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Uno Due ZeroDiciassette (In.Formazione) 
 

Gennaio/febbraio 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

************* 
 Proseguono gli incontri in gruppo del percorso di formazione “USVREACT: Università a supporto delle vittime di 

violenza sessuale”, finanziato dalla Commissione Europea.  
Il percorso formativo è rivolto al personale docente, tecnico amministrativo e alla popolazione studentesca, ed è 
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 a maggio. 
 

  A dicembre è iniziato un percorso formativo tenuto da personale docente del Dipartimento di Management e rivolto 
al personale che ricopre, nella nuova organizzazione di Unito, il ruolo di Responsabile di Area.  
Il percorso ha tra gli obiettivi quello di definire responsabilità e attività legate a queste figure, attraverso un lavoro di 
analisi e di pianificazione realizzato in sinergia con i/le Dirigenti e la Direttrice Generale.  
 

 A proposito del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che verrà avviato nel 
corso del 2017 al telelavoro. 

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

Lavorativo”: nei mesi di gennaio e febbraio si svolgono i moduli specifici per gli Addetti Locale dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione – Ateco 7 (medicina) – Ateco 5 (chimica) e Ateco 1 (agraria) per un totale di 40 
partecipanti. I corsi si svolgeranno presso la Scuola di Management ed Economia – corso Unione Sovietica – Aula 
6 con orario 9.00/17.00. 
  

 Nel mese di gennaio hanno avuto inizio due training specifici per il personale della Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E-learning: SCCM 2012 e Azure Site Recovery, entrambe con docenza a cura di Microsoft. 
 

 Nel mese di gennaio si è svolta la prima edizione del training OpenSipi-Sistema Informativo del Patrimonio 
Immobiliare dell'Università degli Studi di Torino, rivolto a utenti avanzati delle Direzioni: Amministrazione e 
Sostenibilità; Edilizia e Logistica; Sistemi Informativi, Portale, E-learning; Rettorato. A febbraio si svolgerà la 
seconda edizione del training. 
 

 Il 27 gennaio si è concluso il corso online ‘MobilitaUniTo: spostamenti sostenibili casa-lavoro’, organizzato in 
collaborazione con UniToGO – Green Office e rivolto a tutto il personale TA: hanno partecipato circa 450 persone. Il 
6 febbraio, in coerenza con la proroga dei termini per la compilazione dell’Indagine sugli spostamenti e sulla 
mobilità condivisa nelle Università italiane, è stata aperta la seconda edizione del corso, che sarà disponibile fino al 
20 aprile 2017. 
 

 Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto Formazione sta 
procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti dell’applicativo per renderlo 
funzionale all’utilizzo a pieno regime. 
 

 Il 24 gennaio si sono svolti i colloqui di selezione di 5 unità di personale tecnico-amministrativo che parteciperanno 
al Master MiAP per l’a.a. 2016-2017 a seguito dell’avviso di selezione pubblicizzato tramite infonews. 
 

 Nei giorni 1,2 e 3 febbraio 2017 (21 ore totali) si è svolto il 44° corso ISOIVA, in videoconferenza dall’Università di 
Parma, al quale hanno partecipato 89 persone. 

 
 Anche quest’anno si è svolta la Giornata della Stabilità; la docenza del corso è stata tenuta dal dott. Marco Magrini 

che ha illustrato e analizzato le principali novità della legge di Bilancio 2017 (legge n.232 dell’11 dicembre 2016). Al 
corso hanno partecipato ca. 150 persone. 

 
 A seguito della riorganizzazione in atto sono in corso di revisione le procedure per l’acquisizione della formazione 

organizzata da enti e società esterne e le relative modalità di accesso alla medesima. 
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Tre Quattro ZeroDiciassette (In.Formazione) 
 

Marzo/aprile 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 
  A marzo si è svolto il 1° degli incontri in programma con la docenza del dott. Roberto Cippitani: “Aspetti contrattuali 

e amministrativi dei programmi comunitari, destinato al personale afferente ai servizi della ricerca dei Poli e della 
Direzione Ricerca e Terza missione.  Seguiranno altri 2 incontri nel corso dell’anno. 

 
 Ad aprile si è tenuto il 1° incontro di monitoraggio del percorso formativo il ruolo di Responsabile di Area; il percorso 

ha tra gli obiettivi quello di definire responsabilità e attività legate a queste figure, attraverso un lavoro di analisi e di 
pianificazione realizzato in sinergia con i/le Dirigenti e la Direttrice Generale.  

