
  
Uno-due Zero Tredici (In.Formazione)    

Gennaio/febbraio 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio 
Formazione) 

************* 
 
 

 L’11 gennaio si è tenuto in aula magna del Rettorato un incontro formativo su “Primi adempimenti di 

contabilità su Bilanco Unico”. All’incontro - concretamente operativo - seguirà un percorso formativo rivolto 

ai/alle Responsabili dei Servizi amministrativo-contabili delle strutture dipartimentali. 
 

 Il 23 gennaio  si è conclusa l’attività formativa in carico ad alcune figure EP (titolari di un “incarico 

temporaneo” aggiuntivo nell’anno 2012) finalizzato a predisporre proposte/indicazioni/materiali sia per la 

pianificazione formativa 2013, sia per contribuire alla definizione di un modello di competenze d’Ateneo, a 

partire da specifiche figure (coordinatori EP, tecnici di ricerca.ecc).   
 

 Nel 2013 il Servizio Formazione aderirà ai seguenti progetti proposti da COINFO: ISOIVA, UniCONLEG, 

COMUNIVERSITÀ e UniFORM; per maggiori informazioni  http://www.coinfo.net/Progetti/Progetti.aspx 
 

 Continua la formazione obbligatoria in materia di Sicurezza; è in svolgimento la quarta edizione del corso di 

aggiornamento - modulo generale - destinato agli Addetti Locali ai Servizi di Prevenzione e Protezione e, a 

febbraio, si svolgerà una nuova edizione del corso di formazione per gli  “Addetti alle Emergenze Sanitarie”.  
 

 Proseguono gli incontri del percorso di formazione destinato agli uffici Job Placement, nell'ambito della 

“Direttiva Regionale Alta Formazione per la valorizzazione dei servizi e la condivisione di modelli, strumenti 

operativi e buone pratiche”. Il percorso, strutturato in 14 incontri, ognuno dei quali incentrato su specifiche 

tematiche, si sviluppa con cadenza  mensile sino a marzo 2013.  
 

 Si svolgeranno nei mesi di gennaio e febbraio due edizioni di un  “Seminario di aggiornamento sul nuovo 

programma gestionale grafico di ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici), rivolto al personale 

bibliotecario che si occupa della gestione catalografica dei periodici posseduti dalle biblioteche dell’Ateneo.  
 

 E’ in fase di costituzione la rete dei/delle Referenti per la FORMAZIONE, individuati/e all’interno di ogni 

Dipartimento e ogni Direzione con lo scopo di migliorare la capacità di pianificazione e la risposta al bisogno 

formativo di strutture e personale. Nel mese di febbraio si svolgerà il primo incontro per la definizione e la 

condivisione del ruolo e delle attività a cui collaboreranno. 
 

 Due edizioni di un percorso formativo di sensibilizzazione sulle tematiche relative all’identità di genere, con 

particolare attenzione riguardo al transessualismo, sono in calendario tra fine febbraio e marzo 2013; il 

corso, organizzato con la Consigliera di Fiducia del CUG (ex CPO), è inizialmente destinato al personale in 

servizio presso le Segreterie Studenti dell’Università.   
 

 Si sta svolgendo il corso di aggiornamento sulla piattaforma Moodle 2 destinato ai/alle RIF e-learning e 

ai/alle docenti di Facoltà e Dipartimenti che utilizzano la piattaforma. Il corso ha l’obiettivo di sviluppare la 

conoscenza di Moodle (versione 2.x) e l’autonomia nella gestione della piattaforma e delle sue varie 

componenti (attività, risorse, ecc.). 
 

 Tutte le risorse del percorso formativo sulla Cultura della valutazione sono online e accessibili  per la 

consultazione. 
 

 A fronte dell’attivazione del bilancio unico di Ateneo, della permanenza delle restrizioni di budget per la 

Formazione e della completa riorganizzazione delle strutture, il “Budget virtuale” non è più disponibile; il 

personale di Dipartimento (ex CGA) potrà fare richiesta di partecipazione alle attività di formazione esterna 

seguendo la stessa prassi in atto per la formazione interna: domanda di iscrizione, autorizzazione del/la 

responsabile, visto del responsabile del Servizio Formazione e della dirigente di Direzione.  

 

http://www.coinfo.net/Progetti/Progetti.aspx


  
 

Tre-quattro Zero Tredici (In.Formazione) 
Marzo/aprile 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio 
Formazione) 

************* 
 
 

 Nel mese di aprile sono in svolgimento 3 edizioni del corso di formazione “Gli strumenti contabili nella prospettiva economico-

patrimoniale”, rivolto ai/alle Responsabili dei Servizi amministrativo-contabili delle strutture dipartimentali, ai coordinatori EP e al 

personale che si occupa di contabilità nelle Direzioni dell’Amministrazione Centrale; questo corso prosegue l’attività formativa avviata 

con l’incontro su “Primi adempimenti di contabilità su Bilanco Unico”, svoltosi lo scorso 11 gennaio 
 

 Prosegue la formazione ESSE3: nei mesi di marzo, aprile e maggio si terranno infatti 3 edizioni del corso base sull’applicativo ESSE3 in 

merito ad appelli e verbalizzazione online. 
 

 Nel mese di marzo i/le componenti della rete di “Referenti per la Formazione” hanno effettuato l’Analisi dei Bisogni presso le loro 

strutture e compilato un database (creato appositamente dal Servizio Formazione)  con i bisogni formativi emersi; tali bisogni/obiettivi 

formativi saranno condivisi in un secondo incontro plenario previsto per metà aprile, e diventeranno parte integrante del Piano di 

Formazione d’Ateneo, biennio 2013-2014.    

 Lo scorso 26 marzo il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, al cui interno sono 

previsti interventi di formazione/informazione, rivolti a tutto il personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) con la duplice 

funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio. 
 

 La prima settimana di marzo si è svolta la seconda edizione di un percorso formativo di sensibilizzazione sulle tematiche relative 

all’identità di genere, con particolare attenzione al transessualismo; al corso, organizzato con la Consigliera di Fiducia, il CUG (già CPO) 

e destinato al personale in servizio presso le Segreterie Studenti dell’Università, hanno partecipato complessivamente 42 persone; da 

sottolineare partecipazione attiva e notevole interesse, oltre che la soddisfazione sia dei docenti/formatori che dei/delle partecipanti.  
 

 Si è concluso nel mese di marzo il percorso di formazione destinato agli uffici Job Placement organizzato nell'ambito della “Direttiva 

Regionale Alta Formazione per la valorizzazione dei servizi e la condivisione di modelli, strumenti operativi e buone pratiche”.  
 

 Si è svolto il 21 marzo, presso l’Aula Magna dell’Ateneo, un seminario di aggiornamento su “Nuove forme di comunicazione scientifica 

Open Access e Open Data”, rivolto al personale bibliotecario d’Ateneo.  
 

 Nel mese di marzo si è svolto un corso di formazione sulla “Classificazione Decimale Dewey” rivolto specificatamente al personale 

bibliotecario del Polo bibliotecario Norberto Bobbio  del  CLE (Campus Luigi Einaudi), con l’intento di fornire le nozioni basilari della 

Classificazione Decimale Dewey, per la ricollocazione dei volumi in scaffalature aperte al pubblico (locali: emeroteca e sala didattica). 
 

 Il 5 e l’ 8 aprile si sono svolte due edizioni di un corso di aggiornamento sui nuovi servizi sviluppati per il Catalogo dei Prodotti della 

Ricerca destinato ai referenti di U-GOV Catalogo.  
 

 Il 16 e 17 aprile si svolgeranno due corsi di aggiornamento sul software Sebina SOL rivolti al personale bibliotecario (gestori di 

biblioteca in Sol, Gruppi di progetto, Staff Biblioteca Digitale). 
 

 Nei mesi di aprile e maggio si svolgerà un corso sul Data Warehouse d’Ateneo per formare le figure di utilizzatori e amministratori della 

piattaforma; tale formazione interesserà le Direzioni: Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane; Bilancio, Contabilità e 

Tesoreria; Programmazione Qualità e Valutazione; Personale Docente e Servizi al Personale. 
 

 Continua la formazione obbligatoria in materia di Sicurezza; sono in svolgimento la prima e seconda edizione del corso di 

aggiornamento - modulo specifico - destinato agli Addetti Locali ai Servizi di Prevenzione e Protezione e, ad aprile, si svolgerà una 

nuova edizione di aggiornamento del corso di formazione per gli Addetti alle Emergenze Sanitarie.  
 

 Nei mesi di marzo e aprile sono in svolgimento: corsi di formazione destinati al personale RIF di Ateneo (e-learning, documentale e siti 

federati) di nuova nomina e corsi di aggiornamento per RIF con rinnovo di nomina annuale. I corsi nello specifico riguardano la 

piattaforma e-learning Moodle 2, la piattaforma documentale Doqui Share e il coordinamento siti su Campus Net. 
 

 Nei mesi di aprile e maggio si svolgerà il corso Collaboration online, rivolto al personale delle segreterie delle Direzioni di 

Amministrazione Centrale. 
 

 Il 12 aprile si svolgerà il primo incontro di aggiornamento normativo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

rivolto a Direttori di Dipartimenti, Centri e Scuole, Coordinatori EP e RAC di Dipartimenti e Direttori di Amministrazione Centrale. 

 



 
 

Cinque-sei Zero Tredici (In.Formazione) 
Maggio/giugno 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio 
Formazione) 

************* 
 

 A maggio si è svolta la 4° ed ultima edizione del corso di formazione “Gli strumenti contabili nella prospettiva economico-patrimoniale”, 

rivolto ai/alle Responsabili dei Servizi amministrativo-contabili delle strutture dipartimentali, ai coordinatori EP e al personale che si 

occupa di contabilità nelle Direzioni dell’Amministrazione Centrale; questo corso prosegue l’attività formativa avviata con l’incontro su 

“Primi adempimenti di contabilità su Bilanco Unico”, svoltosi lo scorso 11 gennaio. 
 

 Prosegue la formazione ESSE3: nei mesi di maggio e giugno si terranno infatti la 3° e la 4° edizione del corso base sull’applicativo 

ESSE3 in merito ad appelli e verbalizzazione online e la 4° edizione relativamente all’applicativo ESSE3 per le segreterie studenti. 
 

 Nei giorni 7, 8 e 31 maggio si è tenuto il percorso formativo "Progettazione, attivazione e gestione dei corsi di studio. Nozioni di base per 

un approccio proattivo alla nuova didattica universitaria". Questo percorso, organizzato a Torino dalla Fondazione CRUI e dal Co.In.Fo, 

è stato dedicato al personale tecnico-amministrativo che negli Atenei si occupa dei processi di organizzazione e management della 

didattica e che ancora non aveva partecipato a iniziative analoghe. L’edizione, aperta anche alle Università del Nord-Ovest, ha visto la 

partecipazione di più di 30 persone del nostro Ateneo e di 1 collega dell’Università di Pavia. 
 

 Nel mese di giugno partirà il percorso di  formazione sull’applicazione UGOV compensi e missioni, realizzato dal CINECA.  Il percorso si 

articolerà in diversi moduli e si svolgerà nel periodo giugno-novembre 2013. I moduli di giugno saranno dedicati ai/alle Key User, mentre 

in autunno la formazione verrà estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di Contabilità, Progetti, Compensi e Missioni. 
 

 Prosegue il percorso formativo per la rete di “Referenti per la Formazione” con l’ulteriore richiesta di fornire un dettaglio rispetto l’Anali 

dei Bisogni svolta(target, priorità). Nel mese di giugno è previsto un incontro per condividere i risultati di questa seconda fase e per 

programmare gli incontri formativi specifici e tematici rivolti ai Referenti stessi.   

 

 Il prossimo 27 giugno si terrà il primo intervento formativo previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di 

Torino” (approvato lo scorso 26 marzo dal CdA). L’evento è organizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino e si articolerà in 2 

momenti distinti: al mattino presso l’aula magna di C.so Duca degli Abruzzi verranno affrontati gli aspetti comuni ai due atenei; la 

sessione del pomeriggio, che si terrà presso l’Aula Magna di Via Verdi 8, sarà invece dedicata specificatamente all’approfondimento di 

tematiche proprie dell’Università di Torino (e coinciderà con la giornata della trasparenza)..   
 

 Nei mesi di aprile e maggio si è svolto un corso sul Data Warehouse d’Ateneo per formare le figure di utilizzatori e amministratori della 

piattaforma; tale formazione era rivolta alle Direzioni: Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane; Bilancio, Contabilità e 

Tesoreria; Programmazione Qualità e Valutazione; Personale Docente e Servizi al Personale. 
 

 Nel mese di maggio si è svolta la formazione relativa al nuovo Service Desk della Direzione Tecnica, rivolta al personale afferente a 

questa Direzione che sarà addetto al servizio e organizzata in collaborazione con la Dir. Sistemi Informativi, che ha progettato e 

realizzato la procedura informatica. 

 

 Nel mese di maggio si sono conclusi i percorsi di  formazione obbligatoria in materia di Sicurezza  per gli Addetti Locali dei Servizi di 

Prevenzione e  Protezione (aggiornamento obbligatorio triennale) , è in fase di programmazione l’organizzazione di percorsi formativi 

per nuovi  Addetti  Locale SPP che saranno segnalati dai Responsabili SPP delle varie Aree. 

 
 

 Sono in svolgimento: corsi di formazione destinati al personale RIF di Ateneo (e-learning, documentale e siti federati) di nuova nomina e 

corsi di aggiornamento per RIF con rinnovo di nomina annuale. Il corso in svolgimento nei mesi di maggio e giugno riguarda la 

piattaforma documentale Doqui Share. 
 

 A maggio si è svolto il 2° e ultimo incontro di aggiornamento normativo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

rivolto a Direttori di Dipartimenti, Centri e Scuole, Coordinatori EP e RAC di Dipartimenti e Direttori di Amministrazione Centrale. 
 

 Il 29 e 30 maggio e il 3 e 6 giugno appuntamento per una trentina di colleghi della Direzione Tecnica con due corsi (uno base e uno  

avanzato) di Primus – Next Generation.  Primus è il software per il computo metrico e la contabilità lavori (utile per calcolare i costi di 

opere edilizie).  
 

