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Relazione del Direttore Amministrativo 
Loredana SEGRETO 
 

 

 

Autorità, Professoresse e Professori, Colleghe e Colleghi, Studentesse e Studenti tutti,  

 

l’anno appena iniziato, che si colloca nelle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, un 

processo che ha visto nella nostra Università un protagonista fondamentale,  è un anno di grandi e  importanti 

cambiamenti che si inseriscono in una situazione di preoccupazione e di estrema attenzione per il quadro 

complessivo dei finanziamenti. 

Lo scorso anno, nella relazione  di inaugurazione, ho dato conto dei volumi quantitativi e qualitativi che 

caratterizzano il nostro Ateneo, straordinariamente dimostrativi delle dimensioni,  della complessità e del 

valore della nostra Amministrazione sia in termini formativi, di produzione della ricerca, di innovazione e di 

ricadute economiche per il territorio. 

 

Quest’anno, però,  devo richiamare l’attenzione sulle difficoltà inattese e, mi sia consentito, 

ingiustamente penalizzanti,  che il sistema di ripartizione  dei finanziamenti statali  pongono e porranno  al 

nostro Ateneo. 

 

Devo dunque partire dal bilancio di Ateneo 2011, approvato all’unanimità  dal Consiglio di 

Amministrazione e dal  Senato Accademico e in questa occasione sento il dovere di rivolgere un 

ringraziamento pubblico ai componenti di entrambi i collegi per la grande coesione dimostrata e resa possibile 

da un unico valore condiviso da tutti: il forte senso di responsabilità verso la nostra Istituzione per garantire ai 

nostri studenti, al territorio, e alla collettività intera il proseguimento dignitoso delle attività con le ridottissime 

risorse a disposizione. 
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Vorrei soffermarmi brevemente sulle macro-grandezze del bilancio 2011 per comprendere fino in 

fondo,  con i dati e le informazioni necessarie, i problemi che dobbiamo affrontare. 

Il bilancio dell’Università di Torino, pari a 643 milioni di euro al netto delle partite di giro ha tre principali 

fonti di entrata: 

 il Fondo di Finanziamento Ordinario per 242,5 mil. 

 le Entrate Contributive per 81 mil. (test di ingresso, tirocini, corsi di I e II livello, scuole di 

specializzazioni, master, ecc.) 

 le Entrate da Enti Pubblici e da Soggetti privati (Enti territoriali, Fondazioni, ecc….) con vincolo di 

destinazione 236 mil 

 

Le entrate a seconda della tipologia hanno la seguente incidenza: 
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Il Bilancio 
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Il fondo di finanziamento ordinario, dopo un andamento crescente fino al 2009 ha subito una significativa 

riduzione nel 2010 e a legislazione vigente sono previsti ulteriori diminuzioni come dimostra il seguente 

grafico: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fondo di finanziamento ordinario è diminuito da 264. mil euro, nel 2009, a circa 252 mil euro nel 2010 

con una riduzione pari al 4,5%, pur in presenza di un progressivo e costante aumento degli studenti 

immatricolati e dei servizi offerti dall’Ateneo. Il bilancio 2011 è stato redatto, nonostante la mancata 

conoscenza dell’assegnazione del fondo di finanziamento ordinario 2010, resa nota dal Ministero solo nei 

primi giorni di gennaio di quest’anno, a gestione conclusa.  

Il  Fondo di Finanziamento 2010 comunicato dal Miur è risultato in linea con le previsioni di bilancio 

(quasi 252 mil euro) ma di fatto è stato decurtato di circa 1 milione di euro a causa delle restituzioni dovute allo 

Stato sui risparmi derivanti dalle cessazioni di personale. La mancata riproposizione del criterio del riequilibrio 

secondo il modello teorico CNVSU di ripartizione del FFO (linea rosa del grafico, presente fino al 2009), che 

prevedeva un progressivo avvicinamento della quota effettiva a quella teorica spettante agli Atenei 

storicamente sottofinanziati, già ridotta nel corso degli anni, ha ulteriormente penalizzato il nostro Ateneo, che 

come noto risulta tra i più sottofinanziati.  
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Le dimensioni del divario tra FFO teorico ed effettivo sono evidenti dal grafico sopra riportato, che per 

il 2009 rileva una stima della quota teorica pari  a 314 milioni di euro. 