 
 A marzo è cominciato il percorso formativo “Guidare il cambiamento”. Il percorso si articola in due parti: una è 

rivolta alle Direttrici e ai Direttori e ha come obiettivo guidare il processo di cambiamento, con particolare 
attenzione al comportamento organizzativo, individuando le criticità e progettando azioni correttive, 
l’altra è rivolta alle persone responsabili di struttura, consiste in incontri laboratoriali finalizzati ad 
affrontare casi di studio partendo da casistiche concrete. Il percorso è stato organizzato in 
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e si svolgerà durante tutto il 2017. 
 

 A proposito del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che verrà avviato nel 
corso del 2017 al telelavoro. 

 
 Nel mese di marzo si è svolto il training VMware, vSphere 6: Install, Configure, Manage (a cura di VMware), rivolto 

al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, per un totale di 6 partecipanti e 35 ore di 
formazione. 
 

 Tra fine marzo e inizio aprile si sono svolte 5 edizioni del corso Service Desk UniTo, riservato al personale 
individuato dalla Direzione Edilizia e Logistica per la gestione del servizio, per un totale di circa 50 partecipanti e 20 
ore di formazione in totale. Nel mese di aprile è prevista un’ulteriore edizione del corso, riservata al personale della 
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning. 

 
 A fine aprile si è tenuta un’edizione del corso Siti Web Istituzionali del Portale Federale riservata alla Redazione 

Web del Polo Direzioni; seguiranno, a partire dal mese di maggio, altre due edizioni per le Redazioni Web dei Poli. 
 

 Si è conclusa la seconda edizione del corso online MobilitaUniTo: spostamenti sostenibili casa-lavoro, organizzato 
in collaborazione con UniToGO – Green Office e rivolto a tutto il personale TA. Il corso è stato reso disponibile fino 
al 20 aprile 2017, in coerenza con la proroga dei termini per la compilazione dell’Indagine sugli spostamenti e sulla 
mobilità condivisa nelle Università italiane,  

 
 Nel mese di marzo si sono svolti 4 incontri dedicati al personale neoassunto, indirizzati ad accompagnare il loro 

percorso professionale attraverso il racconto della complessità dell'Ateneo (la storia e la riorganizzazione in 
atto) e alcuni aspetti legati alla vita lavorativa (pari opportunità e tutela dei diritti; privacy e trattamento dei dati 
personali). 

 
 Il 31 marzo il Dott. Penzo Doria – Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria, ha tenuto una giornata 

formativa dal titolo “Le delibere dell’Università: corso di formazione sulla redazione, gestione e archiviazione dei 
provvedimenti degli organi collegiali degli Atenei italiani”, a cui ha partecipato tutto il personale che si occupa di 
supportare gli Organi Collegiali d’Ateneo (SA, CdA, Consigli Dip. e Scuole). 

 
 A fine è iniziato il corso sull’utilizzo del software PriMus Power 3, destinato al personale tecnico della Direzione 

Edilizia e Logistica; seguiranno altri due corsi sui software CerTus e ManTus. 
 

 Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto Formazione sta 
procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti dell’applicativo per renderlo 
funzionale all’utilizzo a pieno regime. 
 

 A seguito della riorganizzazione in atto sono state ridefinite le procedure per l’acquisizione della formazione 
organizzata da enti e società esterne e le relative modalità di accesso alla medesima. 
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Cinque Sei ZeroDiciassette (In.Formazione) 
 

maggio/giugno 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 
   A maggio si è svolto il 2° degli incontri del Percorso formativo su tecniche e metodi di gestione e rendicontazione 

dei progetti di ricerca: destinato al personale afferente ai servizi della ricerca dei Poli e della Direzione Ricerca e 
Terza missione. Docente il dott. Cippitani, tema di questo 2°incontro “Le regole contrattuali e finanziarie nei 
programmi Horizon 2020”. Il Percorso prevede altri 2 incontri nel corso dell’anno. 

 
 Prosegue il percorso formativo “Guidare il cambiamento”. Il percorso si articola in due parti: una è rivolta alle 

Direttrici e ai Direttori e ha come obiettivo guidare il processo di cambiamento, con particolare attenzione al 
comportamento organizzativo, individuando le criticità e progettando azioni correttive, l’altra è rivolta alle persone 
responsabili di struttura, consiste in incontri laboratoriali finalizzati ad affrontare casi di studio partendo da casistiche 
concrete. Il percorso è stato organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e si svolgerà durante 
tutto il 2017. 