 Nell’ambito dei corsi di formazione tecnico-.specialistica biblioteche, sono stati programmati nei mesi di giugno e luglio:  

        - due edizioni del corso base di ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici) che si svolgeranno  Il 6-7 e 19-20 giugno. Il corso è   

rivolto al personale bibliotecario d’Ateneo, personale cooperativista, e personale del Piemonte Orientale. 

- quattro edizioni del corso di formazione “Strumenti per il Reference Management”  per la gestione delle citazioni bibliografiche,  così 

strutturate:  due edizioni nel mese di giugno e due edizioni nel mese di luglio. Il corso è rivolto al personale bibliotecario d’Ateneo. 



 
 

Sette-otto Zero Tredici (In.Formazione) 
Luglio/agosto 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio 
Formazione) 

************* 
 

 Nel mese di giugno è iniziato il percorso di  formazione sull’applicazione UGOV compensi e missioni, 

realizzato in collaborazione  con il CINECA; il percorso, articolato in diversi moduli,  si concluderà in autunno. 

I moduli di luglio e settembre saranno dedicati ai/alle RAC e ai loro collaboratori, mentre in autunno la 

formazione verrà estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di Contabilità, Progetti, Compensi e 

Missioni. 

 

 Prosegue il percorso costitutivo/formativo per la rete dei “Referenti per la Formazione”, con 

l’approfondimento dell’Analisi dei Bisogni svolta (target, priorità, dati numerici su personale). Il 4 luglio si è 

svolto un ulteriore incontro per condividere i risultati di questa fase e programmare incontri formativi specifici 

e tematici rivolti ai Referenti stessi.   

 

 Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di Torino” 

(approvato dal CdA il 26 marzo), il 27 giugno si è svolta la “Giornata della trasparenza 2013”, organizzata in 

collaborazione con il Politecnico di Torino con una sessione mattutina ‘generale’ (presso il Politecnico) e una 

pomeridiana riservata al personale di UniTO (svoltasi presso l’Aula Magna di UniTO), dedicata 

all’approfondimento di tematiche proprie dell’Università di Torino. Nel corso della giornata (sono intervenuti 

l’ing. A Saccà, i proff. S. Foà e A. Rossi e il Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Schubert) è stato 

presentato/illustrato il Piano e Programma per la Trasparenza e l'Anticorruzione nell'Università di Torino.  

 

 Dal 22 al 30 agosto  si terranno, presso il Centro Immatricolazioni (Ex Manifattura Tabacchi - corso Regio 

Parco, 134/a), i moduli formativi sulla procedura ESSE3 e la procedura relativa al rilascio della SMART 

CARD: i corsi saranno destinati agli operatori di sportello nel Centro medesimo. I partecipanti saranno circa 

50,  per lo più stagisti assunti ad hoc dall’Amministrazione, che saranno impegnati per tutto il periodo delle 

immatricolazioni. 

 

 Si è conclusa la prima fase formativa di corsi di formazione destinati al personale RIF di Ateneo (e-learning, 

documentale e siti federati) di nuova nomina e corsi di aggiornamento per RIF con rinnovo di nomina 

annuale. In autunno sono previsti incontri mensili di aggiornamento. 

 

 Nell’ambito dei corsi di formazione tecnico-.specialistica ‘biblioteche’, si sono svolte, nei giorni 1 e 3 luglio, le 

ultime due edizioni del corso  di formazione “Strumenti per il Reference Management” , per la gestione delle 

citazioni bibliografiche. 

 

 Il giorno 24 luglio in Sala Allara (Rettorato) si terrà il seminario “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle 

Università: aspetti applicativi” - edizione dedicata ai Dirigenti dell’Università di Torino e dell’Università Milano 

– Bicocca, organizzato in collaborazione con il Co.In.Fo.  

 

 Nei giorni 22 e 26 luglio si svolgeranno due edizioni di un incontro relativo al Bilancio Unico d’Ateneo 

dedicato ai Direttori di Dipartimento, di Centri di I livello e di Strutture didattiche speciali.  



 
 

Nove-dieci Zero Tredici (In.Formazione) 
Settembre/ottobre 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio 
Formazione) 

************* 
 

 Prosegue il percorso di  formazione sulla ‘applicazione’ UGOV compensi e missioni, realizzato in 

collaborazione  con il CINECA. I moduli di luglio e settembre erano rivolti ai/alle RAC e ai loro collaboratori, 

da ottobre la formazione verrà estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di Contabilità, Progetti, 

Compensi e Missioni. 

 

 Il 21 settembre si è svolto il “Laboratorio di scrittura - scuola elementare di scrittura emiliana” tenuto dallo 

scrittore Paolo Nori e organizzato in collaborazione con la Delegazione regionale dell’AIF (Assoc. Formatori 

Italiani), destinato (per quanto riguarda UniTO) a Dirigenti e Referenti per la Formazione.  

 
 Il giorno 20 settembre si è svolto il primo incontro del corso di formazione rivolto a studenti dell’Ateneo 

vincitori di borsa di studio per lo svolgimento dell’attività di accompagnamento di studenti con disabilità 

motoria e/o visiva. I temi del percorso formativo toccheranno sia l’aspetto relazionale sia l’aspetto più pratico 

dell’aiuto nella movimentazione. Il secondo incontro è in fase di calendarizzazione nel mese di ottobre. 

 
 Formazione ESSE3: nei mesi di settembre e ottobre si terranno 3 edizioni del corso base sull’applicativo 

ESSE3 in merito ad appelli e verbalizzazione online. 

 

 A ottobre inizia il percorso formativo rivolto ai “Referenti per la Formazione”, che si articola in 7 incontri per 

una durata complessiva di 24 ore, avvalendosi per la docenza delle competenze degli stessi Referenti (oltre 

che di altri soggetti dell’Ateneo). 

.   

 Nei giorni 24, 25 ottobre e 28, 29 novembre si svolgeranno due edizioni del corso di formazione “Il personale 

universitario nei programmi di ricerca: tipologie, contratti, procedure selettive, rendicontazione”, rivolto ai 

RAC e al personale dell’Amministrazione Centrale che si occupa di programmi di ricerca. Il corso è stato 

organizzato in collaborazione con la Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei e con lo  

Studio Cippitani e Di Gioacchino.   

 

 Nel mese di ottobre è prevista la pubblicazione del bando nazionale per il Servizio Civile; sarà quindi 

possibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni presentare domanda per la partecipazione ai 2 progetti promossi 

dall’Università di Torino a sostegno di studenti disabili e di studenti detenuti. I/Le volontari/e che saranno 

selezionati/e parteciperanno, al momento dell’avvio al servizio, a specifici percorsi formativi. 

 

 Nel mese di ottobre si svolgerà una selezione per la partecipazione al Master di I livello in Management delle 

Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio (MiAP) attivato dal Dipartimento di Management di 

questa Università per l’a.a. 2013/2014; saranno valutate le candidature del personale tecnico-amministrativo 

che farà domanda, al fine di selezionare 3 persone, la cui partecipazione sarà a carico dell’Amministrazione. 

 
 Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di Torino”, su 

indicazione del Responsabile di Ateneo per trasparenza e anticorruzione, e in collaborazione con il 

Politecnico di Torino, si è pianificato un  percorso formativo online, rivolto al personale di UniTO, la cui 

erogazione (su piattaforma Moodle) è prevista  entro fine 2013. 

 

 



 
Undici-dodici Zero Tredici (In.Formazione) 

Novembre/dicembre 2013 – sintetico dettaglio delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio 
Formazione) 

************* 
 

 Prosegue il percorso di  formazione sulla ‘applicazione’ UGOV, realizzato in collaborazione  con il CINECA; 

nel periodo ottobre-dicembre la formazione è stata estesa a tutto il personale che in Ateneo si occupa di 

Contabilità, Progetti, Compensi e Missioni. 

 

 Il 14 novembre si è concluso il percorso formativo rivolto ai “Referenti per la Formazione”, articolato in 7 

incontri per una durata complessiva di 24 ore, avvalendosi anche dell’attività di docenza di alcune/i Referenti 

stessi. La prova finale del percorso è prevista il 3 dicembre.  

.   

 Nei giorni 28 e  29 novembre si svolge la seconda edizione  del corso di formazione “Il personale 

universitario nei programmi di ricerca: tipologie, contratti, procedure selettive, rendicontazione”, rivolto ai 

RAC e al personale dell’Amministrazione Centrale che si occupa di programmi di ricerca. Il corso è stato 

organizzato in collaborazione con la Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei e con lo  

Studio Cippitani e Di Gioacchino.   

 

 
 Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di Torino”, su 

indicazione del Responsabile di Ateneo per trasparenza e anticorruzione, e in collaborazione con il 

Politecnico di Torino, si stanno concludendo la pianificazione e la progettazione di un  percorso formativo 

online, rivolto a tutto il personale di UniTO: il corso sarà su piattaforma Moodle e sarà messo a disposizione   

entro fine dicembre 2013.  

 
 Nell’ambito della formazione tecnico-specialistica del personale bibliotecario d’Ateneo, è stato organizzato, 

in collaborazione con il Gruppo di progetto Formazione/Promozione SBA, il corso: Conoscere TUTTO, il  

Discovery Tool dell'Università di Torino, volto a far conoscere  il nuovo discovery tool d'Ateneo Primo di Ex 

Libris; come funziona, a cosa serve e  come favorire la sua promozione presso gli utenti. Il corso, strutturato 

su più edizioni e moduli (lezione frontale, esercitazioni a distanza e laboratori in aula informatica)  si svolge 

nel periodo novembre/dicembre 2013. 

 
 Nei giorni 26, 28 novembre e 3 dicembre si svolgerà un corso di formazione e aggiornamento sulla 

procedura Campus Net; il corso è riservato ai/alle RIF di Ateneo (così come individuati dalla Direzione 

Studenti e Servizi Web). 

 

 Nel periodo novembre-dicembre si svolgerà una nuova edizione del corso Strumenti di gestione e controllo 

per la virtualizzazione per la didattica d'Ateneo, destinato al personale preposto alla gestione delle aule 

informatiche presso le strutture che sono state dotate del sistema di virtualizzazione.  

 
 Nei giorni 2 e 5 dicembre si svolgerà un corso di formazione e aggiornamento sulla versione 2.4 della 

Piattaforma Moodle; il corso è riservato ai/alle RIF di Ateneo (nominativi forniti dalla Direzione Studenti e 

Servizi Web). 

 
 Il giorno 15 novembre si è tenuto, presso la palazzina Einaudi,  un corso di formazione e aggiornamento di 

natura economico-finanziaria con il dott. Marco Magrini. Il corso è stato organizzato in collaborazione con la 

Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali,  ed è riservato prioritariamente ai RAC di Ateneo. 

 Nel mese di dicembre si svolgerà un corso di Javascript, Ajax e jQuey riservato al personale della Direzione 

Sistemi Informativi. 
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Uno-due ZeroQuattordici (In.Formazione) 

gennaio/febbraio 2014 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio 
Formazione) 

************* 
 

 Nell’ambito della riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale (come da organigramma 
pubblicato sul sito UNITO), dal 1° gennaio 2014 il Servizio Formazione afferisce alla Direzione 
Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari (Direttore: Vilma Garino). 

 

 A dicembre è terminato il complesso percorso di  formazione 2013 sulla ‘applicazione’ UGOV, 
realizzato in collaborazione  con il CINECA; il percorso, strutturato in 3 corsi, destinati a 
KEYUSER (durata 60h, giugno ‘13), RAC (36h, luglio e settembre ‘13) e USER (36h, 
ottobre/dicembre 2013), ha coinvolto: 

 

UGOV KEYUSER     PARTECIPANTI 37 persone 
 PARTECIPAZIONI   88 
UGOV RAC e COLLABORATORI   PARTECIPANTI 110 persone 
 PARTECIPAZIONI  250 
UGOV USER      PARTECIPANTI 283 persone 
 PARTECIPAZIONI  528 

 

 Nel mese di gennaio è stato erogato un corso di formazione (livello base) sulla procedura 
UGOV DIDATTICA destinato al personale che si occupa della gestione della didattica 
(ordinamenti, programmazione didattica, offerta formativa, corsi di laurea). 

 

 Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di 
Torino”, su indicazione del Responsabile di Ateneo per Trasparenza e Anticorruzione, e in 
collaborazione con il Politecnico di Torino, si stanno concludendo la pianificazione e la 
progettazione di un  percorso formativo online, rivolto a tutto il personale di UniTO,  che sarà 
disponibile su piattaforma Moodle.  

 

 Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Benessere Lavorativo”, nel 
mese di febbraio si svolgeranno due corsi di aggiornamento sulla “Gestione Sanitaria delle 
Emergenze”. Gli incontri si terranno presso la Palazzina Einaudi in Corso Regina Margherita 
60, nei giorni 3, 5 e 7 febbraio (1a edizione), 24, 26 e 28 febbraio (2a ed.). Il 27 febbraio è 
previsto poi il primo incontro di formazione obbligatoria per Dirigenti. 

  

 Il 22 e il 23 gennaio il Direttore Generale e i Direttori delle Direzioni dell’AC (la definitiva 
riorganizzazione delle quali è prevista entro il prossimo mese di marzo) hanno partecipato a 
due seminari formativi, a cura del Prof. C. Cortese (Docente di Psicologia del lavoro c/o il Dip. 
di Psicologia) su “Le competenze trasversali del dirigente: organizzare, motivare, delegare e 
gestire gruppi di lavoro”. Si tratta del primo di una serie di incontri riguardanti le tematiche 
dell’organizzazione e della gestione RR UU.  

 

 Nei giorni 7 e 13 febbraio si svolgeranno due edizioni del corso "Aspetti contrattuali e gestionali 
dei PROGETTI HORIZON 2020", rivolto ai docenti e al personale delle segreterie 
amministrative dei dipartimenti direttamente coinvolti/interessati agli aspetti gestionali e 
amministrativi dei  progetti Horizon 2020. Il corso è stato organizzato in collaborazione con la 
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali e con lo Studio Cippitani e Di Gioacchino. 

 

 Nel mese di gennaio è stata avviata, come di consueto, l’indagine di Customer Satisfaction 
rivolta ai/alle committenti delle iniziative formative svoltesi nel corso del 2013. A conclusione 
della rilevazione sarà pubblicato sul sito un report sintetico dei risultati. 