Il mancato riconoscimento, in termini finanziari di quanto dovuto e del ruolo e della funzione 

dell’Ateneo Torinese è sicuramente un danno per la nostra Istituzione e per il nostro territorio, ma ancor di più 

e in modo più diretto per i  nostri studenti, che continuano a sceglierci e darci fiducia. Per averne la 

consapevolezza è sufficiente esaminare alcuni dati. 

  La prima riflessione parte dai volumi di pagamenti annui sul territorio piemontese da parte dell’intero 

sistema universitario. In particolare, l’Ateneo Torinese incide per il 60% della spesa complessiva degli Atenei 

pari a 518 milioni di euro all’anno. 

Rilevanti in termini dimensionali sono anche i dati relativi alle risorse umane e alla popolazione 

studentesca del sistema universitario piemontese, nel quale è ugualmente considerevole il peso dell’Università 

di Torino. 

DATI 2009 UNITO POLITO UPO POLLENZO
Totale spesa 

Atenei

Incidenza % 

UNITO su totale 

spesa

Spesa Atenei 

(pagamenti totali in milioni di euro) 518 245 88 6,3 857 60%

Totale 

dipendenti e 

contratti

Incidenza % 

UNITO su totale 

dipendenti e 

contratti

Dipendenti e contratti di formazione e 

ricerca 8.571  3.203  1.713  83  13.570 63%

Totale 

popolazione 

studentesca

Incidenza % 

UNITO su totale 

popolazione 

studentesca

Popolazione studentesca

(I, II e III livello) 66.511  26.806  9.692  276  103.285 64%  

Fonte: Banche dati ministeriali (Conti consuntivi e Ufficio di statistica) 
(dati studenti a.a. 2008/09 in regola con il pagamento delle tasse) 

 



nell’ambito di  
 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 
 
 
 

2 0 1 0  2 0 1 1  5  

Una contrazione dei Finanziamenti non potrà che riflettersi negativamente sull’andamento 

complessivo dell’economia piemontese.  

  Come ho detto, un ulteriore livello di analisi riguarda le ricadute sugli studenti. Se si divide 

l’ammontare del FFO per il numero degli studenti, presi in considerazione dal modello di ripartizione,  è  di 

immediata evidenzia che il valore medio ricavato, riferito ai nostri studenti (4000 euro pro capite), è inferiore a 

quello degli  altri Atenei che godono di un maggiore finanziamento ordinario da parte dello Stato.  

 Non solo: negli Atenei  più finanziati gli studenti beneficiano di  un rapporto studenti/docenti  migliore 

del nostro stante la possibilità di investire in nuove assunzioni. Il nostro Rettore in un articolo pubblicato sul 

Sole24ore il 29 dicembre 2010, ha messo in evidenza che in questa condizioni è come partecipare a una gara 

ai 100 metri, nei quali si parte con un numero significativo di metri di svantaggio.  

Le attuali condizioni di sottofinanziamento rendono sempre più difficile mantenere gli standard richiesti 

dai parametri europei, tra l’altro recentemente certificati per la nostra Facoltà di Medicina Veterinaria che ha, 

nell’anno appena concluso, inaugurato a Grugliasco l’Ospedale Veterinario. 