 
 Il 17 maggio si è svolto l’incontro formativo "La persistenza del gap di genere nella società e nelle organizzazioni"; 

obiettivo dell’incontro organizzato in collaborazione con il CIRSDe è informare e sensibilizzare tutto il personale 
dell’Università sui temi degli stereotipi di genere e della conciliazione.  

 
 Il 22 maggio si è concluso il percorso formativo “USVREACT: Università a supporto delle vittime di violenza 

sessuale”, finanziato dalla Commissione Europea. Obiettivo del percorso formativo, rivolto al personale docente, 
tecnico amministrativo e alla popolazione studentesca di Unito e Polito, è poter consolidare ed ampliare i servizi a 
tutela delle vittime di discriminazione e di violenza. Il Progetto si è sviluppato in sinergia con Politecnico, Comune e 
Città Metropolitana e i risultati dell’indagine sono consultabili sul sito del Cirsde. 

 
 Tra maggio e giugno si terranno 2 training on the job rivolti al personale che si occupa di Sistemi; i training sono 

tenuti da docenti Microsoft e i temi affrontati sono ACTIVE DIRECTORY RECOVERY EXECUTION SERVICE 
(5 giornate formative) e  SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER (2 giornate formative). 
 

 A proposito del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che verrà avviato nel 
corso del 2017 al telelavoro. 

 
 In svolgimento a giugno un’ulteriore edizione del corso Service Desk UniTo, riservato al personale individuato dalla 

Direzione Didattica e Servizi agli studenti per la gestione del servizio, per un totale di circa 30 partecipanti. 
 

 A maggio è iniziata la formazione relativa ai Siti Web Istituzionali del Portale Federale, riservata alle Redazioni Web 
dei Poli. Sono previste due edizioni che si concluderanno a metà giugno. 
 

 Nel mese di maggio si è svolto il corso di formazione Accessibilità dei siti web delle PA, destinato al personale 
individuato dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, per un totale di 20 ore di formazione e circa 30 
partecipanti.  

 
 A fine maggio è iniziato il corso Usabilità delle interfacce web, rivolto al personale individuato dalla Direzione 

Sistemi Informativi, Portale, E-learning che necessita di approfondimenti su questo argomento. 
 

 Nel mese di maggio è iniziato il percorso formativo per Responsabili e operatori del servizio di Job Placement, 
destinato al personale della Direzione Didattica e Servizi agli studenti, che si concluderà entro fine giugno. 

 
 A giugno sono in svolgimento due edizioni del corso di approfondimento La gestione dell’offerta formativa su 

piattaforma CampusNet, destinato al personale dell’Area didattica di Polo. 
 

 Nel mese di giugno si svolgerà il corso di formazione Servizi di Collaboration on line del Portale Federale, destinato 
ai team della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning presso i Poli. 

 
 Nel mese di giugno è previsto l’avvio del corso E-learning d’Ateneo – Moodle (lato admin) di livello base, rivolto al 

personale dei team della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning presso i Poli. 
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 Il 2 maggio è iniziato il Corso di formazione generale per lavoratori in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/08 
s.m.i.); il corso, a cura del Gruppo di Lavoro E-learning d’Ateneo e del Centro Igiene e Sicurezza d’Ateneo, è 
obbligatorio per tutto il personale dell’Ateneo ed è ospitato sulla piattaforma Moodle dedicata alla Formazione del 
personale; sarà fruibile online fino al 30 giugno compreso. 

 
 Il 26 maggio si è svolto un incontro informativo su Domanda e offerta di lavoro laureati/e in Piemonte anno 2016 

(progetto FIXO YEI), al quale è stato invitato sia personale TA che docente; l’8 giugno avrà luogo il secondo 
incontro su Normativa sull’apprendistato. 

 
 Nel mese di giugno sarà calendarizzato un nuovo incontro dedicato al personale neoassunto, a cura delle colleghe 

della Direzione Personale che risponderanno a dubbi e quesiti in tema di gestione delle presenze, dei permessi e 
dei principali istituti contrattuali. 

 
 A fine maggio si è concluso il corso sull’utilizzo del software PriMus Power 3, destinato al personale tecnico della 

Direzione Edilizia e Logistica, per un totale di 24 ore di formazione e circa 30 partecipanti; a giugno si svolgeranno 
due corsi sui software CerTus e ManTus. 
 

 Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto Formazione sta 
procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti dell’applicativo per renderlo 
funzionale all’utilizzo a pieno regime. 
 