 

 Con tre incontri a gennaio e due a febbraio, prosegue il percorso formativo “Gestione per 
competenze” organizzato in collaborazione con Praxi, rivolto a un gruppo interdirezionale 
(Direzione Generale, Direzione Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari, 
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Direzione Risorse Umane) finalizzato ad 
un nuovo presidio gestionale delle RR UU basato sulle competenze. 

 

 È in svolgimento un corso di formazione e aggiornamento sulla piattaforma documentale 
DOQUISHARE riservato ai/alle RIF di Ateneo (così come individuati dalla Direzione Studenti e 
Servizi Web). 
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 A gennaio si è concluso un corso di formazione e aggiornamento sulla versione 2 della 
Piattaforma Moodle; il corso è riservato ai/alle RIF di Ateneo (nominativi forniti dalla Direzione 
Studenti e Servizi Web); nell’anno 2014 saranno programmate altre edizioni. 

 

 Nel mese di gennaio si è svolto un corso di Windows Server destinato al personale della 
Direzione Sistemi Informativi. 

 

 È in svolgimento un corso di formazione online in modalità e-learning su ITIL Foundation 
rivolto al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento. 

 

 Il 3 febbraio ha avuto inizio l’attività dei/delle volontari/e del Servizio Civile Nazionale 
Volontario; che riguarderà 2 progetti (3 persone a sostegno degli studenti disabili e 2 persone 
a sostegno degli studenti detenuti); contestualmente è stato avviato il Percorso formativo a 
loro espressamente dedicato. 
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Tre-quattro ZeroQuattordici (In.Formazione) 
    marzo/aprile 2014 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio Formazione) 

************* 
 

 Nel mese di marzo si è tenuto un incontro di formazione/aggiornamento su ‘Approvvigionamenti e 
Appalti’ destinato alle persone della Direzione SOISB che si occupano di acquisti. 

 
 Secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università di Torino”, 

su indicazione del Responsabile di Ateneo per Trasparenza e Anticorruzione e in collaborazione con il 
Politecnico di Torino, si stanno concludendo la pianificazione e la progettazione di un  percorso 
formativo online, rivolto a tutto il personale di UniTO, che sarà disponibile su piattaforma Moodle 
presumibilmente entro il mese di aprile.  

 
 Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Benessere Lavorativo” prosegue 

l’attività formativa a marzo si è tenuto il terzo incontro di aggiornamento sulla “Gestione Sanitaria delle 
Emergenze”.  

 
 Nel mese di aprile sono previsti due incontri di formazione obbligatoria rivolti a Direttori e Dirigenti in 

collaborazione con il CIS e il Rettorato; i direttori saranno divisi secondo l’area di appartenenza 
(scientifica/umanistica) e gli incontri si terranno nei giorni 8 e 15 aprile, in Rettorato. Saranno introdotti 
dal Rettore e vedranno contributi del CIS (Centro Igiene e Sicurezza) e della dott.ssa A. Lantermo 
(dirigente SPRESAL). 

 
 Si è conclusa l’indagine Customer Satisfaction rivolta ai/alle committenti delle iniziative formative 

svoltesi nel corso del 2013. Il report sintetico dei risultati è stato pubblicato sul sito (intranet: formazione 
e aggiornamento>>sistema qualità; internet: home>>ateneo e organizzazione>>formazione del 
personale). 

 
 Nel mese di marzo si sono svolte 2 edizioni del percorso formativo “Gestione dei conflitti e delle 

obiezioni” organizzato in collaborazione con Praxi, rivolto ai/alle EP di coordinamento dei dipartimenti. 
 
 Ad aprile si svolgerà un corso di formazione relativo al CMS Drupal, il Content Management System 

open source con cui sarà gestito il nuovo Portale di Ateneo rivolto al personale che lavora presso la 
Redazione Web. 

 
 Nel mese di marzo è stata avviata la programmazione per il primo semestre 2014 dei corsi di 

formazione e aggiornamento sulla versione 2 della Piattaforma Moodle e sulla Piattaforma CampusNet; 
i corsi sono riservati ai/alle RIF di Ateneo (nominativi forniti dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale e 
Orientamento). 

  
 Nei giorni 27 marzo e 2 aprile si è svolto il corso di formazione ‘MEPA-CONSIP - Acquisti in rete per la 

Pubblica Amministrazione’; durante il corso, rivolto a personale indicato da Direttori e Dirigenti, sono 
state fornite informazioni generali sull’operatività e si sono affrontati quesiti specifici. 

 
 Nel mese di aprile si svolgerà il secondo modulo del corso di formazione “VMware vSphere e VMware 

vCloud Director” dedicato al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento. 
 
 Proseguono nei mesi di marzo e aprile gli incontri formativi a favore dei/delle volontari/e del Servizio 

Civile Nazionale Volontario; i/le 5 ragazz* che operano all’Università hanno potuto confrontarsi con 
volontari/e di altri enti in occasione degli incontri di formazione generale che si sono tenuti c/o il 
Comune di Torino, mentre in Ateneo stanno approfondendo le tematiche legate specificamente ai loro 
progetti (diritti delle persone disabili e interventi a loro sostegno; la realtà giuridico-penale e l’ambito 
carcerario). 
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Cinque-sei ZeroQuattordici (In.Formazione) 
    maggio/giugno 2014 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Servizio Formazione) 

************* 
 

 Nell’ambito del Progetto UNITO TEL è stato erogato nel mese di maggio il Percorso formativo dedicato 
ai/allle colleghi/e che nei prossimi mesi sperimenteranno il telelavoro; tale percorso è strutturato in 
moduli finalizzati all’approfondimento di aspetti relazionali, contrattuali e operativi inerenti l’attività di 
telelavoro. 

 
 A giugno si svolgerà un corso di formazione sull’utilizzo della procedura UNIMONEY rivolto ai/alle 

Responsabili amministrativi e ai loro collaboratori. 
 
 Dal 22 aprile (e fino al 12 settembre) è disponibile su piattaforma Moodle il percorso formativo 

“Trasparenza e Anticorruzione”, creato in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, Portale e 
Orientamento, rivolto a tutto il personale di UniTO; dal 15 settembre al 10 ottobre sarà possibile 
accedere al test di valutazione finale.  

 
 Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Benessere Lavorativo” prosegue 

l’attività formativa: a maggio si è tenuto un corso di formazione sulla “Gestione Sanitaria delle 
Emergenze” per nominare nuovi Addetti e a giugno è prevista la quarta edizione del corso di 
aggiornamento obbligatorio per Addetti già di nomina.  

 
 Nel mese di maggio si è concluso il percorso di formazione obbligatoria espressamente rivolto a Direttori 

e Dirigenti in materia di sicurezza. Il percorso si è così svolto: incontri in aula con l’organo di vigilanza  
SPRESAL (9 e 15 aprile) , moduli in formazione a distanza (dal 15 aprile al 22 maggio) e incontri finali e 
verifica di apprendimento con il proprio Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (14, 21 e 
22 maggio). 

 
 Nel mese di giugno si concluderà la programmazione per il primo semestre 2014 dei corsi di 

formazione e aggiornamento sulla versione 2 della Piattaforma Moodle e sulla Piattaforma CampusNet; 
i corsi sono riservati ai/alle RIF di Ateneo (nominativi forniti dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale e 
Orientamento). 

 
 Nel mese di maggio si è svolto un corso di formazione di Adobe Illustrator (liv. Intermedio) con la 

collaborazione della ditta Delpho Didattica Informatica. 
 

 Sono in svolgimento nei mesi di maggio e giugno incontri informativi sulla piattaforma UGOV; nello 
specifico il personale del Servizio Formazione e i consulenti CINECA stanno realizzando un’analisi di 
fattibilità per la successiva implementazione della piattaforma UGOV Formazione. Tale piattaforma, 
nell’eventualità venga adottata, permetterà la creazione di un DB utile alla reportistica del Servizio 
Formazione. Analogamente si stanno tenendo incontri per l’applicazione UGOV RISORSE UMANE. 

 
 Nel mese di giugno si svolgerà il corso di formazione “VetQuality 2.0” organizzato su specifica richiesta 

del Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, rivolto a tutto il personale del Dipartimento e della 
Struttura Didattica Speciale di Grugliasco; il corso, che prevede un test di valutazione finale, è erogato 
in modalità blended ed è composto da una parte di interventi in presenza e da una parte di attività di 
approfondimento da svolgersi online.  

 
 Sono proseguiti nel mese di maggio i seminari formativi a favore dei/delle volontari/e del Servizio Civile 

Nazionale Volontario; i/le 5 ragazz* che operano all’Università hanno potuto confrontarsi con volontari/e 
di altri enti in merito a “Solidarietà e forme di cittadinanza” e “Servizio Civile, associazionismo e 
volontariato – differenze e affinità”, in occasione degli incontri di formazione generale che si sono tenuti 
c/o il Comune di Torino.  

 
 Il 12 e 13 giugno, in collaborazione con il Presidio per la Qualità in Ateneo, inizierà il percorso formativo 

AVA per il management dei CdS diretto al personale TA coinvolto a vario titolo nella definizione e 
gestione dell’offerta formativa e dell’assicurazione di qualità dei CdS. Dopo le prime 2 giornate di 
giugno finalizzate a approfondire la conoscenza del sistema AVA secondo le nuove norme emanate nel 
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2013, a cura di CRUI e Co.In.FO., il percorso proseguirà a settembre con una serie di incontri dedicati 
più nello specifico ad approfondire gli obiettivi e le procedure interne all’Ateneo. 

 
 Nell’ambito della formazione tecnico-specialistica per il personale bibliotecario, il 20 e 21 maggio si è 

svolto il corso di formazione La Gestione Amministrativa Periodici sull’Archivio Collettivo Nazionale dei 
Periodici (ACNP). 

 
 Il 12 e 13 giugno, sempre nell’ambito della formazione per il personale bibliotecario,  si svolgerà un 

corso sulle Licenze editoriali d’Ateneo finalizzato all’acquisizione,  da parte dei/delle partecipanti, di una 
maggior conoscenza e consapevolezza delle modalità con cui vengono acquisite e gestite le risorse 
bibliografiche sottoscritte centralmente dall’Ateneo. 

 
 In collaborazione con la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali e l’APRE (Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea) il 21 maggio si è svolto  un corso sugli Aspetti legali e finanziari  nei 
Progetti  Horizon 2020, rivolto al personale tecnico-amministrativo d’Ateneo coinvolto nella gestione dei 
programmi di ricerca europei; al corso hanno partecipato circa 100 persone. 

 
 Sempre nell’ambito dei Progetti Horizon 2020, con la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali e lo 

Studio Cippitani e Di Gioacchino, sono state programmate, nei giorni 11 e 12 giugno,  due edizioni del 
corso:  La disciplina della proprietà intellettuale in Horizon 2020. 
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Sette-otto ZeroQuattordici (In.Formazione) 
    luglio/agosto 2014 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

************* 
 

 
 È in erogazione sulla piattaforma Moodle il percorso formativo “Trasparenza e Anticorruzione”, creato in 

collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento, formazione obbligatoria 
rivolta a tutto il personale di UniTO; indicazioni relative all’accesso e alla modalità di svolgimento del test 
di valutazione finale verranno comunicate ai/alle partecipanti.  

 
 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: nel mese di luglio si sono svolti due corsi rivolti ai/alle dirigenti del ns. Ateneo.  
 
 
 Dal 25 al 29 agosto si terrà, presso il Centro Immatricolazioni (Ex Manifattura Tabacchi - corso Regio 

Parco, 134/a), il corso di formazione “Immatricolazioni 2014-15”: il corso è destinato agli operatori di 
sportello nel Centro medesimo.  

 
 
 Nel mese di luglio si sono tenuti vari incontri informativi sulla piattaforma UGOV; nello specifico il 

personale della Sezione Formazione e della Direzione Risorse Umane con i consulenti CINECA stanno 
realizzando un’analisi di fattibilità per la successiva implementazione delle piattaforme UGOV 
FORMAZIONE e UGOV RISORSE UMANE.  

 
 
 Sul portale UNITO (Home/Ateneo e Organizzazione/Formazione del personale) è disponibile la 

documentazione relativa alla Pianificazione 2014 e il Report di sintesi delle iniziative formative I 
semestre 2014. 

 
 
 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione. 
 
 
 Nel mese di luglio si sono svolte due edizioni dell’incontro formativo/informativo Gestione del 

cambiamento; argomenti dell’incontro sono stati la nuova organizzazione in Ateneo alla luce delle Linee 
Strategiche 2013-2015, il progetto Competenze, e la gestione dei progetti e la misurazione/valutazione. 
Gli incontri, rivolti al personale di categoria EP, sono anche stati occasione di presentazione della nuova 
procedura per gli obiettivi EP 2014. 

 
 
 Prosegue l’attività di formazione su “VetQuality 2.0” organizzata su specifica richiesta del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie e rivolta a tutto il personale del Dipartimento e della Struttura 
Didattica Speciale di Grugliasco; sono ora in svolgimento le attività di approfondimento online e la 
prima finestra per il test di valutazione finale.  

 
 
 Nel mese di luglio sono stati predisposti e inviati alla valutazione del competente Ufficio Regionale i 

nuovi progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario dell’Ateneo: “Non più dis-tanti da Unito” a favore di 
studenti disabili e DSA, e “Studiare vale la pena” a sostegno del Polo Studenti Detenuti.  
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Nove-dieci ZeroQuattordici (In.Formazione) 

 
    settembre/ottobre 2014 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

************* 
 

 
 Il 12 settembre si  concluso il corso online Trasparenza e Anticorruzione, (formazione obbligatoria) 

iniziato il 22 aprile scorso e rivolto a tutto il personale strutturato dell’Ateneo; dal 22 settembre e fino al 
10 ottobre è stato disponibile su piattaforma Moodle il test di valutazione finale, al quale è stato 
ammesso chi ha frequentato almeno l’80% del percorso online. Si sta valutando l’ipotesi di una seconda 
edizione (breve, straordinaria) entro l’anno. 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: nel mese di settembre si è concluso un corso di Aggiornamento sulla “gestione 
Sanitaria delle Emergenze”. Per il mese di ottobre sono previsti un corso di Formazione per nuovi 
Addetti di Primo Soccorso e un corso di Formazione per nuovi Addetti all’Antincendio – Rischio Elevato. 