Ranking Grandi Atenei per assegnazione FFO    

Ranking  Ateneo 

FFO 1a 

assegnazione 

2010 

N° Studenti 

a.a. 2009/10 *

N° Docenti al 

31/12/2010 

RAPPORTO 

FFO/STUDENTI 

RAPPORTO 

STUDENTI / 

DOCENTI 

1 
ROMA 

"Sapienza"  
537.849.160             126.249                 4.265   4.260  30 

2  BOLOGNA   388.834.175                82.849                 2.940   4.693  28 

3 
NAPOLI 

Federico II 
361.122.902                86.202                 2.703   4.189  32 

4  PADOVA   287.741.498                60.812                 2.216   4.732  27 

5  MILANO   275.946.057                57.614                 2.206   4.790  26 

6  TORINO   251.946.501                62.986                 2.032   4.000  31 

7  FIRENZE   248.299.291                55.763                 2.053   4.453  27 

8  PALERMO   227.407.866                54.020                 1.807   4.210  30 

9  PISA  207.668.599                50.042                 1.590   4.150  31 

10  BARI   199.019.826                59.227                 1.686   3.360  35 

11  CATANIA  186.791.069                58.255                 1.516   3.206  38 

Fonte: Banche dati Cineca FFO, USTAT e Archivio docenti  
* Studenti in regola con il pagamento delle tasse  
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La  riforma sull’Università di recente approvazione, individua il costo-standard per studente e la 

premialità elementi centrali del nuovo sistema di finanziamento, ci auguriamo che tali strumenti possano 

intervenire per correggere queste vistose distorsioni. 

 Le spese complessivamente iscritte a bilancio ammontano a 643.669.044 milioni al netto delle partite 

di giro. Di seguito viene rappresentata la composizione delle spese al netto delle partite giro, secondo la quale 

risulta che: 

- per il 47.6% sono destinate alle spese obbligatorie (stipendi al personale, contratti già assunti, 

utenze ..) 

- per il 36,7 % sono destinate alle spese vincolate (edilizia, borse, indennità ospedaliere, spese per 

finanziamenti Compagnia San Paolo ecc.) 

- per l’8,8% sono coperte con l’avanzo vincolato (edilizia, borse e assegni di ricerca) 

- per il 2,4 % sono sostenute per conto dei Centri di Gestione autonoma (assegni di ricerca, dottorati, 

personale a tempo determinato) 

- solo il 4,6 % è la quota riservata alle spese discrezionali ma riferite al funzionamento, all’informatica, 

al mantenimento dei servizi. 

 
 

Composizione spese al netto delle partite di giro

Spese per conto 
CGA
2,4%

Avanzo Vincolat
o

8,8%

Spese 
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Le spese complessivamente iscritte a bilancio ammontano a 643.669.044 milioni al netto delle partite di giro. 

 

Analisi delle spese per tipologia 
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Ricerca
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Gli investimenti previsti per l’anno 2011 sono caratterizzati dal mantenimento delle politiche 

strategiche di lungo periodo con investimenti significativi per l’attuazione del piano organico (nel 2011 è 

prevista la presa di servizio di 104 ricercatori, 25 professori ordinari,10 tecnici-amministrativi e le spese per la 

nuova programmazione organico) e per la realizzazione del piano dell’edilizia universitaria.  

Il piano edilizio ha un valore complessivo di oltre 635 milioni di euro. A bilancio 2011 sono stanziati 

184 milioni di euro, di cui 127 milioni destinati a finanziare il costituendo fondo immobiliare per la costruzione 

del nuovo Polo della Scienza  a Grugliasco e,  la rimanente parte, per far fronte alle manutenzioni straordinarie 

e alle ristrutturazioni con priorità assoluta per gli interventi necessari, nel rispetto degli adempimenti di legge in 

materia di  sicurezza degli edifici. 
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Sotto il profilo gestionale è ancora da sottolineare che le recenti norme in materia di contenimento 

della spesa, non si traducono in economie interne ai bilanci dell’Ateneo dal momento che i risparmi  ottenuti è 

previsto vengano trasferiti allo Stato.  

Tra le varie voci del contenimento una tra tutte, sento particolarmente penalizzante per le 

Amministrazioni Pubbliche, quella che riduce al 50% le spese per la formazione del personale. In momenti 

come questi di profonda trasformazione e innovazione, anche tecnologica, sarebbero invece da prevedere 

investimenti significativi sulla formazione per fornire servizi sempre piu’ adeguati e rispondenti alle attese dei 

cittadini. 

