
PROGRAMMA TRIENNALE 
MUR 2021-2023
TO-PEOPLE: un programma 
per valorizzare le persone di UniTo
(D.M. 289 del 25/03/2021 e D.D. 7345 del 21/05/2021)

Aggiornamento n.1 del 30.06.2022



PROGRAMMA TRIENNALE MUR 2021-2023
“TO-PEOPLE: UN PROGRAMMA PER VALORIZZARE LE PERSONE DI UNITO

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO

3

PREMESSA
La programmazione ministeriale è prevista dall’articolo 1-ter della Legge 
n. 43 del 2005, che definisce con cadenza triennale e previo parere di 
CUN, CRUI e CNSU, gli obiettivi di sviluppo del sistema universitario e 
fornisce un quadro entro il quale ciascuna Università può valorizzare 
la propria autonomia nelle politiche di internazionalizzazione, offerta 
formativa, servizi agli studenti, sviluppo delle politiche del personale e 
della ricerca. 
La programmazione è finanziata con fondi assegnati agli atenei sulla 
base della presentazione di specifici programmi coerenti con le linee di 
indirizzo ministeriali.
Le “Linee generali di indirizzo per la programmazione delle università 
2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, 
sono state definite con D.M. n. 289 del 2021; in coerenza con tali linee e 
tenendo conto delle priorità contenute nel Piano strategico 2021-2026, 
l’ateneo ha predisposto e trasmesso al MUR il programma triennale 
2021-2023 denominato “TO PEOPLE: un programma per valorizzare 
le persone di UniTo”.

SINTESI DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE MUR 
2021-2023
Il decreto 289/2021 relativo alla programmazione 2021-2023 consente 
di predisporre un programma per il raggiungimento di almeno due 
obiettivi tra cinque proposti. Tali obiettivi sono suddivisi in due gruppi in 
ragione della diversa fonte di finanziamento: il Fondo Programmi Atenei 
per gli obiettivi del gruppo 1, il 30% del Fondo promozione ricerca e 
competitività del Paese (previsto dal c.d. Decreto Rilancio 2020) per gli 
obiettivi del gruppo 2. Per entrambi i gruppi, le risorse sono attribuite 
agli Atenei in proporzione al peso di ogni Ateneo nel costo standard 
2020 (per UniTo pari a 4,46%).

ATTI INTERNI
• Approvazione del Programma triennale MUR 2021-2023: 

Delibera CdA n.7/2021/II/1 del 23/07/2021.
• Stato avanzamento lavori di mezzo termine e risultati raggiunti, 

Programma Triennale MUR 2021-2023: Delibere del SA n. 
10/2022/II/1 del 15/06/2022 e del CdA n. 6/2022/VI/1 del 
23/06/2022.
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In linea con quanto previsto dal D.M. 25 marzo 2021 n. 289 “Linee 
generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e 
indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, UniTo ha predisposto 
e trasmesso al MUR entro il 29 luglio 2021 il programma “TO PEOPLE: 
un programma per valorizzare le persone di UniTo”, con l’indicazione:
• di almeno un obiettivo del gruppo 1 (A, C, D) e un obiettivo del 

gruppo 2 (B, E);
• delle azioni da attuare con riferimento agli obiettivi scelti, riportate 

nelle tabelle del decreto;
• di almeno due indicatori con relativi target per ciascun obiettivo 

scelto, prestando attenzione alla coerenza tra azioni e indicatori 
selezionati;

• delle risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget 
attribuito attraverso il fondo per la programmazione, includendo 
anche le quote di co-finanziamento a carico del proprio bilancio e 
di terzi.

In coerenza con le politiche contenute nel Piano strategico 2021-2026, 
attraverso il nuovo programma triennale 2021-2023 l’Ateneo pone al 
centro dei propri interventi la valorizzazione delle persone che animano 
la comunità universitaria. UniTo vuole innovare i servizi agli studenti 
per la riduzione delle disuguaglianze attraverso il miglioramento delle 
aule e degli spazi di studio e l’integrazione degli interventi per il diritto 
allo studio con iniziative di supporto economico; essere protagonista 

di una dimensione internazionale incentivando le esperienze di studio 
e di ricerca all’estero, incrementando i Corsi di studio internazionali 
ed estendendo l’integrazione della didattica nelle reti internazionali 
ed europee; investire sul reclutamento dei giovani ricercatori e sulla 
valorizzazione dell’impegno e delle competenze del proprio personale.

Per queste ragioni, all’interno degli obiettivi indicati dal D.M. n. 289 del 
25 marzo 2021, in linea con le modalità espresse dal Decreto Direttoriale 
n. 7345 del 21/05/2021, l’Ateneo ha inteso perseguire l’obiettivo “C- 
Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze”, 
l’obiettivo “D - Essere protagonisti di una dimensione internazionale” e 
l’obiettivo “E - Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale 
delle università”, identificando una serie di azioni, gli indicatori correlati 
agli obiettivi scelti e i rispettivi target da raggiungere.

