Veterinaria - SAMEV 
• Scuola di Management ed Economia 
• Scuola di Medicina 
• Scuola di Scienze della Natura 

• Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali 
• Scuola di Scienze Umanistiche 

Il corso potrà essere svolto presso: 

• I Dipartimenti che non afferiscono ad alcuna Scuola: (Psicologia, Lingue, Scienza e 
tecnologia del farmaco). 

• Le Scuole di dottorato. 

Una o più lezioni potranno essere tenute direttamente presso i luoghi dell'Ateneo dove si 
possono sviluppare idee creative e imprenditoriali (Incubatore, Business club, ICXT, Incubatrice 
per l'Imprenditorialità Creativa e Culturale). 

Strutturazione del corso e metodo di insegnamento: 
Il corso è suddiviso in una parte generale e in una parte specifica, dedicata alle dinamiche 
industriali, professionali, commerciali dei settori economici affini alle Aree scientifiche che 
caratterizzano il Polo &riferimento; 

Il corso è articolato, con cadenza settimanale o quindicinale, in otto incontri di circa tre ore l'uno 
in orario pomeridiano (es. 16 - 19); 

Sarà dedicato un incontro ad ognuno dei macrotemi individuati nel programma allegato, che qui 
riportiamo per titoli: · 

I) Diventare imprenditori: fare impresa con il capitale umano 

II) Capacità manageriali 

III) Competenze commerciali 

IV) Temi giuridici per l'imprenditore 

V) Competenze manageriali 

VI) Come partire: Finanza per le startup 

VII) Il/i settore/i economico/i di riferimento 

VIII) Servizi per l'imprenditorialità sul territorio 

Si intende individuare un Docente di riferimento, disponibile ad .assumersi la responsabilità di 
definire i contenuti specifici della lezione, le modalità di insegnamento e i docenti da 
coinvolgere, con il supporto della Direzione Ricerca e Relazioni internazionali; 
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Il metodo di insegnamento è di tipo "blended", alternando incontri in· aula con e-learning e 
materiali didattici online. 

A discrezione del Responsabile di og11i lezione/macro-tema, si potrà fare ricorso a: 

Mini laboratori, esercizi e test (es. test per la valutazione delle attitudini imprenditoriali); 
Testimonianze di imprenditori e di attori dell'ecosistema imprenditoriale; 
Video e Risorse online. 

E-learning . 
Durante lo svolgimento delle prime lezioni, si progetteranno e si realizzeranno materiali didattici 
adatti a trasferire in modalità e-learning la fruizione di alcune parti del programma. 

Promozione 

Il corso di formazione per l'imprenditorialità dovrà essere integrato alla comunicazione 
dell'Ateneo: 

Interna: rivolta principalmente agli studenti 
Esterna: rivolta agli enti istituzionali e al territorio 

Ogni edizione del corso sarà promossa adeguatamente, utilizzando i canali disponibili: 
Portale di Unito; 
Social network; 
E-mail istituzionale degli studenti; 
Giornate dell'orientamento; 
Promozione da parte dei Docenti ai propri studenti durante le lezioni. 

Crediti formativi 
E' prevista l'attribuzione di crediti fo1mativi a fronte della frequenza del corso, con superamento 
del test finale. Si ritiene auspicabile che il numero di crediti sia stabilito, da parte del Senato 
Accademico, in misura omogenea per tutti i corsi di laurea (la proposta è di assegnare 2 crediti 
formativi). 
Gli iscritti agli Ordini professionali otterranno i crediti direttamente dall'Ordine di appartenenza. 

Bibliografia, sitografia, video consigliati, 

Per ogni argomento sarà disponibile una bibliografia e una sitografia, a cura del Responsabile di 
ogni materia. 

Si prevede di realizzare, oltre alle lezioni in e-learning, una serie di video, fra i quali i seguenti: 

video di presentazione dei luoghi dell'innovazione in Ateneo; 
video con testimonianze delle Startup nate in UniTo. 

Frequenza 
Obbligatoria; 
Eventuale tracciamento della visione dei video attraverso la piattaforma Moodle. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Test finale online. 
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Supporto organizzativo e amministrativo 
Il corso sarà organizzato con il supporto di: 
Direzione Ricerca e Relazioni internazionali; 
Direzione SPO per l'e-learning 
La Direzione SPO mette a disposizione la strumentazione per registrare le lezioni, che il docente 
usa liberamente. SPO è disponibile per il lavoro di postproduzione. 