Nonostante le oggettive difficoltà illustrate, il nostro bilancio è un bilancio che chiude in pareggio per 

una somma complessiva di 643 milioni di euro. 

 

Al fine di portare in pareggio il bilancio del 2011, si è dovuto operare con un significativo contenimento 

delle spese: le riduzioni più rilevanti hanno riguardato il funzionamento, l’informatica e  lo sviluppo dei 

sistemi informativi, che invece andrebbero sostenuti e potenziati per operare secondo le evoluzioni previste 

nell’ambito della pubblica amministrazione in materia di servizi on line e di dematerializzazione dei documenti. 

Nel 2011 sarà necessario, ad esempio,  l’uso, in modo diffuso, di  servizi collegati all’utilizzo della Posta 

Elettronica Certificata, della rete metropolitana in fibra ottica e della rete wireless.  

Alla mancanza di risorse finanziarie si sopperisce con lo straordinario impegno del personale e delle 

loro competenze ma questo è un rimedio, non strutturale, che non può durare a lungo. 

Nonostante le difficoltà finanziarie, il nostro Ateneo ha deciso nel 2010 di non  aumentare la 

contribuzione studentesca, anzi sono stati rivisti, con la determinante partecipazione degli studenti,  i criteri di 

distribuzione delle fasce di reddito per garantire una maggiore equità dell’impianto contributivo, che passa da 

8 a ben 26 fasce di reddito,  prevedendo un maggior  sostegno alle famiglie con più figli iscritti e agli studenti 

meritevoli. 

Il Pareggio 
di Bilancio 
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La seguente tabella evidenzia il Rapporto della contribuzione media ed il reddito netto familiare: 

Rapporto contribuzione media – reddito netto familiare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Straordinari sono i risultati ottenuti dal nostro Ateneo in termini di nuovi iscritti all’anno accademico 

2010/2011. Sono infatti 17.860 i nuovi immatricolati a corsi di I e II livello mentre il  totale degli 

studenti iscritti a corsi di I e II livello è pari 64.278, cui sono da aggiungere 1644 studenti iscritti a corsi di III 

livello (dottorato, scuole di specializzazione e master).  

Vorrei, a questo punto, ricordare quanto diceva  Luigi Einaudi nelle “Prediche Inutili” sul tema Scuola e 

libertà: “L’Ente il quale vive di tasse scolastiche, deve attirare studenti e gli studenti accorrono là dove, in 

seguito agli studi compiuti, ottengono un titolo il quale gode di buona reputazione ed apre vie migliori ai più 

capaci e ambiziosi e volenterosi”.  

Oltre al prestigio degli Atenei, sempre di più nelle scelte degli studenti, incidono i servizi  offerti 

dall’Ateneo e dal territorio.  

Gli importanti risultati ottenuti sono stati possibili anche grazie alla proficua collaborazione con l’Ente 

Diritto allo Studio e alla straordinaria attività del Comitato Universitario Sportivo che ha ottenuto per maggio 

 Area geografica  

Contribuzione 
media per 
studente

a.a 2007/08

Reddito 
netto 

familiare 
2006

Rapporto 
contribuzione/

reddito

 Nord Ovest 1.182 34.199 3,5%

 Nord Est 1.049 36.827 2,8%

 Centro 898 36.588 2,5%

 Sud 541 27.352 2,0%

 Isole 617 27.632 2,2%

Italia 832 32.402 2,6%

Università di Torino 1.178 33.861 3,5%

Fonte: rielaborato da X rapporto CNVSU e banca dati FFO 2010

Studenti e 
Laureati 



nell’ambito di  
 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 
 
 
 

2 0 1 0  2 0 1 1  10  

2011 l’assegnazione per Torino della 65°edizione dei Campionati Nazionali Universitari che vedrà coinvolti 

circa 4000 atleti da tutta Italia. 