 
 Proseguono gli incontri informativi sulla piattaforma UGOV; nello specifico il personale della Sezione 

Formazione Professionale e Continua e della Direzione Risorse Umane con i consulenti CINECA stanno 
realizzando un’analisi di fattibilità per la successiva implementazione delle piattaforme UGOV 
FORMAZIONE e UGOV RISORSE UMANE.  

 
 Il 16 settembre si è svolto un corso di formazione, rivolto alle/ai Tutor collaboratori presso l’USCOT 

(Ufficio supervisione e coordinamento del tirocinio), sull’utilizzo delle principali funzioni di Google Drive. 
 
 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione 

compatibilmente con la residua disponibilità di risorse economiche dedicabili alle missioni. 
 
 Il 19 settembre si è svolto in Rettorato una seminario interateneo di benchmarking sulla “Gestione per  

competenze”, a cui hanno partecipato colleghi di 7 Università (PoliTO, Piemonte Orientale, Milano 
Bicocca, Bologna, Brescia, Padova, Genova).  

 
 Con la giornata VetQuality 2.1. e con il test di valutazione finale, si è concluso a settembre il percorso 

“VetQuality” organizzato per il personale del Dipartimento di Scienze Veterinarie e della Struttura 
Didattica Speciale. Sono in fase di progettazione ulteriori moduli specifici per i diversi settori del 
Dipartimento e della SDS direttamente coinvolti nel processo di Certificazione europea EAEVE.  

 
 Sulla scorta delle esigenze di formazione linguistica emerse dall’Analisi di Bisogni 2013-14, tra ottobre e 

dicembre inizieranno 6 corsi di Inglese di livello medio/alto (conversation, reading comprehension e 
writing). Per formare classi omogenee, nel mese di ottobre, in collaborazione con il CLA-UniTO, si sono 
svolte due sessioni di test ‘di livello’, allo scopo di accertare le competenze linguistiche del personale 
Tecnico Amministrativo, con un nuovo test uguale per tutti. 

   
 Il 30 settembre si è svolto l’incontro formativo rivolto a studenti dell’Ateneo vincitori di borsa di studio per 

lo svolgimento di attività di accompagnamento di studenti con disabilità motoria e/o visiva. I temi 
affrontati hanno riguardato sia l’aspetto relazionale sia l’aspetto dell’aiuto alla movimentazione e 
all’utilizzo dei mezzi pubblici. 

 
 Nel mese di ottobre è iniziata la programmazione per il secondo semestre 2014 dei corsi di formazione 

e aggiornamento sulla versione 2 della Piattaforma Moodle e sulla Piattaforma CampusNet; in 
particolare, per la Piattaforma Moodle saranno attivate alcune sessioni di focus su argomenti specifici; i 
corsi sono riservati ai/alle RIF di Ateneo (nominativi forniti dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale e 
Orientamento). 

 
 Nell’ambito dell'avviato processo di riorganizzazione dell'Ateneo e in riferimento all'obiettivo del Direttore 

Generale che prevede la realizzazione del progetto di ‘Change Management: evoluzione delle  
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 competenze dei dirigenti e del personale tecnico amministrativo attraverso l'introduzione di un sistema 

di gestione delle risorse umane per competenze’, la Direzione Organizzazione, Innovazione e S.B.-
Sezione Formazione Professionale e Continua, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane-Staff 
Sviluppo R.U., organizza, a partire dal mese di ottobre, una campagna di Formazione Intervento 
attraverso l'organizzazione di appositi FocusGroup che coinvolgeranno in prima istanza una 
popolazione target delineata e definita sulla base degli obiettivi (dirigenziali ed EP) 2014 riferiti al 
Progetto Gestione Competenze. 

 
 Il 14 e 15 ottobre presso l’Aula Magna del CLE si è svolto il corso di formazione “La contabilità 

economico-patrimoniale negli Atenei: norme, metodo, applicativi”, organizzato da CINECA in 
collaborazione con CO.IN.FO., Fondazione CRUI e Università di Torino. Il corso, riservato alle 
Università delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, ha affrontato le tematiche legate 
all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico nel sistema universitario 
italiano.  

 
 Nell’ambito della formazione tecnico-specialistica per il personale bibliotecario,  è stato organizzato un 

corso di formazione su La conservazione di libri e carte in UniTo: prevenzione e primo intervento sul 
patrimonio documentario, con l’obiettivo di fornire ai/alle bibliotecari/ie dell’Università conoscenze e 
strumenti utili a prevenire i danni e a contenere i costi di intervento. Il corso si svolgerà in tre edizioni 
equivalenti il 21, 23, 24 ottobre 2014 e, a completamento del corso, nei giorni 28, 29, 30 ottobre 2014 
saranno effettuate, a gruppi di 12 partecipanti, visite guidate presso il Laboratorio di restauro 
dell’Archivio di Stato, Via Piave, 21 (TO). 

 
 In collaborazione con la Direzione Bilancio Contabilità e Tesoreria, il  30 ottobre 2014, si svolgerà un 

corso di formazione sulla Fatturazione Elettronica a cura dello Studio Commerciale Associato Bianchini 
& Magrini, destinato a tutti/e i/le Responsabili Amministrativo Contabili e collaboratori, che svolgono 
specificatamente attività contabili legate alla fatturazione elettronica.  
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Undici-dodici ZeroQuattordici (In.Formazione) 

 
novembre/dicembre 2014 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

************* 
 

 Dal 27 ottobre al 21 novembre si è svolta la seconda edizione (straordinaria) del percorso online 
Trasparenza e Anticorruzione; al test di valutazione finale (finestra test 1-5 dicembre 2014) è stato 
ammesso chi ha frequentato almeno l’80%. Martedì 16 dicembre nell’Aula Magna della Cavallerizza 
Reale si svolgerà la “Giornata della Trasparenza 2014”.  

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: nel mese di novembre si è svolto un corso di fomazione sulla Gestione Sanitaria 
delle Emergenze. Sempre a novembre si  è concluso il corso di Formazione per  Addetti Antincendio – 
Rischio Elevato. Per il mese di dicembre è stato programmato un corso di aggiornamento obbligatorio 
per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il 15 dicembre è inoltre previsto un corso di 
formazione destinato ai RSPP-ASPP e colleghi dell’Ufficio Tecnico, organizzato da ARPA, sul tema 
amianto, il corso è stato pianificato a seguito della Convenzione Arpa-Università del 4 luglio 2014. 

 
 Proseguono gli incontri informativi sulla piattaforma UGOV; nello specifico il personale della Sezione 

Formazione Professionale e Continua e della Direzione Risorse Umane con i consulenti CINECA 
lavorano all’implementazione dei dati sulle piattaforme UGOV FORMAZIONE e UGOV RISORSE 
UMANE.  

 
 Prosegue il Progetto competenze: nel mese di novembre si sono conclusi i Focus group, a dicembre 

sono in corso incontri finalizzati alla definizione/presentazione della bozza dei Profili di ruolo, delle 
competenze finora identificate e alla raccolta di contributi e osservazioni da parte della popolazione 
target delineata e definita sulla base degli obiettivi (dirigenziali ed EP) 2014 riferiti al Progetto Gestione 
Competenze. 

 
 A novembre si è svolta la 1° edizione del corso di formazione “ESSE3 carriere studenti e tasse 

universitarie” rivolto al personale delle Segreterie studenti; tra dicembre e maggio 2015 seguiranno 
altre 4 edizioni. 

 
 Sono in fase di definizione con la Direzione Didattica e servizi agli studenti una serie di interventi 

formativi rivolti al personale delle Segreterie studenti, sintonici con la riorganizzazione in corso. 
 
 Nei giorni 5 e 16 dicembre si svolgeranno due edizioni del corso "Gestione e rendicontazione dei 

Progetti finanziati dai Fondi Strutturali – (Programmazione 2014-2020)", rivolto al personale 
 al personale dei dipartimenti che si occupa di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dai 
Fondi Strutturali. Il corso è stato organizzato in collaborazione con la Direzione Ricerca e Relazioni 
Internazionali e con lo Studio Cippitani e Di Gioacchino. 

 
 Nell’ambito della formazione tecnico-specialistica per il personale bibliotecario,  è stato organizzato un 

corso di formazione sugli Ebook: tipologie, business model e servizi: le opportunità per le biblioteche di 
Uni.To. Il corso si svolgerà in due edizioni equivalenti: I ediz. 10 e 11 dicembre, II ediz. 16 e 17 
dicembre 2014. 

 
 Nell’ambito dell'avviato processo di riorganizzazione dell'Ateneo e in riferimento all'obiettivo del Direttore 

Generale che prevede la realizzazione del progetto di ‘Change Management”  tra novembre e 
dicembre, in collaborazione con CSI Piemonte e il coordinatore del relativo progetto di Ateneo, sono 
stati organizzati tre incontri sul BPR rivolti ai Coordinatori EP dei dipartimenti, al personale di cat. EP 
che ha la reingenerizzazione dei processi tra i propri obiettivi e un ristretto gruppo di analisti UnITO. 

 
 A supporto delle attività del Presidio della Qualità di Ateneo e della candidatura per l’accreditamento 

2015, avanzata dall’Ateneo di Torino all’ANVUR, nei mesi di novembre e dicembre si sono tenuti una 
serie di incontri dedicati alla figure dei Dipartimenti, delle Scuole e dell’Amministrazione Centrale che  
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 operano sull’assicurazione della qualità dei CdS. Gli incontri hanno avuto per oggetto: “La relazione 

annuale della Commissione Didattica Paritetica del CdS”; “Il rapporto di riesame ciclico dei CdS” e “Le 
regole e politiche per la qualità”. 

 
 Sulla scorta delle esigenze di formazione linguistica emerse dall’Analisi di Bisogni 2013-14,  i 3 corsi di 

Lingua Inglese di livello medio/alto (conversation, reading comprehension e writing) previsti per 
dicembre 2014, per ragioni organizzative e di continuità didattica, inizieranno seconda metà di gennaio 
2015. 

 
 Nel mese di dicembre si è svolto il 1° corso di formazione sul software “CITRIX”; il corso è stato richiesto 

dalla Direzione Sistemi informativi, Portale e Orientamento per i colleghi che si occupano della gestione 
degli ambienti di virtualizzazione; la 2° parte si terrà nel mese di gennaio 2015.  

 
 All’interno della formazione tecnico specialistica dedicata al personale della Direzione Sistemi 

Informativi, Portale e Orientamento nel mese di novembre si è svolto il corso “RADIUS – Remote 
Authentication Dial-In User Service”; sono attualmente in svolgimento i corsi “ICOMM – Introducing 
Cisco Voice and Unified Communications Administration” e “ORACLE DATABASE: Program with 
PL/SQL”  

 
 Nel periodo ottobre-dicembre si sono svolti in collaborazione con DELPHO didattica corsi di Adobe 

Indesign, HTML5 e CSS3, rivolti principalmente al personale che lavora nella Direzione Sistemi 
Informativi, Portale e Orientamento.  

  
 Nel mese di dicembre è iniziata la formazione relativa alla nuova Piattaforma documentale UniTo Share 

(Alfresco), che proseguirà fino al mese di febbraio 2015, rivolta ai/alle RIF d’Ateneo (nominativi forniti 
dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento); si è conclusa la programmazione per il 
secondo semestre 2014 dei corsi di formazione e aggiornamento sulla versione 2 della Piattaforma 
Moodle e sulla Piattaforma CampusNet, riservati ai/alle RIF di Ateneo. 

 
 Nell’ambito della collaborazione con il CO.IN.FO. è in fase di definizione l’avvio di un progetto 

sperimentale sulla COMUNICAZIONE che nel corso del 2015 porterà alla realizzazione di percorsi 
dedicati a: “web writing” – “semplificazione e scrittura amministrativa” – “linguaggio di genere”. 

 
 E’ stato pianificato un intervento per il miglioramento dei Servizi di Orientamento, Tutorato e Placement; 

le attività saranno rivolte ai/alle referenti OTP di Scuole, Dipartimenti e Direzione Sistemi Informativi, 
Portale e Orientamento e si svolgeranno a partire da gennaio 2015. 

 
 Il 15 dicembre si è tenuto un 1° incontro sulla Gestione COMPENSI, rivolto a personale di 

Dipartimenti/Centri/Scuole e della Direzione Risorse umane; seguiranno nei prossimi mesi degli 
incontri/laboratori sulla procedura UGOV. 

 
 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione 

nell’ambito della quale si è proceduto a selezionare 5 nominativi del personale tecnico-amministrativo 
per la partecipazione (finanziata per circa l’85%) al Master MIAP 2014/2015. 

 
  
 
 
 



 

Direzione Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari 
Sezione Formazione Professionale e Continua 

 

 
Uno-due ZeroQuindici (In.Formazione) 

 
gennaio/febbraio 2015 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

************* 
 

 Formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Benessere Lavorativo”: nel mese di febbraio si è 
svolto un corso di aggiornamento  sulla Gestione Sanitaria delle Emergenze destinato al personale 
addetto al primo soccorso. 
 

 Proseguono gli incontri informativi sulla piattaforma UGOV; nello specifico il personale della Sezione 
Formazione Professionale e Continua e della Direzione Risorse Umane con i consulenti CINECA 
lavorano all’implementazione dei dati sulle piattaforme UGOV FORMAZIONE e UGOV RISORSE 
UMANE.  

 
 Sono in svolgimento le edizioni del corso di formazione “ESSE3 carriere studenti e tasse universitarie” 

rivolto al personale delle Segreterie studenti (termine: maggio 2015, 5° edizione). 
 
 Sono in fase di progettazione con la Direzione Didattica e Servizi agli studenti una serie di interventi 

formativi rivolti al personale delle Segreterie studenti, sintonici con la riorganizzazione in corso. 
 
 Sulla scorta delle esigenze di formazione linguistica emerse dall’Analisi di Bisogni 2013-14,  i 3 corsi di 

Lingua Inglese di livello medio/alto (conversation, reading comprehension e writing) previsti per 
dicembre 2014; per ragioni organizzative e di continuità didattica, sono iniziati nella seconda metà di 
gennaio 2015. 