 Nel mese di giugno si terranno presso il polo CLE le 3 giornate formative del 45° corso ISOIVA, erogate tramite 
collegamento in videoconferenza con la sede di Cagliari (18 le Università collegate). 

 
 Nei giorni 19 e 20 giugno si terrà un corso di aggiornamento su ACNP a favore del personale che opera presso le 

biblioteche dell’Ateneo. 
 

  A partire dal 20 giugno sono in svolgimento 2 laboratori formativi: uno su acquisti, appalti, e contratti e l’altro su 
Decreto Madia e riforma della PA rivolti alle persone segnalate dalle Direzioni e tenuti dal Prof. Sergio Foà, esperto 
in materia e delegato del Rettore al coordinamento delle questioni legali di Ateneo. 
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Sette Otto ZeroDiciassette (In.Formazione) 
 

luglio/agosto 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 
 

 Prosegue il percorso formativo “Guidare il cambiamento” organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia. A luglio si è svolto un incontro di monitoraggio che ha visto la 
partecipazione di dirigenti e di responsabili di ogni livello; nella seconda parte dell’incontro 
ciascuna Direzione ha lavorato al monitoraggio sugli obiettivi 2017  
 

 
 All’interno del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale 

che nel corso del 2017 verrà avviato al telelavoro. 
 

 
 Nel mese di luglio si sono svolte tre edizioni del corso Gestione di ambienti virtuali per la 

didattica d’Ateneo, rivolte al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning 
che, presso i Poli, gestisce le aule informatiche per la didattica, per un totale di 54 ore di 
formazione e 12 partecipanti. 

 
 Dal 2 maggio al 15 luglio è stato disponibile sulla piattaforma Moodle dedicata alla Formazione 

del personale il Corso di formazione generale per lavoratori in materia di igiene e sicurezza (D. 
Lgs. 81/08 s.m.i.); il corso, a cura del Gruppo di Lavoro E-learning d’Ateneo e del Centro 
Igiene e Sicurezza d’Ateneo, obbligatorio per tutto il personale dell’Ateneo, ha registrato la 
partecipazione di circa 3000 persone, tra personale tecnico-amministrativo e docente. Il 
materiale è tuttora disponibile su Moodle per consultazione. 

 
 Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di 

Progetto Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di 
renderlo funzionale a una sperimentazione di utilizzo lato utente. 
 

 Nel mese di luglio sono state messe a messe a disposizione sulla piattaforma Moodle di 
Ateneo le registrazioni relative alle 3 giornate formative del 45° corso ISOIVA e i relativi 
materiali didattici. 
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Nove Dieci ZeroDiciassette (In.Formazione) 
 

Settembre/ottobre 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 
 

 Prosegue il percorso formativo “Guidare il cambiamento” organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia. Ad ottobre si sono svolti tre incontri: due in plenaria, uno su valutazione e 
competenze l’altro su monitoraggio obiettivi 2017, e l’ultima giornata dei Laboratori di Direzione. 

 
 Il 4 ottobre si è svolta la Giornata della Trasparenza 2017: focus specifico di questa giornata l’attuazione 

della trasparenza e dell’anticorruzione nel settore della ricerca, ospite la Prof.ssa Ida Angela Nicotra, 
componente del Consiglio dell’ANAC. Hanno partecipato all’incontro circa 250 partecipanti. Per venire 
incontro alle esigenze de* collegh* dell’Ateneo che per motivi lavorativi non hanno potuto essere 
presenti, il video della Giornata è disponibile sulla piattaforma Moodle a fino a venerdì 27 ottobre 2017. 

 
 All’interno del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che nel 

corso del 2017 verrà avviato al telelavoro. 
 
 Il 27 settembre si è svolto, in collaborazione con la Società AON, l’incontro di studio “Lavori, servizi e 

forniture: il decreto correttivo”: relatore il Dott. Lino BELLAGAMBA, specializzato nelle procedure di 
selezione del contraente. Hanno partecipato alla giornata circa 150 colleghi/e di UniTO e 200 funzionari 
in rappresentanza di altri enti (Comune di Torino, ASL e altre realtà locali del Piemonte). 
 

 Nel mese di settembre si sono tenuti 4 incontri (a cura delle Prof.sse Pavone e Marchisio e del Dott. 
Dell’Osbel) che hanno segnato il termine la formazione dedicata alle volontarie di Servizio Civile del 
progetto “Uniti nella divers-abilità”. 