Infine, anche i dati sull’indagine occupazionale 2009 condotta da  Alma Laurea, pur se fortemente 

condizionati dalla attuale crisi economica, risultano per l’Ateneo di Torino al di sopra della media nazionale. 

 

UNITO VAR. 08 ITALIA VAR. 08

Lavora 56,9% ‐1,4 45,7% ‐2,2

Non lavora e non cerca 28,6% ‐0,4 33,4% 0,2

Non lavora ma cerca 14,5% 1,9 20,9% 1,9

Quota che non lavora, non cerca ma è impegnato in 

un corso universitario/praticantato 26,8% ‐0,5 31,3% 0,1

Condizione occupazionale ad un anno dalla laurea ‐ Lauree I livello 

(laureati 2009)

 

 

UNITO VAR. 08 ITALIA VAR. 08

Lavora 56,4% ‐4,6 55,9% ‐6,3

Non lavora e non cerca 22,1% 1,7 17,8% 0,0

Non lavora ma cerca 21,5% 2,9 26,3% 6,3

Quota che non lavora, non cerca ma è impegnato in 

un corso universitario/praticantato 16,8% 1,6 12,7% ‐0,6

Condizione occupazionale ad un anno dalla laurea ‐ Lauree II livello 

(laureati 2009)

 

Fonte Alma Laurea 

.  

L’Università, pur  con le  ridotte risorse a sue disposizioni ha ottenuto straordinari risultati nel settore 

della ricerca.  

Per migliorare la capacità di attrarre fondi competitivi è stato avviato, nell’ambito della Convenzione 

con la Compagnia di San Paolo, un progetto di preparazione all’VIII programma quadro che prevede un 

Ricerca 
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cambio delle logiche di progettazione e creazione di partnership con lo scopo di intensificare i rapporti fra il 

sistema universitario e il Sistema delle piccole e medie imprese e il territorio. Sono inoltre in corso delle 

iniziative per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di iscritti ad un percorso di Dottorato o che hanno 

terminato il Dottorato.  

Il grafico che segue illustra l’andamento delle entrate per ricerca dal 2005 al 2009, dal quale si rileva 

l’ammontare delle entrate per provenienza distintamente per ogni singolo anno. In particolare per il 2009 

risulta una forte diminuzione del contributo del MIUR  in quanto il bando PRIN 2009 non è stato ancora 

assegnato; nel 2010 si è infatti concluso il bando 2008. Si rileva invece un incremento contributivo da parte 

dell’U.E.  

Al riguardo si mette in evidenza che negli indici di valutazione ministeriali viene attribuito un peso 

maggiore ai progetti PRIN rispetto a progetti di ricerca europea. 

Le entrate per ricerca dal 2005 al 2009 (dati espressi migliaia di euro) 

  

 

 

 

 

 

 

* 

* il dato non è completo  in quanto il bando PRIN 2009 non è stato ancora assegnato; nel 2010 si è infatti concluso il bando 2008.  
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UE 4.852 3.601 3.011 3.752 6.531

MIUR 2.892 5.692 5.933 3.747 72

Ateneo 13.464 15.546 15.722 14.580 11.267

Entrate attività in conto
terzi

12.033 11.048 12.378 13.153 14.327

Entrate da altri enti * 31.012 32.172 36.937 41.209 34.809

Totale  entrate 64.253 68.059 73.981 76.441 67.006

2005 2006 2007 2008 2009
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L’Università è inserita in un’ampia rete di collaborazioni con la Regione, le Province, i Comuni e 

con gli altri Enti pubblici e privati nonché con le forze economico-produttive, sociali e culturali del territorio.  

Tra le compartecipazioni, particolare rilievo assume l’impegno nel settore della sanità e dell’assistenza, 

oltre alle attività di alta formazione e di ricerca fondamentale è l’apporto quotidiano di tutto il  personale 

universitario convenzionato e degli  specializzandi, cui è da aggiungere la disponibilità del patrimonio 

immobiliare universitario  e l’ampia offerta dei servizi bibliotecari, valorizzata dall’accesso alle riviste 

elettroniche. 