 
 Nel mese di gennaio si è svolto il 2° corso di formazione sul software “CITRIX”; il corso è stato richiesto 

dalla Direzione Sistemi informativi, Portale e Orientamento per i colleghi che si occupano della gestione 
degli ambienti di virtualizzazione; la 1° parte si è svolta nel mese di dicembre 2014. Nel mese di 
febbraio si è svolto un incontro formativo dedicato alla Direzione Tecnica relativo all’utilizzo del loro 
Service Desk. 

 
 Nel mese di febbraio si è conclusa la formazione relativa alla nuova Piattaforma documentale UniTo 

Share (Alfresco), iniziata nel mese di dicembre 2014 e rivolta ai/alle RIF d’Ateneo (nominativi forniti 
dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento). Nel mese di gennaio è iniziata la 
programmazione dei corsi di formazione relativi alle nuove piattaforme dei Siti web istituzionali Portale 
Federale UniTo, riservati ai/alle RIF di sito federato di Ateneo; per rispondere al meglio alle esigenze 
formative, tali corsi sono stati suddivisi sulla base del tipo di struttura di afferenza (Dipartimenti, Scuole, 
Biblioteche, Centri, Musei e Archivi). 

 
 Nell’ambito della collaborazione con il CO.IN.FO. è in fase di definizione l’avvio di un progetto 

sperimentale sulla COMUNICAZIONE che nel corso del 2015 porterà alla realizzazione di percorsi 
dedicati a: “web writing” – “semplificazione e scrittura amministrativa” – “linguaggio di genere”. 

 
 Nel mese di gennaio è iniziato  un intervento per il miglioramento dei Servizi di Orientamento, Tutorato e 

Placement; le attività saranno rivolte ai/alle referenti OTP di Scuole, Dipartimenti e Direzione Sistemi 
Informativi, Portale e Orientamento.  

 
 Nei giorni dal 4 al 6 febbraio si è tenuto presso l’Aula Magna della Cavallerizza il 40° corso ISOIVA, 

organizzato dal CO.IN.FO. nell’ambito di un progetto teso a rendere compatte le Università nelle 
interpretazioni delle problematiche fiscali, tributarie, assicurative e previdenziali. Ai fini di garantire il 
raggiungimento di una cultura specialistica diffusa capillarmente all’interno dell’Ateneo di Torino, sono 
stati coinvolti/e nell’attività più di 60 colleghi/e provenienti dall’Amministrazione Centrale, dai 
Dipartimenti e da altre strutture. 

   
 Il 3 febbraio presso l’Aula Magna della Cavallerizza si è svolta una giornata dedicata a “La contabilità 

economico-patrimoniale”, organizzata da CINECA in collaborazione con CO.IN.FO. Il corso, aperto a 
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partecipanti di tutte le Università italiane, ha affrontato temi inerenti la gestione contabile e l’utilizzo del 
software U-GOV. 

 
 Il 23 febbraio si è svolta la “Giornata della Stabilità 2015”, con gli interventi del Prof. Sergio Foà (docente 

UniTO)e del Dott. Ugo Montella (Consigliere della Corte dei Conti) che hanno illustrato le principali 
novità  della Legge di Stabilità 2015 e del cosiddetto  “Pacchetto Renzi” di maggior interesse per le PA. 

 
 Nei mesi di gennaio e febbraio sono proseguite le attività formative/informative sulla procedura UGOV:  
Compensi e missioni 23 gennaio, Progetti 19 febbraio e seguirà a marzo un incontro specifico sulla 
Fatturazione elettronica. 
 
 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione. 
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Tre-quattro ZeroQuindici (In.Formazione) 

 
marzo/aprile 2015 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

************* 
 Proseguono gli incontri informativi sulla piattaforma UGOV; nello specifico il personale della Sezione 

Formazione Professionale e Continua e della Direzione Risorse Umane con i consulenti CINECA 
lavorano all’implementazione dei dati sulle piattaforme UGOV FORMAZIONE e UGOV RISORSE 
UMANE.  

 
 Sono in svolgimento edizioni del corso di formazione “ESSE3 carriere studenti e tasse universitarie” 

rivolto al personale delle Segreterie studenti (termine: maggio 2015, 5° edizione). 
 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: nel mese di marzo si è tenuto un corso di aggiornamento  sulla Gestione 
Sanitaria delle Emergenze. E’ inoltre previsto per il mese di aprile un corso di formazione destinato al 
personale operante nel Polo Bibliotecario Norberto Bobbio sui rischi dei Campi Ellettromagnetici. 
 

 Ad aprile è iniziato il Percorso formativo rivolto al personale delle Segreterie studenti con i moduli 
dedicati ai/alle responsabili di segreteria e al personale di Direzione;  questo percorso è parte 
integrante di un complesso progetto riorganizzativo messo in atto dalla Direzione Didattica e Servizi agli 
studenti. 

 
 Il 16 marzo è stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di volontari/ie da impiegare nei progetti si 

Servizio Civile Nazionale. L’Università di Torino raccoglie le candidature per i propri progetti a sostegno 
di studenti disabili e studenti detenuti. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 
23 aprile alle ore 14,00. 

 
 Ad aprile si svolge la 1° edizione del corso di formazione “ESSE3 appelli e verbalizzazione online” 

rivolto al personale dei Dipartimenti e delle Scuole; seguiranno in autunno altre 2 edizioni, rivolte al 
personale che si occupa di gestire i Master. 

 
 Proseguono le attività formative/informative sulla procedura UGOV: il giorno 23 marzo si è svolto un 

incontro su Fatturazione Elettronica, cui sono seguite delle sessioni di Webinar sul portale CINECA. 
 

 Il giorno 30 marzo è iniziato un percorso formativo su Web Writing di livello avanzato dedicato a 
personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento e della Direzione Generale; nei 
mesi successivi saranno organizzati altri interventi formativi sul tema Comunicazione dedicati a un più 
ampio target di Ateneo. 

 
 Nell’ambito della formazione sul tema della comunicazione è in corso la macroprogettazione di un 

percorso formativo-pilota sulla Semplificazione del linguaggio amministrativo che coinvolgerà il 
personale dell’AC e dei Dipartimenti. 

 
 Prosegue il percorso formativo dedicato ai Referenti dei servizi OTP - Orientamento, Tutorato e 

Placement: ruolo, competenze, funzioni che si pone l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza dello 
scopo, degli obiettivi operativi e delle prestazioni professionali dei referenti dei servizi OTP nella loro 
dimensione relazionale e di coordinamento.  

 
 Nell’ambito della formazione tecnico-specialistica per il personale bibliotecario, nei giorni 2 e 14 aprile si 

è svolto il corso “Archivi Storici in Uni.to: descrizione e valorizzazione con AtoM” rivolto al personale 
bibliotecario strutturato operante in biblioteche e musei d’Ateneo che conservano archivi storici per 
l’acquisizione di conoscenze finalizzate al riversamento e alla gestione dei dati sulla piattaforma AtoM. 
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 Nel mese di aprile si è conclusa la programmazione dei corsi di formazione relativi alle nuove 
piattaforme dei Siti web istituzionali Portale Federale UniTo, riservati ai/alle RIF di sito federato di 
Ateneo; si sono svolte nel complesso 15 edizioni di 2 incontri ciascuna, per un totale di circa 150 
partecipazioni. A marzo è iniziata la formazione relativa a CampusNet Didattica, sempre riservata 
ai/alle RIF d’Ateneo e conclusasi nel mese di aprile; si sono svolte 3 edizioni di 4 incontri ciascuna, per 
un totale di circa 50 partecipazioni. 

 
 Nell’ambito degli impegni dettati dal Sistema di Gestione Qualità della Sez. Formazione, a marzo si è 

svolto il periodico Riesame della Direzione, e ad aprile il primo Audit Interno del 2015, appuntamenti 
fondamentali in vista della visita di mantenimento della Certificazione ISO da parte dell’Ente di 
Certificazione Bureau Veritas che avverrà il 5 maggio 2015. 

 
 In previsione dell’Accreditamento dell’Ateneo (la visita dei CEV ANVUR si svolgerà dal 23 al 28 

novembre pv) la Sezione Formazione insieme al Presidio per la Qualità e alla Direzione PQV sta 
sviluppando un articolato percorso formativo ad hoc (sette moduli di diverso contenuto e diversi 
destinatari), rivolto sia al personale tecnico-amministrativo sia ai docenti e ai ricercatori di UniTO; 
l’erogazione dei vari moduli avverrà tra maggio e ottobre pv.. 

 
 In ottemperanza alla normativa nazionale e di Ateneo,  sono in corso di microprogettazione nove moduli 

specifici di formazione sulle diverse aree di rischio individuate dal Piano Nazionale AntiCorruzione e 
inserite nel Piano Triennale per la Prevenzione dell’Ateneo; i formatori/progettisti sono colleghi delle 
Direzioni AC interessate agli argomenti e competenti in materia, coadiuvati - quando necessario e 
opportuno - da colleghi dei Dipartimenti (RAC o CEP). 

 
 In occasione dell’avvio della procedura di assegnazione obiettivi al personale di categoria EP, la 

Direzione Risorse Umane, ci sarà un incontro di presentazione e condivisione della libreria obiettivi EP 
2015. L'incontro è stato calendarizzato in 2 EDIZIONI: il 14 aprile e il 21 aprile 2015. 

 
 

 A marzo si  sono conclusi i tre corsi di Inglese (Conversation B2, Writing B2/C1, Reading 
Comprehension B2/C1) inziati a gennaio 2015; ad aprile inizieranno gli ultimi due corsi di questa prima 
fase formativa (Conversation B2, Writing B2/C1) reiterati per la numerosità dei richiedenti. 

 
 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione. 
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Cinque-Sei ZeroQuindici (In.Formazione) 

 
maggio/giugno 2015 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF 

(Team Sezione Formazione) 
************* 

 Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE; la Sezione 
Formazione Professionale e Continua, insieme all’Unità di Progetto Ugov Contabilità-Ugov 
Risorse Umane (Dir. Sistemi Informativi e Portale di Ateneo), incontra periodicamente i 
consulenti CINECA con i quali si stabiliscono azioni e relative priorità di sviluppo del modulo. 
Entro il mese di settembre sarà implementata la maggior parte delle funzionalità necessarie 
all’utilizzo in produzione del sistema. 

 

 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 
Benessere Lavorativo”: nel mese di maggio si è tenuto un corso di aggiornamento sulla 
Gestione Sanitaria delle Emergenze.  
 

 A giugno è terminato il Percorso formativo rivolto al personale delle Segreterie studenti; che è 
parte integrante di un complesso progetto riorganizzativo messo in atto dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli studenti. In autunno si terranno incontri di monitoraggio. 

 

 Prosegue la formazione sull’applicativo ESSE3: a maggio ci sono state 2 edizioni di ESSE3 
area amministrativa e l’ultima delle 5 edizioni del corso di formazione “ESSE3 carriere 
studenti e tasse universitarie” rivolto al personale delle Segreterie studenti. A luglio si è svolta 
la 2° edizione del corso di formazione “ESSE3 appelli e verbalizzazione online” rivolto al 
personale dei Dipartimenti e delle Scuole; seguirà in autunno l’edizione rivolta al personale 
che si occupa di gestire i Master. 

 

 Nel mese di maggio si sono svolte 2 edizioni di un incontro formativo/informativo sui Servizi 
applicativi IRIS, per la gestione integrata dei dati della ricerca; hanno partecipato all’incontro 
circa 50 persone in totale.  

 

 A maggio è stato organizzato l’incontro formativo “Compiti e funzioni del RUP e del Direttore 
dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture” rivolto al personale delle Direzioni 
Patrimonio, Approvviggionamenti e Logistica, Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, 
Direzione Sistemi Informativi Portale e Orientamento , e  Sviluppo Organizzativo, Innovazione 
e Servizi Bibliotecari. 

 

 A partire dal mese di maggio sino a fine giugno (a seguito della delibera del CDA) si sono 
svolte le prime 7 edizioni del corso “UP – University Planner” il nuovo sistema di gestione 
delle aule e degli orari per le lezioni, rivolto alle/ai Referenti individuati dalle Scuole, dai 
Dipartimenti e dalle Direzioni Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica e Sviluppo 
Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari. 

 

 Nel mese di giugno sono state erogate le prime 2 edizioni del corso “Formazione TELE-IR per 
il rilascio della firma digitale remota” rivolto alle/ai Referenti individuati dalle Scuole, dai 
Dipartimenti. Dal mese di settembre saranno calendarizzate nuove edizione per l’abilitazione 
di tutti i RIF al rilascio della Firma Digitale. 

 

 A giugno si è concluso il percorso formativo “Il Referente dei servizi OTP (Orientamento, 
Tutorato e Placement): ruolo, competenze, funzioni” rivolto alle/ai Referenti dei Servizi OTP 
delle Scuole/Dipartimenti e della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, avviato nel mese 
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di gennaio e organizzato in collaborazione con AIDP (Associazione Italiana per la Direzione 
del Personale). 

 
 Nell’ambito degli impegni dettati dal Sistema di Gestione Qualità della Sez. Formazione, il 5 

maggio si è tenuta la visita di mantenimento della Certificazione ISO da parte dell’Ente di 
Certificazione Bureau Veritas, durante la quale la valutatrice ha esaminato la documentazione 
relativa al Sistema Qualità e all’attività della Sezione, non rilevando punti di Non Conformità. È 
stato pertanto rinnovato il Certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008.  

 
 In previsione dell’Accreditamento dell’Ateneo (la visita dei CEV ANVUR si svolgerà dal 23 al 

28 novembre pv) a maggio è stato erogato un modulo formativo rivolto  sia al personale 
tecnico-amministrativo sia ai docenti e ai ricercatori dei Dipartimenti e dei Corsi d Studio che 
saranno oggetto di valutazione (“Inquadramento generale dell’accreditamento periodico e 
degli indicatori di Qualità AQ1 – AQ7”); a giugno è stato erogato un modulo formativo rivolto a 
Docenti e Ricercatori  (Strategie evidence-based per la didattica e la valutazione”) e sono 
iniziati gli audit interni dei Corsi di Studio. 