PROGRAMMA 

LEZIONE RESPONSABILE 

I) Diventare imurenditori: fare imuresa con il cauitale umano Prof. Claudio Cortese 
Caratteristiche personali (Dipartimento Psicologia) 

Motivazione, fiducia in se stessi, detenninazione, autonomia, 
capacità decisionali, Docenti: 

Attitudine all'innovazione, Dr. Alberto Carpaneto 
Gestione del tempo, del rischio e dello .stress. (Fondazione Human Plus) 

Capacità relazionali Dr.. Alessandro Mercuri 
Costruzione e gestione del gruppo (Team building), (Fondazione Human Plus) 

Leadership. Dr.ssa Monica Molino 
Il ricercatore-imprenditore (Dipartimento di Psicologia -

Un profilo delle opportunità e delle difficoltà comuni ai ricercatori Fondazione Human Plus) 

che decidono di diventare imprenditori. 
Saranno eventualmente previsti: 

Un test di valutazione del potenziale imprenditoriale 

Una Testimonianza di un imprenditore. 

II) Business model e Ca12acità manageriali Prof. Marco Pironti, 
Pianificazione, organizzazione e controllo, Prof.ssa Paola Pisano 
Business model e Business pian, 
Comunicazione. 

·. 

III) Comuetenze commerciali Prof. Valter Cantino 
Analisi della conco1Tenza, 
Marketing e comunicazione, 
Sito web, e-commerce, uso dei social network, 
Internazionalizzazione. 

IV) Temi giuridici 12er l'imnrenditore Prof. Maurizio Cavanna: 
Forme societarie, Collaborazioni: 
Proprietà intellettuale. Ufficio brevetti di Ateneo 

V) Comnetenze gestionali Prof. Giacomo Blichi 
Analisi finanziarie, 
Bilancio, 
Adempimenti fiscali. 

VI) Come nartire: Finanza uer le startul! Prof. Dario Peirone 
Fonti di finanziamento per le startup I 
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Canali bancari tradizionali, . Incentivi ·pubblici, Crowd funding, 
Venture capitai, Business angels, Microcredito 

VII) Il/i settore/i economico/i di riferimento Docente da · definirsi ad ogni 
Prodotti e processi produttivi, edizione del corso, in base al Polo 

Caratteristiche della struttura produttivà e commerciale, didattico/scientifico di riferimento 

Nonnativa specifica del settore, nazionale e internazionale, 
Ordini professionàli. 

VIII) Servizi Qer l'imurenditorialità sul territorio Dott. Giuseppe Serrao (Direttore 
I luoghi dell'Ateneo dove si possono sviluppare idee creative e 2I3T) 

imprenditoriali: 
Centro interdipartimentale ICxT 
Business club 
Incubatrice per l'imprenditorialità creativa e culturale 

. 
Incubatore 213 T 

Le "Business competition", 
I servizi pubblici 

MIP, Camera di Commercio, 
Acceleratori di impresa, 
Mentoring, 

CALENDARIO della PRIMA EDIZIONE SPERIMENTALE 

Data 
Lezione Docente Responsabile 

(h. 16-18) 

15/1112016 
I) Diventare imprenditori: fare impresa con il Prof. Claudio Cortese 

capitale umano 

'• Prof. Marco Pironti, 
22/1112016 II) Capacità manageriali 

Prof.ssa Paola Pisano 

29/11/2016 III) Competenze commerciali Prof. Valter Cantino 

6/12/2016 IV)Temi giuridici perl'imprenditore Prof. Maurizio Cavanna. 

13/12/2016 V) Competenze manageriali Prof. Giacomo Blichi 

20/12/2016 VI) Come partire: Finanza per le startup Prof. Dario Peirone 

10/01/2017 VII) Il/i settore/i economico/i di riferimento Docente da definirsi 

17/01/2017 VIII) Servizi per l'imprenditorialità sul territorio Dott. Giuseppe Serrao 
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OMISSIS 

Le deliberazioni di cui al punto IV sono lette è approvate seduta stante. 

LA PRORETTRICE-PRESIDENTE 
F.to Prof.ssa Elisabetta BARBERIS 

OMISSIS 

LA SEGRETARIA 
F.to Maria SCHIAVONE 
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