L’Ateneo individua nella “sanità” un’opportunità ed una risorsa per la trasformazione strutturale 

dell’economia piemontese nella visione di uno sviluppo che dovrà vedere Torino e, quindi il Piemonte, come 

punto di eccellenza per la ricerca avanzata e per le produzioni innovative. In questa direzione si muove la  

realizzazione della “Città della Scienza e della Salute”, che costituirà un Centro sanitario, scientifico e didattico, 

in grado di soddisfare richieste provenienti non solo da altre regioni italiane ma anche dall’Estero. 

Il contributo dell’Università di Torino alla sanità regionale si traduce anche in termini economici. 

I costi netti sostenuti dall’Ateneo per il personale universitario, impegnato nell’assistenza sanitaria, 

sono stimati prudenzialmente in circa 30 milioni di euro annui. Inoltre è dimostrato che le Aziende Ospedaliere 

Universitarie proprio per la presenza dell’Università ricevono finanziamenti aggiuntivi tra cui fondi di ricerca per 

oltre 50 milioni di euro annui.  

 

Continuano anche per il 2011 le attività e i progetti con le Fondazioni Bancarie.  

Particolarmente significativa la collaborazione triennale con la Compagnia di S.Paolo che prevede 

stanziamenti pari a 27.000.000 di euro, a fronte di un co-finanziamento dell’Università di 41.400.000 euro, per 

interventi tesi ad ampliare le opportunità di formazione avanzata per gli studenti, favorire il sostegno alla 

ricerca di eccellenza, potenziare la rete di relazioni e collaborazioni internazionali dell’Ateneo.  

Le 
Collaborazioni 
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Fondamentale, altresì, il contributo pari al 49% della  Fondazione CRT per la realizzazione della  Città 

della Scienza, sede della Facoltà di Scienze e Farmacia, a Grugliasco che vede impegnato per il rimanente 

51% l’Ateneo di Torino utilizzando in parte dismissioni  immobiliari,  fondi ministeriali e per il 7% per cento 

fondi regionali per l’edilizia universitaria.  

Oltre al finanziamento di progetti specifici, è in fase di costituzione con la fondazione CRT la 

Fondazione Ricerca e Talenti che si propone di coadiuvare l’Università nello svolgimento nella sua  missione 

di sviluppo  della cultura, della ricerca, dell’innovazione, dell’alta formazione, della formazione continua, 

nonché contribuire al potenziamento dei rapporto fra l’Università ed il mondo del lavoro, supportando il 

trasferimento a partner esterni dei risultati della ricerca anche con strumenti idonei a consentire il pieno 

sfruttamento. 

  Questa organica e sistematica rete di collaborazioni e partecipazioni si auspica possa proseguire e 

svilupparsi ulteriormente nel corso del 2011. Le Amministrazioni Pubbliche sono in difficoltà ma lavorando 

insieme, per progetti comuni e condivisi, è possibile  rispondere al meglio alle esigenze del nostro territorio.  

Esperienze in tale direzione ne abbiamo già compiute, sia nel settore dell’alta formazione che della 

ricerca e dei servizi e altre possiamo immaginarne.  

Tra i progetti  già avviati, nel settore dei servizi, ricordo il progetto smart card, che consente di 

accedere ad una serie di funzioni per l’utilizzo di servizi sia universitari sia cittadini; le collaborazioni nel settore 

museale (Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso”, Museo della Frutta “Francesco Garnier 

Valletti”, Museo di Anatomia umana “Luigi Rolando”); le attività per l’orientamento, i job placement  e i progetti 

per i disabili.  
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Già da alcuni anni l’Ateneo è fortemente impegnato nel sostegno agli studenti disabili e, 

nell’a.a. 2009/10, risultano essere n. 514 gli studenti iscritti con invalidità certificata superiore 

al  50%. Il numero degli studenti in Università è in costante aumento: il grafico sotto riportato 

illustra l’andamento delle immatricolazioni negli ultimi 4 anni accademici. 
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Numerosi sono i servizi di supporto garantiti a questi studenti dall’Ateneo anche in collaborazione con 

l’EDISU e, da quest’anno accademico, è stato attivato uno sportello specifico per gli studenti dislessici. 