 
 In ottemperanza alla normativa nazionale e di Ateneo, a giugno sono stati erogati i primi due 

moduli specifici di formazione sulle diverse aree di rischio individuate dal Piano Nazionale 
AntiCorruzione e inserite nel Piano Triennale per la Prevenzione dell’Ateneo: Area di rischio 8 
(Gestione carriere degli Studenti e verbalizzazione esami) e Area di rischio 4 (Esami di stato) 
rivolti entrambi al personale della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

 
 A fine maggio è iniziato il corso di Access Base, chiesto dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Veterinarie e rivolto al personale delle Segreterie Didattica e di Direzione del 
Dipartimento stesso.  

 
 
 Nel mese di giugno si è svolto il corso “Windows Server Active Directory”, dedicato al 

personale della Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo. 
 

 Il 15 e 18 giugno si è svolto un corso, rivolto al personale di Ateneo, di aggiornamento 
sull’utilizzo della Procedura Titulus. 

 
 A metà maggio è iniziato il corso di formazione, chiesto dal Direttore della Biblioteca 

Interdipartimentale di Scienze Agrarie e Veterinarie, a supporto del processo di 
ISOcertificazione della Biblioteca stessa. 

 
 A giugno, si sono conclusi gli ultimi due corsi di Inglese  (Conversation B2, Writing B2/C1) 

reiterati per la numerosità delle richieste pervenute.  
 
 Nei mesi di maggio e giugno si sono svolte le procedure di selezione dei/delle volontari/ie da 

impiegare nei 2 progetti di Servizio Civile Nazionale dell’Ateneo a sostegno di studenti disabili 
e studenti detenuti. Dalle 114 candidature ricevute sono stati/e individuati/e: 3 volontarie per il 
progetto “Non più dis-tanti da UniTO: percorsi di inclusione di studenti universitari/ie disabili e 
DSA” (che prenderanno servizio il 1° luglio) e 2 volontari/ie per il progetto “Studiare vale la 
pena: la formazione universitaria in carcere” (che prenderanno servizio il 7 settembre 2015). 

 
 
 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta 

formazione. 
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Sette-Otto ZeroQuindici (In.Formazione) 

 
luglio/agosto 2015 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

************* 
 
In ottemperanza alla normativa nazionale e di Ateneo, a luglio è stato erogato il  terzo modulo specifico di 
formazione sulle diverse aree di rischio individuate dal Piano Nazionale AntiCorruzione e inserite nel Piano 
Triennale per la Prevenzione dell’Ateneo: Area di rischio 1 (Procedure di reclutamento del personale 
docente e tecnico-amministrativo), rivolto al personale dell’Ufficio Concorsi della Direzione 
Programmazione, Qualità e Valutazione. 
 
Il 13 luglio si è svolto il corso di formazione per la procedura informatizzata per i test di ammissione alle 
Scuole di Specializzazione in Area Medica. 
 
 Dal 27 al 31 agosto si terrà, presso il Campus Luigi Einaudi, il corso di formazione per le 

“Immatricolazioni 2015-16”: il corso è destinato a studenti 200 ore che si occuperanno della 
registrazione delle iscrizioni utilizzando la procedura ESSE3. 
 

 Nel corso del mese di luglio sono stati organizzati i primi moduli di formazione generale e specifica a 
favore delle volontarie di Servizio Civile del Progetto “Non più dis-tanti da UniTO: percorsi di inclusione 
di studenti universitari/ie disabili e DSA”. 

 
 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione. 
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Nove-Dieci ZeroQuindici (In.Formazione) 

 
settembre/ottobre 2015 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 

 Nell’ambito del percorso formativo/informativo in materia di accreditamento periodico di UniTO, si sono 
svolti a ottobre due incontri tenuti da docenti di UniTO: "I risultati VQR 2004-2010, quali insegnamenti 
per il futuro" e “Strategie evidence-based per la didattica e la valutazione”, rivolti a personale docente e 
tecnico-amministrativo di UniTO e un terzo incontro rivolto al personale ta su Progettazione e gestione 
dell’offerta formativa alla luce del sistema integrato AVA. 

 
 Il 22 settembre la Sezione Formazione ha organizzato, nell’Aula magna della Cavallerizza, l’evento 

formativo “L'imposta di bollo nelle Università: analisi della casistica generale e applicazione. Focus sui 
documenti digitali e contratti”, condotta dal docente Marco Magrini e destinata al personale tecnico 
amministrativo che si occupa della gestione di contratti e documenti digitali. 

 
 Nel mese di settembre si sono svolte 3 edizioni del corso Service Desk UniTo dedicato alle strutture che 

attiveranno questo servizio a brevissimo termine (Dip. Psicologia; Dip. Scienze Agrarie, forestali e 
alimentari; Dir. Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica); hanno partecipato al corso le persone 
individuate all’interno delle strutture per la gestione del servizio. 
 

 Il 29 settembre si è tenuto un incontro formativo su Drupal per la gestione dei servizi MyUniTO a cura di 
CINECA, rivolto al personale della Direzione sistemi informativi e portale di Ateneo che si occupa della 
materia. 

 
 Nei mesi di settembre ed ottobre sono state organizzate sessioni di recupero per la formazione dedicata 

al nuovo sistema di gestione delle aule e degli orari per le lezioni, “UP – University Planner”, rivolta 
alle/ai Referenti individuati dalle Scuole, dai Dipartimenti e dalle Direzioni “Patrimonio, 
Approvvigionamenti e Logistica” e  “Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari”. 

 
  Ad ottobre sono state erogate 2 edizioni del corso “Formazione TELE-IR per il rilascio della firma 

digitale remota” rivolto ai Referenti individuati dalle Scuole, dai Dipartimenti per l’abilitazione di tutti i RIF 
al rilascio della Firma Digitale. 
 

 A fine settembre è iniziato il percorso di Training Active Directory a cura di Microsoft, rivolto al personale 
della Direzione sistemi informativi e portale di Ateneo che gestisce i server. 

 
 Il 28 Ottobre è stato pubblicato il bando interno per l'individuazione di n.2 unità tra il personale 

dipendente dell’ateneo (tecnico amministrativo) per attività di formazione legate al progetto 
comunicazione e scrittura sul web (Web Writing intermedio). 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: nel mese di settembre si è tenuto un corso di aggiornamento sulla Gestione 
Sanitaria delle Emergenze 

 
 Il 20 ottobre, nell’ambito della Open Access Week 2015, si è svolto nell’Aula Magna della Cavallerizza il 

Seminario “Immagini e testi online: il diritto d’autore al tempo del web” rivolto a chi pubblica sul web, al 
personale docente che utilizza immagini e testi nelle loro lezioni, a chi si occupa di e-learning e a chi 
supporta le pratiche di deposito in Open Access. 

 
 Prosegue la formazione rivolta al personale bibliotecario di Ateneo con due giornate (29 e 30 ottobre) 

dedicate al software per la gestione di risorse elettroniche “SFX l'open URL resolver di Unito: 
funzionalità e configurazioni”. 
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 In ottemperanza alla normativa nazionale e di Ateneo Piano Nazionale AntiCorruzione, a settembre è 

stato erogato il modulo di formazione specifico all’Area di Rischio 3 Procedure selettive concessione 
compensi e benefici a studenti e laureati e, a ottobre, il modulo relativo all’Area di Rischio 2 Procedure 
selettive per collaboratori esterni e consulenti. Entrambi i moduli sono rivolti essenzialmente a personale 
tecnico amministrativo dei CdR di I livello 

 
 A ottobre 2015 si è tenuto il “corso di formazione teorico-pratico per addetti alla conduzione di trattori 

agricoli e forestali”, adempimento di legge ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 
2012, rivolto al personale t.a. afferente ai Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e di 
Scienze Veterinarie, della Struttura Didattica Speciale Veterinaria e del Centro AgroInnova.   

 
  Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE; la Sezione Formazione 

Professionale e Continua, insieme all’Unità di Progetto Ugov Contabilità-Ugov Risorse Umane (Dir. 
Sistemi Informativi e Portale di Ateneo), incontra periodicamente i consulenti CINECA con i quali si 
stabiliscono azioni e relative priorità di sviluppo del modulo. A oggi è stata implementata la maggior 
parte delle funzionalità necessarie all’utilizzo del sistema, restano ancora da affrontare alcune criticità 
prima dell’avvio della fase di test dell’ambiente di produzione. 
 

 Nel mese di settembre ha preso avvio il progetto di Servizio Civile “Il pensiero rende liberi: la formazione 
universitaria in carcere”; i volontari hanno partecipato ai primi incontri di formazione specifica organizzati 
per loro e si sono aggiunti alle volontarie del progetto “Non più dis-tanti da UniTO: percorsi di inclusione 
di studenti universitari/ie disabili” nella fruizione dei moduli di formazione generale. 
 

 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione. 
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Undici Dodici ZeroQuindici (In.Formazione) 

 
novembre/dicembre 2015 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 
 

 Anche quest’anno sono state erogate edizioni del corso di formazione ESSE3 appelli e verbalizzazione 
online: a dicembre si è conclusa la 3°; il corso è rivolto al personale che si occupa di gestire i dati 
relativi alla carriera didattica della popolazione studentesca. 

 
 Lo scorso 12 novembre, nell'Aula magna del Rettorato, si è tenuto un incontro formativo-informativo sul 

nuovo Regolamento unico fondi e commesse esterne; a questo incontro sono seguite 3 edizioni di un 
laboratorio operativo-formativo (previsto in delibera 8/2015/III/1 CdA 28/09/2015) finalizzato alla 
sperimentazione e alla concreta applicazione del Regolamento che entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2016.  

 
 Nell'ambito del Progetto Competenze, progetto triennale 2014/2016 finalizzato alla mappatura delle 

competenze del personale tecnico-amministrativo, è fruibile fino al 29 gennaio 2016 una sessione 
formativo-informativa online della durata di 8 ore; la sessione consente di documentarsi in merito 
all'argomento (fasi e obiettivi del Progetto Competenze, impostazioni metodologiche e applicazioni) ed 
è propedeutica alla autodichiarazione delle competenze delle persone. 

 
 Nel mese di dicembre si è svolta la 1° edizione del corso Service Desk UniTo dedicato alla Direzione 

Didattica e Servizi agli studenti, che attiverà questo servizio a brevissimo termine; hanno partecipato al 
corso le persone individuate all’interno della struttura per la gestione del servizio medesimo. 
 

 Prosegue il percorso di Training Active Directory a cura di Microsoft, iniziato a fine settembre e rivolto al 
personale della Direzione sistemi informativi e Portale di Ateneo che gestisce i server. 
 

 A fine novembre si è svolto il corso, rivolto ai/alle RIF, CampusNet didattica – focus, di cui sono state 
programmate due edizioni equivalenti. Il corso è stato strutturato in modo che ciascun/a partecipante 
potesse costruirsi un percorso personalizzato sulla base delle effettive esigenze formative. 

 
 Nel mese di novembre è stato pubblicato il bando interno per l'individuazione di n.2 unità tra il personale 

dipendente dell’Ateneo (docente e ricercatore) per attività di formazione legata al progetto 
comunicazione e scrittura sul web (Web Writing intermedio). Nel mese di dicembre sono state 
individuate con selezione esterna (dopo che la selezione interna non aveva dato esiti) le docenti del 
corso che si svolgerà nei primi mesi del 2016. 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: A novembre si è svolto, in modalità e-learning blended, il corso di formazione 
obbligatoria per Dirigenti. Il percorso è iniziato il 29 ottobre in aula e si è concluso il 18 dicembre con 
lezione frontale e verifica di valutazione finale dell’apprendimento.  

 
 In ottemperanza alla normativa nazionale e di Ateneo Piano Nazionale AntiCorruzione, a novembre 

sono stati erogati gli ultimi tre moduli riguardanti le aree di rischio specifiche (Aree di Rischio: 5 - 
Gestione del rapporto di lavoro del personale; 6 - Contratti pubblici per servizi e forniture; 7 - 
Liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture, anche tramite carta di credito o fondo economale; 
9 - Gli inventari alla luce della L.120/2012“). Tutti i moduli sono rivolti essenzialmente a personale 
tecnico amministrativo dei CdR di I livello. 
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 Il 16 dicembre 2015 si è svolta la “Giornata della Trasparenza 2015” in linea con quanto previsto dall’art. 
10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; la Giornata 
costituisce un importante momento di divulgazione di informazioni e riflessioni in tema di Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione. 
 

 Il 3 dicembre 2015 si sono svolti i colloqui di selezione di 5 unità di personale tecnico amministrativo per 
la partecipazione al Master in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio 
(MiAP). 
 

 Nei mesi di novembre e dicembre il personale di UniTO ha seguito due distinti corsi online promossi da 
FORMEZ PA: “E-Leadership” – 44 partecipanti e “Qualità dei servizi web” – 5 partecipanti. In occasione 
di questa formazione, erogata completamente a distanza e con modalità diverse da quelle utilizzate 
della Sezione Formazione Professionale e Continua, è stata promossa un’indagine approfondita per 
valutare vantaggi, difficoltà di fruizione e gradimento dei/delle partecipanti, in modo da poterne trarre 
spunti di miglioramento rispetto alle iniziative abitualmente erogate tramite la piattaforma Moodle di 
Ateneo.    
 

 A seguito dell’Adesione dell’Ateneo al progetto promosso da INPS ValorePA, inteso a promuovere la 
formazione continua all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, nei mesi di novembre e dicembre si 
sono svolte le procedure per l’individuazione del personale interessato e per la scelta dei corsi. La 
formazione così richiesta si svolgerà nel primo semestre del 2016 e coinvolgerà tra le 30 e le 40 
persone.   

 
  Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE; la Sezione Formazione 

Professionale e Continua nel mese di dicembre ha eseguito un test di funzionalità del sistema in 
prospettiva di avvio in produzione a partire da gennaio 2016. 
 

 Il 17 dicembre 2015 si è svolto il corso di aggiornamento per il personale della Sezione Formazione 
Professionale e Continua sulla contabilità gestita attraverso U-GOV. 
 