 
 Il giorno 25 settembre si è tenuto l’incontro dedicato alla formazione di borsisti/e che collaboreranno 

all’accompagnamento di studenti disabili nelle sedi universitarie. Hanno dato il loro contributo 
nell’illustrare le modalità di relazione con le persone disabili e gli aspetti tecnico-pratici della 
movimentazione di disabili motori e non vedenti, il Dott. Gianmario Dell’Osbell (psicologo), il collega 
Francesco D’Aqui e il Disability Manager di GTT Torino.  
 

 Nei mesi di settembre e ottobre si sono svolte tre edizioni del corso Gestione di ambienti virtuali per la 
didattica d’Ateneo, rivolte al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning che, 
presso i Poli, gestisce le aule informatiche per la didattica, per un totale di 54 ore di formazione e 20 
partecipanti. 
   

 Nel mese di ottobre si è svolta un’edizione del corso E-learning d’Ateneo – Moodle 3.1 (lato admin) di 
livello intermedio (4 ore di formazione e 8 partecipanti). Sono iniziate due edizioni del corso E-learning 
d’Ateneo – Moodle 3.1 (lato admin) di livello avanzato; ogni edizione prevede 20 ore di formazione. Tali 
iniziative sono rivolte al personale che amministra le istanze dedicate alle varie strutture di Ateneo. 

 
 Il 16 ottobre si è svolta una giornata di formazione su Software di gestione delle previsioni U-Budget, 

rivolta a operatori/operatrici e amministratori/amministratrici dell’applicativo (5:30 ore di formazione e 
circa 70 partecipanti) 

 
 Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto 

Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di renderlo funzionale a 
una sperimentazione di utilizzo lato utente. 
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Undici Dodici ZeroDiciassette (In.Formazione) 
 

Novembre/dicembre 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 
 

 Il 6 dicembre è terminato il percorso formativo “Guidare il cambiamento” rivolto ai/alle Responsabili e 
organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia. Durante l’anno si sono svolti 5 incontri in 
plenaria e 3 Laboratori di Direzione per una durata totale di 30 ore. 

 
 A novembre si è tenuto un incontro formativo per fornire al personale dedicato le necessarie linee guida 

per la procedura di ammissione concorso per la scuola di specializzazione in Medicina (SSM 2017). 
 
 A fine novembre si è svolto il quarto e ultimo incontro del Percorso Tecniche e metodi di gestione e 

rendicontazione dei progetti di ricerca. Il percorso, tenuto dal dott. Cippitani, è destinato al personale 
afferente ai servizi della ricerca dei Poli e della Direzione Ricerca e Terza missione. 

 
 A fine novembre si è svolta la prima edizione del corso Titulus e PEC volto all’aggiornamento sull’utilizzo 

della procedura e alla gestione e organizzazione dell’archivio informatico alla luce della 
riorganizzazione; nei prossimi mesi si terranno altre edizioni, della durata di 3 ore, cui parteciperà il 
personale, segnalato dalle singole Direzioni, che utilizza la procedura e necessita di formazione o di 
aggiornamento. 

 
 Nei mesi di novembre e dicembre si sono tenuti gli incontri conclusivi delle Comunità professionali 

promosse dal CO.IN.FO. e a cui l’Università di Torino ha aderito nel corso dell’anno 2017: Segreterie 
2.1, UniRU, UniAMM, UniSOF e UniCONTRACT. 
   

 Nel mese di novembre si sono concluse due edizioni del corso E-learning d’Ateneo – Moodle 3.1 (lato 
admin) di livello avanzato, rivolte al personale che amministra le istanze dedicate alle varie strutture di 
Ateneo, per un totale di 40 ore di formazione e 25 partecipanti. 

 
 Nel mese di novembre è iniziata la formazione su Jira – nuovo Service Desk UniTo, rivolta al personale 

della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning che dovrà operare sul sistema. A novembre si 
sono svolte due edizioni del corso, nel mese di dicembre si proseguirà con altre 4 edizioni, per un totale 
di 48 ore di formazione e circa 160 partecipanti previsti. 

 
 A dicembre si svolgeranno 3 edizioni del corso Gestione dei monitor iScreen (sistema di cartellonistica 

digitale) rivolto al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning che dovrà gestire la 
piattaforma Quintetto, per un totale di 9 ore di formazione e circa 60 partecipanti previsti. 