L’Ateneo considera l’attenzione rivolta  a questi studenti come fattore di eccellenza e non di assistenzialismo, 

nella direzione dello sviluppo del capitale umano, pur nella diversità. 

L’attenzione è costante per le politiche di conciliazione.  Anche quest’anno è stato attivato il Centro 

Estivo per i figli dei dipendenti universitari, che ha garantito  l’accoglienza a figli del personale dipendente 

dell’Università e delle studentesse/studenti in periodo di chiusura delle scuole. 

L’Ateneo ha altresì aderito al progetto Nido del Dialogo alleva la Pace, attivato dal Sermig, che   si 

propone di favorire la cultura dell’integrazione, nell’intento di rispondere  alle esigenze del territorio torinese e 

delle nuove famiglie che lo abitano. 

L’attenzione  
al Sociale,  

alle Politiche di 
Conciliazione, 
all’Efficienza 
Energetica ed 
all’ambiente  
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La Citta della Conciliazione, importante progetto realizzato dall’Ateneo di Torino- Comitato Pari 

Opportunità- e dal Comune di Grugliasco e con ulteriori collaborazioni (Politecnico, Provincia di Torino, ecc) è 

rivolto a soddisfare le esigenze delle famiglie con figli, connotando i servizi con elementi di flessibilità per 

favorire un modello educativo centrato sulla partecipazione, sulla condivisione e su concrete opportunità di 

crescita.  

Questo progetto ha conquistato il premio “Amico della Famiglia 2009”, rilasciato dal Dipartimento per 

le Politiche della Famiglia e rivolto agli Enti locali, alle imprese, ed ai vari soggetti pubblici e privati che 

operano nel sociale. 

Altro significativo punto di attenzione posto dall’Ateneo Torinese è lo sforzo nell’Efficienza 

energetica, ossia quella serie di azioni di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione che 

permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno energia.  

Dal punto di vista meramente energetico, l’Università degli Studi di Torino ha provveduto a rivedere tutto il 

sistema di produzione di energia, trasformando l’alimentazione della maggior parte delle Centrali Termiche da 

gasolio a gas e così conseguendo un obiettivo di assoluto contenimento delle emissioni in atmosfera. 

Nel contempo ha provveduto a integrare il sistema complessivo con tre cogeneratori, che producono energia e 

calore, migliorando quindi ulteriormente l’efficienza. 

Due sono già in funzione e il terzo, nel comprensorio ex Italgas, sarà realizzato entro l’anno corrente. Sul 

Palazzo Nuovo sono state attuate entrambe le azioni e sarà effettuato un intervento sul fabbricato per 

migliorarne gli aspetti di dispersione termica e l’efficienza totale, grazie anche a specifici contributi regionali. 

L’attenzione alle problematiche ambientali ha motivato l’Ateneo a partecipare al Bando Regionale per 

il Cofinanziamento di titoli di viaggio, per incentivare il personale all’utilizzo dei mezzi pubblici. 
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Immobili  utilizzati dall’Ateneo 

Per lo svolgimento delle proprie attività, gli spazi complessivamente a disposizione 

dell’Università di Torino ammontano a circa 1.160.000 mq, distribuiti prevalentemente all’interno 

dell’area metropolitana torinese e delle città di Cuneo e di Savigliano.  

Di questi circa 800.000 mq sono di proprietà dell’Ateneo, 340.000 mq sono in 

concessione/comodato e 22.000 mq in locazione passiva. 