 Prosegue l’attività di formazione esterna sia per le formazioni specifiche, sia per l’alta formazione. 
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Uno Due ZeroSedici (In.Formazione) 

 
Gennaio/febbraio 2016 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 

 Su richiesta del Presidente della Commissione Orientamento di Ateneo – prof. Ferroglio – a gennaio è 
stato erogato il percorso formativo “Ben orientarsi per UniTO” rivolto ai/alle componenti della 
costituenda task force che presenterà l’offerta formativa dell’Università di Torino partecipando alle varie 
iniziative di Orientamento organizzate sul territorio regionale. 

 
 I giorni 3, 4 e 5 febbraio sì è svolto il 42° corso ISOIVA - in videoconferenza dall’Università di Siena; i 

materiali didattici sono a disposizione su Moodle ed è prevista una seconda edizione – sempre in 
videoconferenza - nel prossimo mese di giugno. 

 
 Il 15 febbraio si sono svolti i colloqui di selezione di 2 unità di personale tecnico amministrativo per la 

partecipazione al Master in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio 
(MiAP), a seguito della riapertura del bando relativo. 

 
 Nell'ambito del Progetto Competenze, il 29 gennaio 2016 si è conclusa la sessione formativo-

informativa online; a questa sessione, della durata di 8 ore, hanno partecipato più di 700 persone.  
 

 Nel mese di febbraio si è svolto il corso di formazione sull’applicativo UGOV Didattica; il corso è di 
livello base con prova finale, ed è rivolto alle persone che utilizzano l’applicativo per la programmazione 
e la gestione della didattica in Ateneo. 

 
 Il 2 febbraio è partita la prima edizione del percorso formativo in modalità Blended, “Web Writing – livello 

intermedio”. Il corso legato al progetto comunicazione e scrittura sul web è stato organizzato su 
indicazione e in collaborazione con il Vice Rettore alla comunicazione Prof. Sergio Bernardino Scamuzzi 
e la Direzione Sistemi informativi e Portale. 
L’attività di formazione, articolata in diverse edizioni, proseguirà sino al mese di giugno 2016. 

 
 Dal 18 gennaio, e fino al 18 aprile 2016, è disponibile sulla piattaforma Moodle il corso online "Un 

approccio di genere al linguaggio". Il corso è stato organizzato dalla nostra Sezione Formazione con la 
supervisione del CUG e l'approvazione della professoressa Rachele Raus, linguista e ricercatrice del 
CIRSDE (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di genere). La durata del corso è di 
14 ore ed è prevista una prova di valutazione finale. 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: a febbraio si è svolto un corso, riservato al Personale Tecnico Amministrativo 
della SUISM, sulla Gestione Sanitaria delle Emergenze e sull’uso del Defibrillatore. 
 

 Nei giorni 1 e 2 febbraio 2016 si è svolto un corso di formazione su “I contratti di collaborazione nei 
programmi di ricerca: Consortium Agreement e contratti con le Third Parties” rivolto al personale t.a. che nei 
dipartimenti si occupa della gestione amministrativo-contabile dei Progetti Europei. Il corso è stato 
organizzato in collaborazione con la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali e con lo Studio 
Cippitani e Di Gioacchino. 
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 Dal mese di gennaio sono in svolgimento alcuni corsi specifici rivolti al personale della Direzione sistemi 
informativi e Portale di Ateneo: continua il percorso di Training Active Directory iniziato nel 2015; svolti il 
Training SCCM 2012 e il Workshop Hyper-V; in svolgimento il POC VDI; tutte iniziative a cura di 
Microsoft. 

 
 Nei mesi di gennaio e febbraio sono state organizzate sessioni di recupero per la formazione dedicata al 

nuovo sistema di gestione delle aule e degli orari per le lezioni, “UP – University Planner”, rivolta alle/ai 
Referenti individuati dalle Scuole, dai Dipartimenti e dalle Direzioni. 
 

 Nel mese di gennaio si sono svolte 7 edizioni del corso E-learning d’Ateneo – Moodle (lato docente), 
dedicato al ruolo ‘docente’ su Moodle e rivolto al personale dei Dipartimenti che ne hanno fatto richiesta 
(per un totale di 28 ore di formazione e 85 partecipanti). 
 

 Nel mese di febbraio hanno preso avvio i primi corsi universitari di aggiornamento professionale del 
progetto ValorePA promosso da INPS e inteso a promuovere la formazione continua all’interno delle 
Pubbliche Amministrazioni. Ai corsi che si svolgeranno durante tutto il 2016 e che sono erogati dagli 
Atenei piemontesi e da altre strutture accreditate, parteciperanno anche 28 colleghe e colleghi di UniTO.   

 
  Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: la Sezione Formazione 

Professionale e Continua ha iniziato a testare il sistema ‘in produzione’ a partire dal 1° gennaio, con 
l’obiettivo di avviarne l’utilizzo a pieno regime entro la fine dell’anno. 
 

 Prosegue l’attività di formazione esterna per rispondere a esigenze specifiche e a necessità di alta 
formazione. 
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Tre Quattro ZeroSedici (In.Formazione) 

 
Marzo/aprile 2016 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 Il corso online "Un approccio di genere al linguaggio" è terminato lo scorso 18 aprile ed è stato 

frequentato da più di 600 persone. La documentazione resterà a disposizione su Moodle per la 
consultazione.  
 

 Il 6 aprile si è svolto un incontro formativo/informativo di Presentazione della Libreria Obiettivi EP 2016; 
all’incontro sono state invitate, oltre al personale di categoria EP, anche le persone che ricoprono il 
ruolo di valutatrici e valutatori.  
 

 Su richiesta del Presidente del Presidio della Qualità il 31 marzo è stata organizzata una giornata 
formativa rivolta ai componenti delle Commissioni Didattiche paritetiche dei Dipartimenti e delle Scuole 
(personale tecnico amministrativo, docenti e studenti). 

 
 Il 4 e il 7 marzo si sono svolte due giornate formative "La responsabilità e la gestione dei rischi del RUP 

e del DEC, con particolare riferimento ai contratti di lavori. Soluzioni di tutela assicurativa” rivolte al 
personale interessato delle Direzioni Tecnica e “Patrimonio, Approvvigionamenti, Logistica”.  

 
 Il 16 marzo, anche in diretta streaming per il personale tecnico amministrativo e docente dell’Ateneo, si 

è svolta la “Giornata della Stabilità 2016”, per presentare le novità della Legge di Stabilità 2016 e il 
cosiddetto Decreto Mille Proroghe.   

 
 Prosegue l’erogazione del percorso formativo in modalità Blended, “Web Writing – livello intermedio”. Il 

corso legato al progetto comunicazione e scrittura sul web è stato organizzato su indicazione e in 
collaborazione con il Vice Rettore alla comunicazione Prof. Sergio Bernardino Scamuzzi e la Direzione 
Sistemi informativi e Portale. 
L’attività di formazione, articolata in diverse edizioni, proseguirà sino al mese di giugno 2016. 
 

 Il 18 marzo si è svolto un seminario informativo a cura della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 
riguardante le procedure e le attività amministrative legate alla ricerca scientifica, svolte all’interno della 
Direzione (con particolare riferimento al momento della firma rettorale), rivolto al personale degli uffici: 
Segreteria del Rettore e Staff Comunicazione e Relazioni Esterne. 

 
 Il giorno 7 aprile 2016 si è svolto un corso di formazione su “Aspetti legali, gestionali e di 

rendicontazione Erasmus + Azioni Chiave KA1- Key Action 1 (Joint Master Degrees), KA2- Key Action 2 
(Partenariati Strategici e Alleanze per la conoscenza) e Attività Jean Monnet” rivolto al personale t.a. 
che nei dipartimenti si occupa della gestione amministrativo-contabile dei Progetti Europei. Il corso è 
stato organizzato in collaborazione con la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali e con lo Studio 
Cippitani  Di Gioacchino e Iozzolino. 
 

 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 
Benessere Lavorativo”: a marzo si è svolto un corso di formazione per “Addetti Antincendio – Rischio 
Elevato” per un totale di 16 ore di formazione. Il percorso si è concluso il 12 aprile con l’esame di 
idoneità presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Ad aprile è iniziato il percorso di 
Aggiornamento degli Addetti Antincendio – Rischio Elevato, sono state organizzate due edizioni presso 
la sede di Economia, Corso Unione Sovietica 218bis. 
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 Dal mese di gennaio sono in svolgimento alcuni corsi specifici rivolti al personale della Direzione sistemi 
informativi e Portale di Ateneo: continuano i percorsi di Training Active Directory e POC VDI; nel mese 
di aprile si svolgerà il corso Azure Faststart for SQL; tutte iniziative a cura di Microsoft. 

 
 Dal mese di marzo e fino a tutto aprile sono in svolgimento 10 edizioni del corso E-learning d’Ateneo – 

Moodle (lato docente), dedicato al ruolo ‘docente’ su Moodle e rivolto al personale dei Dipartimenti che 
ne ha fatto richiesta (per un totale di 40 ore di formazione e circa 120 partecipazioni). 
 

 Dal mese di aprile sono in avvio diverse iniziative rivolte a RIF di nuova nomina, oltre ad 
approfondimenti su nuove funzionalità delle varie piattaforme.  
In particolare: 3 edizioni di Piattaforma documentale d’Ateneo UniTo Share; 3 edizioni di Siti Web 
istituzionali Portale Federale Scuole, Biblioteche, Centri, Musei, Archivi (Drupal) e 3 edizioni di Siti Web 
istituzionali Portale Federale Dipartimenti (CampusNet); 1 edizione di Siti web di supporto alla didattica 
su piattaforma CampusNet e 3 edizioni di La gestione dell’offerta formativa su piattaforma CampusNet 
(approfondimento) 
 

 Il 10 marzo si è svolta un’edizione del corso Service Desk UniTo, rivolto alla Scuola di Management ed 
Economia che attiverà questo servizio a brevissimo termine; hanno partecipato al corso le persone 
individuate all’interno della struttura per la gestione del servizio medesimo. 
 

 Nel mese di aprile è iniziato un percorso personalizzato dedicato al personale in servizio al centralino, 
relativo all’uso dello Screen Reader e alla navigazione web. 
 

  Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: la Sezione Formazione 
Professionale e Continua ha iniziato a testare il sistema ‘in produzione’ a partire dal 1° gennaio, con 
l’obiettivo di avviarne l’utilizzo a pieno regime entro la fine dell’anno. 
 

 Sono in corso di revisione le procedure di accesso alle attività di formazione esterna, allo scopo di 
garantire una sempre maggiore rispondenza a bisogni formativi specifici. 
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Cinque Sei ZeroSedici (In.Formazione) 

 
maggio/giugno 2016 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 È in svolgimento il corso "Monitoraggio strategico: organizzazione e strumenti"; il corso, organizzato in 

collaborazione con la Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, ha come obiettivo costruire e 
condividere un modello a nodi di rete a responsabilità distribuita in grado di garantire la gestione dei dati 
e il reporting integrato. Il primo incontro, rivolto a responsabili di Sezioni e Staff, al personale individuato 
dalle Direzioni come Referente dati e alle persone coinvolte nel gruppo di lavoro Progetto dati e 
indicatori, si è tenuto il 10 maggio.  A questo ne seguiranno altri rivolti specificamente ai/alle Referenti 
dati.                                                                                                                        (10h, 25 partecipanti) 

 
 Nel mese di giugno si sono tenuti due momenti formativi, rivolti ai/alle dirigenti del nostro Ateneo, sulla 

gestione del cambiamento e la riorganizzazione.                                                       (8h, 11 partecipanti) 
 

 E’ proseguita, concludendosi nel mese di giugno, l’erogazione del percorso formativo in modalità 
blended “Web Writing – livello intermedio”. Il corso, legato al progetto ‘comunicazione e scrittura sul 
web’ è stato articolato in diverse edizioni ed è stato organizzato su indicazione e in collaborazione con il 
Vice Rettore alla comunicazione Prof. Sergio Bernardino Scamuzzi e con la Direzione Sistemi 
informativi e Portale.                                             (durata 20h aula+ 4h online; 142 partecipanti) 

 
 E’ iniziato il percorso formativo “Semplificazione del linguaggio amministrativo”: il 30 maggio si è tenuta 

la giornata introduttiva, in plenaria, con gli interventi del Vice Rettore alla comunicazione Prof. Sergio 
Bernardino Scamuzzi, del Vice Rettore alla semplificazione prof. Marcello Baricco, del dott. Pier Carlo 
Sommo Direttore delle Relazioni Esterne e Capo Ufficio Stampa dell’ASL TO02 e del Prof. Michele 
Cortelazzo, prof. di Linguistica italiana presso l’Università di Padova e docente di riferimento del 
percorso (durata 4h, 90 partecipanti);  dal 31 maggio 2016 si sono svolte le prime due edizioni (una 
terza è prevista nel prossimo mese di ottobre) della parte laboratoriale di (ri)scrittura della 
documentazione universitaria (doc. prof. Michele Cortelazzo).       (12h aula +4h online, 64 partecipanti) 

 
 A maggio si è tenuto il corso di formazione ESSE3 Libretto diario scuole specialità, rivolto al personale 

che si occupa della gestione dei dati di carriera delle persone iscritte ai corsi delle Scuole di 
specializzazione di Area Medica, e, in particolare, dei dati riferiti alle attività professionalizzanti e alle 
attività curriculari.                                                                                                      (12h, 29 partecipanti) 

 
 In collaborazione con la “Direzione Didattica e Servizi agli Studenti” e il Dipartimento di Psicologia, il 20 

e 27 maggio si sono svolte le due edizioni del corso di formazione “L'uso dei video per 
l'accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro”.                             (6h, 2 edizz, 24 partecipanti) 
 

 I giorni 22, 23 e 24 giugno, 60 persone (in media) hanno partecipato in videoconferenza (con 
registrazione della giornata del 24, per noi festiva) al 43° Corso ISOIVA-CoInFo (21 ore complessive) 
che si è svolto all’Università dell’Aquila, rivolto a tutto il personale tecnico-amministrativo interessato 
per materia. 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e 

Benessere Lavorativo”: fra maggio e giugno si sono svolte (presso le Aule della sede di Economia, 
Corso Unione Sovietica 218bis) 3 edizioni del corso di aggiornamento per “Addetti Antincendio – Rischio 
Elevato” (8 ore a edizione, 78 partecipanti) ed è inoltre iniziato il percorso di Formazione degli Addetti 
Locali dei Servizi di Prevenzione e Protezione – Modulo A (28 ore a edizione, per 53 partecipanti nel 
complesso).      
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 Nel mese di maggio si sono conclusi i corsi specifici rivolti al personale della Direzione Sistemi 
informativi e Portale di Ateneo (Training Active Directory, POC VDI, Azure Faststart for SQL; tutte 
iniziative a cura di Microsoft). Nel mese di maggio è iniziato inoltre un corso relativo a Sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili Android e iOS, rivolto al personale della Direzione che si occupa di 
questi argomenti. 