A seguito della valutazione da parte di ANVUR, gli indicatori e i target 
sono stati approvati dal MUR con D.D. n. 364 del 16/03/2022 come 
riportato nella tabella seguente.

Tab. 1 - Riepilogo obiettivi, azioni, indicatori e 
relativi target approvati dal MUR

GRUPPO 2
B,E

A. Ampliare l’accesso alla formazione universitaria

C. Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze

D. Essere protagonisti di una dimensione internazionale

B. Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il 
contributo alla competitività del Paese

E. Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle 
università

GRUPPO 1
A,C,D

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE 
MUR 2021-2023

OBIETTIVI AZIONI INDICATORE TARGET

C- Innovare 
i servizi agli 
studenti per la 
riduzione delle 
disuguaglianze

C.1 - Miglioramento 
delle aule e degli 
spazi di studio 
(aule, spazi di 
studio, biblioteche, 
software per la 
didattica a distanza 
e infrastrutture 
digitali) 

C_c - Spazi (Mq) 
disponibili per la 
didattica rispetto 
agli studenti iscritti 
entro 1 anno oltre la 
durata normale dei 
corsi

1,490
(mq al 31.12.23)

C.3 – Integrazione 
degli interventi per 
il diritto allo studio e 
la disabilità

C_g - Proporzione di 
studenti beneficiari 
di intervento di 
supporto finanziato 
dall’Ateneo

5%
(a.a. 2022/2023)
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Per la realizzazione del programma triennale 2021-2023 UniTo ha richiesto 
al MUR un finanziamento totale di circa 15 milioni di €, a fronte di un 
cofinanziamento di Ateneo e/o soggetti terzi, pari a oltre 21 milioni di €; oltre 
ad approvare i target e degli indicatori rimodulati, con D.D. n. 364 del 16 marzo 
2022 il MUR ha assegnato in via preliminare le risorse, ripartendo anche quelle 
residue non assegnate agli atenei in relazione al processo di presentazione e 
valutazione dei programmi.

Tab. 2 – Assegnazione provvisoria risorse programma 2021-2023

I risultati conseguiti dall’attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio 
annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori scelti 
per ciascun obiettivo e dei relativi target proposti dalle Università in sede di 
presentazione dei programmi.
A seguito della valutazione finale da parte del MUR, le risorse assegnate 
provvisoriamente saranno:
• confermate in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del

triennio;
• recuperate, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario, con riferimento

alle somme attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo
scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi indicatori e ai
rispettivi target.

OBIETTIVI AZIONI INDICATORE TARGET

D - Essere 
protagonisti di 
una dimensione 
internazionale
Filosofia e scienze 
dell'educazione
Fisica

D.1 - Esperienze di 
studio e di ricerca 
all’estero 

- -

D.2 - Corsi di studio 
internazionali 

D_g - Proporzione 
di studenti 
immatricolati a 
Corsi di Studio 
“internazionali”

8%
(a.a. 2023/2024)

D_h - Numero 
di insegnamenti 
erogati in lingua 
estera sul totale 
degli insegnamenti 
dell’anno 
accademico

15%
(a.a. 2023/2024)

D.4 - Integrazione 
della didattica nelle 
reti internazionali e 
europee

D_i - Rapporto 
professori e 
ricercatori in visita 
rispetto al totale dei 
docenti

0,080
(a.a. 2022/2023)

E - Investire sul 
futuro dei giovani 
ricercatori e del 
personale delle 
università
Informatica

E.1 - Reclutamento 
di giovani ricercatori 
(ricercatori a tempo 
determinato ai sensi 
della l. 240/2010 art. 
24, co. 3, lett. a) e b), 
assegnisti e borse di 
dottorato 

E_b - Proporzione 
di ricercatori di cui 
all’art. 24, c. 3, lett. 
a) e lett. b) sul totale 
dei docenti di ruolo

18,6%
(al 31.12.2023)

E.4 - Integrazione 
del Fondo per la 
Premialità (art. 9, l. 
240/2010)

E_k - Risorse 
disponibili sul fondo 
per la premialità 
rispetto al costo 
totale del personale 
universitario

0,007
(anno 2023)

OBIETTIVI PROGRAMMA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA MUR

C - Innovare i servizi agli studenti per 
la riduzione delle disuguaglianze € 8.618.004

D.2 - Corsi di studio internazionali

E – Investire sul futuro dei giovani 
ricercatori e del personale delle 
università

€ 6.567.820

€ 15.185.824