Immobili utilizzati dall’Ateneo 

Percentuale superfici 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ AREA degli OSPEDALI la situazione degli immobili di proprietà o in uso all’Università è così distribuita: 

 

29%

2%

69%

Dati sul 
Patrimonio 
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Il dettaglio per l’AREA MOLINETTE: 

L’Ateneo è proprietario di 103.000 mq, corrispondenti al 43% circa  del totale dei fabbricati : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dettaglio per l’AREA OIRM – S. ANNA: 

 

 

 

 

proprietà 
Università 

fabbricati Demanio 
in uso gratuito e  
perpetuo 

fabbricati misti 
AOU / Università 

proprietà Università 

fabbricati Demanio in uso 
gratuito e perpetuo 
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Strategico è il ruolo che l’Università di Torino gioca sul territorio in termini di infrastrutture tecnologiche.  La 

realizzazione della Metropolitan Area Network (MAN), una rete metropolitana di proprietà dell’Ateneo con 

chilometri  di fibra ottica interrata che collega la gran parte degli edifici , fa dell’Università di Torino un vero e 

proprio Campus Unico Virtuale e non solo. 

L'EDISU utilizza, per l'erogazione dei propri servizi, la infrastruttura di rete dell'Università, che consente il 

collegamento delle sue sedi nonchè di alcune delle residenze universitarie. 

L'Università ha inoltre stipulato un accordo con il consorzio GARR, Ente nazionale che gestisce la rete di 

telecomunicazione delle Università e degli Enti di Ricerca, per collegare alla rete telematica GARR altri 

soggetti di interesse culturale o di ricerca. La rete è l'elemento abilitante principale alla realizzazione di tutti i 

servizi telematici in essere e che vengono sempre più richiesti alla Pubblica Amministrazione anche e 

soprattutto nell'ottica della interoperabilità tra gli Enti presenti su uno stesso territorio. 

La rete è ad esempio di supporto al collegamento per il  Conservatorio di Cuneo e per il Politecnico di 

Torino. La presenza della rete MAN di Ateneo nelle immediate vicinanze di alcuni dei principali ospedali 

cittadini costituisce, altresì,un elemento che può concorrere alla realizzazione di una rete ospedaliera a larga 

banda, diventando un fattore abilitante alla realizzazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali la 

trasmissione e la consultazione di referti medici on-line etc.  

  

 

Già da tempo l’Ateneo ha realizzato una serie di interventi sulla struttura amministrativa e dei 

servizi a supporto della didattica e della ricerca. A tal proposito ricordiamo: 

 Costituzione del Polo Segreteria studenti: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della 

Formazione 

 Centro servizi operativo  

 Riorganizzazione del sistema sicurezza 

Organizzazione 
interna 
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 Ridefinizione assetto del sistema bibliotecario 

 Progetto competitività 

Proprio per rispondere al meglio alle aspettative che sentiamo riposte nei nostri confronti, abbiamo 

recentemente adottato, pur nella incertezza del quadro normativo un Piano della Performance, in forma 

semplificata e sperimentale e abbiamo adottato nei termini di legge il Piano della Trasparenza e della Integrità 

che è disponibile sul nostro sito. 

Molto è stato fatto e molto possiamo ancora fare per il potenziamento del nostro sistema 

bibliotecario, che è un punto di eccellenza per l’Università e per la collettività in quanto rappresenta il vero 

punto di accesso alla informazione e alla conoscenza e nel 2011 ogni sforzo dovrà essere teso alla 

valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e museale dell’Ateneo  

Nei prossimi mesi inizierà una profonda riflessione sull’assetto organizzativo interno del nostro Ateneo 

che coinvolgerà tutte le componenti dell’Ateneo e il mio auspicio è che si ritrovi il clima di dialogo e di 

confronto costruttivo che ha caratterizzato il dibattito con il quale sono state affrontate, in un momento di 

difficoltà, le ultime decisioni di bilancio. 

  

Buon anno accademico. 

Torino, 31 gennaio  2011 
 