 
 Dal mese di maggio e fino a tutto giugno si sono svolte 7 edizioni -3 di livello base e 4 di livello 

avanzato- del corso E-learning d’Ateneo – Moodle (lato amministratore) rivolto ai/alle RIF e-Learning 
d’Ateneo, per un totale di 56 ore di formazione. Si è conclusa nel mese di aprile la formazione rivolta al 
ruolo ‘docente’, che ha coinvolto 72 partecipanti su 6 edizioni (24 ore in totale) per il livello base e 36 
partecipanti su 4 edizioni (16 ore in totale) per il livello avanzato. 
 

 Nel mese di maggio si sono concluse diverse iniziative rivolte a RIF di nuova nomina, oltre ad 
approfondimenti su nuove funzionalità delle varie piattaforme.  
In particolare: 3 edizioni di Piattaforma documentale d’Ateneo UniTo Share (14 partecipanti totali); 2 
edizioni di Siti Web istituzionali Portale Federale Scuole, Biblioteche, Centri, Musei, Archivi (Drupal) (14 
partecipanti totali) e 2 edizioni di Siti Web istituzionali Portale Federale Dipartimenti (CampusNet) (6 
partecipanti); 1 edizione di Siti web di supporto alla didattica su piattaforma CampusNet (10 partecipanti) 
e 3 edizioni di La gestione dell’offerta formativa su piattaforma CampusNet (approfondimento) (43 
partecipanti). 
 

 Nel mese di maggio si è concluso il percorso personalizzato dedicato al personale in servizio al 
centralino, relativo all’uso dello Screen Reader e alla navigazione web. 
 

  Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: la Sezione Formazione 
Professionale e Continua ha iniziato a testare il sistema ‘in produzione’ a partire dal 1° gennaio, con 
l’obiettivo di avviarne l’utilizzo a pieno regime entro la fine dell’anno. 
 

 Congiuntamente al presidio delle ‘ordinarie’ attività inerenti la formazione esterna, procede la revisione 
delle procedure di accesso alla stessa, per garantire una sempre maggiore rispondenza a bisogni 
formativi specifici. 
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Sette Otto ZeroSedici (In.Formazione) 

 
Luglio/agosto 2016 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 Si è concluso il corso "Monitoraggio strategico: organizzazione e strumenti", organizzato in 

collaborazione con la Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, che aveva come obiettivo la 
costruzione e condivisione di un modello a nodi di rete a responsabilità distribuita in grado di garantire la 
gestione dei dati e il reporting integrato (10h, 25 partecipanti) 

 
 Si è conclusa nel mese di agosto l’attività del percorso formativo in modalità blended “Web Writing – 

livello intermedio”. Il corso, legato al progetto ‘comunicazione e scrittura sul web’ è stato articolato in 
diverse edizioni ed è stato organizzato su indicazione e in collaborazione con il Vice Rettore alla 
comunicazione Prof. Sergio Bernardino Scamuzzi e con la Direzione Sistemi informativi e 
Portale.(durata 20h aula+ 4h online; 142 partecipanti) 

 
 Prosegue la formazione legata al percorso blended “Semplificazione del linguaggio amministrativo”: 

con l’attività online legata alla prima e alla seconda edizione dei laboratori di (ri)scrittura (durata 16h 
aula+4h online; 64 partecipanti) 
Il 30 maggio si è tenuta la giornata introduttiva, in plenaria, con gli interventi del Vicerettore alla 
comunicazione Prof. Sergio Bernardino Scamuzzi, del Vicerettore alla semplificazione prof. Marcello 
Baricco, del dott. Pier Carlo Sommo Direttore delle Relazioni Esterne e Capo Ufficio Stampa dell’ASL 
TO02 e del Prof. Michele Cortelazzo ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Padova, 
delegato del Rettore per la comunicazione istituzionale e docente di riferimento del percorso (16h aula 
+4h online, 90 partecipanti) 

 
 

  Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: la Sezione Formazione 
Professionale e Continua ha iniziato a testare il sistema ‘in produzione’ a partire dal 1° gennaio, con 
l’obiettivo di avviarne l’utilizzo a pieno regime entro la fine dell’anno. 
 

 Congiuntamente al presidio delle ‘ordinarie’ attività inerenti la formazione esterna, procede la revisione 
delle procedure di accesso alla stessa, per garantire una sempre maggiore rispondenza a bisogni 
formativi specifici. 
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Nove DIeci ZeroSedici (In.Formazione) 

 
Settembre/ottobre 2016 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 Prosegue l’attività legata al percorso formativo “Semplificazione del linguaggio amministrativo”: con la terza 

edizione dei laboratori di (ri)scrittura che si svolgeranno nei giorni 5, 12 e 13 ottobre 2016 
Il 30 maggio si è tenuta la giornata introduttiva, in plenaria, con gli interventi del Vicerettore alla comunicazione 
Prof. Sergio Bernardino Scamuzzi, del Vicerettore alla semplificazione prof. Marcello Baricco, del dott. Pier Carlo 
Sommo Direttore delle Relazioni Esterne e Capo Ufficio Stampa dell’ASL TO02 e del Prof. Michele Cortelazzo 
ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Padova, delegato del Rettore per la comunicazione 
istituzionale e docente di riferimento del percorso (16h aula +4h online, 90 partecipanti). 
 

 Nel mese di ottobre, lunedì 24 e giovedì 27, è stato organizzato il percorso di formazione obbligatoria legato al 
‘progetto Telelavoro 2016’ finalizzato a fornire al personale che telelavora una formazione adeguata in merito agli 
aspetti normativi e contrattuali, all’utilizzo degli strumenti informatici e agli aspetti organizzativi e relazionali. Il corso 
sarà interamente accessibile in modalità online per garantire il recupero della frequenza a tutte i colleghi e le 
colleghe coinvolte. (7h, 34 partecipanti + responsabili e collaboratori senza obbligo di frequenza) 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Benessere 

Lavorativo”: nei mesi di settembre e ottobre si svolgeranno almeno 3 edizioni (presso le Aule della sede di 
Economia, Corso Unione Sovietica 218bis) del corso di aggiornamento per “Addetti Antincendio – Rischio Elevato” 
(8 ore a edizione, 75 partecipanti). Sempre nel mese di Ottobre inizierà il percorso di Formazione degli Addetti 
Locali dei Servizi di Prevenzione e Protezione – Modulo B (28 ore a 2 edizioni, per circa 60 partecipanti nel 
complesso).      
 

 Nei mesi di ottobre e novembre si svolgono due edizioni del corso Gestione di ambienti virtuali per la didattica 
d'Ateneo, rivolto a RIF Cloud e Thin Client. 

 
 Il 28 settembre si è svolta un’edizione del corso Service Desk UniTo, rivolto all’Ufficio Servizi Bibliografici Digitali e 

Innovazione Tecnologica, che attiverà questo servizio a brevissimo termine; hanno partecipato al corso le persone 
individuate all’interno della struttura per la gestione del servizio medesimo. 
 

 A fine ottobre si è tenuto un corso di formazione specialistico relativo a VMWare e Horizon 7, rivolto al personale 
che si occupa di installazione, configurazione e gestione dell’ambiente di virtualizzazione in Ateneo. 
 

 Il 17 ottobre è iniziato il corso online ‘MobilitaUniTo: spostamenti sostenibili casa-lavoro’, organizzato in 
collaborazione con UniToGO – Green Office e rivolto a tutto il personale TA. Il corso sarà disponibile fino al 27 
gennaio 2017. 

 
 Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: la Sezione Formazione 

Professionale e Continua sta procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti 
dell’applicativo per renderlo funzionale all’utilizzo a pieno regime. 

 
 Dal 1 al 9 di settembre si è tenuto, presso l’Aula Blu del Rettorato, il corso di formazione per le “Immatricolazioni 

2016-17”: hanno partecipato al corso gli  studenti 200 ore che si occuperanno della registrazione delle iscrizioni 
utilizzando la procedura ESSE3. 

 
 È in svolgimento il Percorso formativo “Reimmaginare l'identità della biblioteca accademica: contesti, 

esperienze, prospettive di sviluppo”, rivolto al personale bibliotecario strutturato d’Ateneo. Il corso, strutturato in 
9 moduli della durata di 3h ciascuno, è stato promosso dal Prof. Enrico Pasini, delegato del Rettore per il Sistema 
Bibliotecario, Archivistico e Museale ed è coordinato dal Prof. Maurizio Vivarelli, docente di Archivistica, 
Bibliografia e Biblioteconomia dell’Ateneo. Il corso prevede il coinvolgimento di relatori qualificati e autorevoli a 
livello nazionale ed ha, come obiettivo, di accrescere la consapevolezza sull’identità delle biblioteche accademiche 
e sul ruolo dei bibliotecari (31h d’aula, 110 partecipanti) 

 
 Congiuntamente al presidio delle ‘ordinarie’ attività inerenti la formazione esterna, procede la revisione delle 

procedure di accesso alla stessa, per garantire una sempre maggiore rispondenza a bisogni formativi specifici. 
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Undici Dodici ZeroSedici (In.Formazione) 

 
Novembre/dicembre 2016 – sintesi delle iniziative di formazione a cura del TSF (Team Sezione Formazione) 

 
************* 

 
 Mercoledì 30 novembre si è svolto il convegno “Università a supporto delle vittime di violenza sessuale. Un 

percorso di formazione per servizi sostenibili nel tempo” ed è stato presentato il progetto, di cui il CIRSDE è 
referente per l’Università di Torino, “USVREACT: Università a supporto delle vittime di violenza sessuale”, 
finanziato dalla Commissione Europea.  
Questo progetto prevede anche un percorso formativo, rivolto al personale docente, tecnico amministrativo e alla 
popolazione studentesca, finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione della persona rispetto a queste tematiche 
anche con l’obiettivo di poter consolidare ed ampliare i servizi di Unito a tutela delle vittime di discriminazione e di 
violenza. Il Progetto si sviluppa in sinergia con Politecnico, Comune e Città Metropolitana e il percorso formativo 
terminerà ad aprile del prossimo anno. 
 

  A novembre si è svolta una sessione di formazione sulla procedura UBudget, organizzata dalla Direzione Bilancio, 
Contabilità e Tesoreria con il CINECA e rivolta al personale che utilizzerà il nuovo software di gestione delle 
previsioni 2017. 

 
 Si sta concludendo l’attività legata al progetto Telelavoro 2016. Nel mese di ottobre, lunedì 24 e giovedì 27, è stato 

organizzato il percorso di formazione obbligatoria, finalizzato a fornire al personale che telelavora una formazione 
adeguata in merito agli aspetti normativi e contrattuali, all’utilizzo degli strumenti informatici e agli aspetti 
organizzativi e relazionali. Il corso sarà interamente accessibile in modalità online per garantire il recupero della 
frequenza a tutte i colleghi e le colleghe coinvolte. (7h, 34 partecipanti + responsabili e collaboratori senza obbligo 
di frequenza) 

 
 Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Benessere 

Lavorativo”: nel mese di novembre si è svolta la 9^ edizione del corso di aggiornamento per “Addetti Antincendio – 
Rischio Elevato” presso la sede di Grugliasco e il 13 e 14 dicembre si svolgerà la 10^ e ultima edizione del corso. 
  

 Nei mesi di ottobre e novembre si sono svolte due edizioni del corso Gestione di ambienti virtuali per la didattica 
d'Ateneo, rivolto a RIF Cloud e Thin Client, per un totale di 48 ore di formazione e 16 partecipanti. 
 

 Il 17 ottobre è iniziato il corso online ‘MobilitaUniTo: spostamenti sostenibili casa-lavoro’, organizzato in 
collaborazione con UniToGO – Green Office e rivolto a tutto il personale TA. Il corso sarà disponibile fino al 27 
gennaio 2017. 

 
 Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: la Sezione Formazione 

Professionale e Continua sta procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti 
dell’applicativo per renderlo funzionale all’utilizzo a pieno regime. 

 
 E’ terminato il Percorso formativo “Reimmaginare l'identità della biblioteca accademica: contesti, esperienze, 

prospettive di sviluppo”, rivolto al personale bibliotecario d’Ateneo. Il corso, strutturato in 9 moduli della durata di 3h 
ciascuno, è stato promosso dal Prof. Enrico Pasini, delegato del Rettore per il Sistema Bibliotecario, Archivistico e 
Museale ed è stato coordinato dal Prof. Maurizio Vivarelli, docente di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia 
dell’Ateneo. Al percorso formativo hanno partecipato, sostenendo anche la prova finale di apprendimento, n. 92 
bibliotecari.  
 

 A completamento del percorso a supporto dell’accreditamento periodico, progettato in collaborazione con il 
Presidio di Qualità, si sono svolti a novembre gli ultimi due moduli formativi: I corsi di studio internazionali (8 e 9 
novembre) organizzato su richiesta di UniTO da CRUI/CoInFo ed esteso a UniGE, PoliTO e Uni UPO, a cui hanno 
partecipato in totale 75 persone; “progettazione e gestione dell’offerta formativa alla luce del sistema integrato 
AVA” rivolto ai componenti del Presidio di Qualità, ai Presidenti di Corsi di Studio di recente nomina e al personale 
t.a dell’Ufficio AQ e della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti”, a cui hanno partecipato in totale 81 persone.    

 
 Congiuntamente al presidio delle ‘ordinarie’ attività inerenti la formazione esterna, procede la revisione delle 

procedure di accesso alla stessa, per garantire una sempre maggiore rispondenza a bisogni formativi specifici. 
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