 
 A dicembre si svolgerà un’edizione del corso HESK Service Desk UniTo, rivolto a coloro che nella 

Direzione Personale presidiano il supporto di help desk, per un totale di 4 ore di formazione e 10 
partecipanti previsti. 
 

 Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto 
Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di renderlo funzionale a 
una sperimentazione di utilizzo lato utente. 

 
 Nei mesi di novembre e dicembre si è conclusa la seconda fase dell’iniziativa INPS Valore PA in cui il 

personale individuato ha potuto esprimere la preferenza per i corsi proposti dai vari Atenei. L’avvio dei 
corsi è previsto per il prossimo mese di febbraio.  
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Uno Due ZeroDiciotto (In.Formazione) 
 

Gennaio/febbraio 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 Il 10 gennaio il dott. Magrini ha tenuto un incontro formativo su lavoro autonomo e split payment - novità 
2018; hanno partecipato in totale ai 2 moduli 95 persone. 
 

 Il 24 gennaio è terminato il percorso formativo “Guidare il cambiamento” rivolto ai/alle Dirigenti 
organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia. Durante l’anno hanno partecipato a 5 
incontri in plenaria, 3 Laboratori di Direzione e 10 incontri di steering committee con la Direttrice 
generale per una durata totale di 65 ore. 

 
 Nel mese di gennaio è stato messo online l’8° corso base ISOIVA. Il corso è dedicato al personale 

amministrativo e contabile di UniTO ed è fruibile fino a fine febbraio. 
 

 A seguito della stipula con la Compagnia Generali Italia S.p.A. di una polizza per il rimborso di spese 
mediche a favore di tutto il personale tecnico-amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici (attiva dal 
1° gennaio 2018), l'Ateneo ha organizzato delle sessioni formative che si sono tenute nei giorni 17 e 18 
gennaio, in cui sono state illustrate le modalità di utilizzo dei servizi collegati. Per coloro che non hanno 
potuto essere presenti in aula è stata data la possibilità di fruire della videoregistrazione degli interventi 
tramite la piattaforma Moodle.  
 

 Il 19 gennaio si è svolto un incontro formativo dedicato alla Gestione del Consiglio di Dipartimento, 
dedicato al personale della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane che opera nei Poli di Direzione. 

 
 Continuano gli incontri ModelToGo, strumento in uso in Ateneo per l’analisi e la gestione dei Processi. 

 
 Proseguono gli incontri Titulus e PEC, volti all’aggiornamento sull’utilizzo della procedura e alla gestione 

e organizzazione dell’archivio informatico alla luce della riorganizzazione; nei prossimi mesi si terranno 
altre edizioni, della durata di 3 ore, cui parteciperà il personale, segnalato dalle singole Direzioni, che 
utilizza la procedura e necessita di formazione o di aggiornamento. 

 
 A febbraio è iniziato un percorso di training a cura di partner Microsoft, relativo a SCCM 2016 Current 

Branch, rivolto al personale tecnico della Dir. Sistemi Informativi, Portale, E-learning. 
 

 Nell’ambito dell’iniziativa INPS Valore PA, nel mese di febbraio si sono svolte le procedure selettive per 
l’ammissione ai corsi proposti dagli Atenei e dagli enti di formazione. Il personale universitario 
ammesso sarà chiamato a frequentare le lezioni nel periodo febbraio – giugno 2018, secondo il 
calendario dei singoli corsi. 

 
 Il 2 febbraio si è svolto un incontro formativo, organizzato in house con SOI S.p.a. sul tema 

Reclutamento e Mobilità dei Professori e Ricercatori Universitari. Il corso è stato riservato al personale 
della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione e Direzione Integrazione e 
Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane. 

 
 Nei giorni 14, 15 e 16 febbraio si sono svolti – in modalità webconference - gli incontri del 46° corso 

ISOIVA; progetto cui aderisce l’Ateneo e che prevede due incontri annuali. Il corso è fruibile sia in diretta 
streaming, sia nei mesi successivi su Piattaforma Moodle. 

 
 Il 21 febbraio si svolge un incontro formativo di follow up sul progetto europeo USVReact - Università a 

Supporto delle vittime di violenza sessuale: una formazione per Servizi sostenibili; durante l’incontro, 
rivolto ai/alle partecipanti di Unito e Polito al percorso formativo dello scorso anno, verrà presentato il 
report collettivo che mette a confronto il percorso proposto e gli esiti nei diversi Paesi partner europei 
risultati delle università euroopee che hanno partecipato al progetto. 
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 Nei giorni 21 e 26 febbraio si svolgono gli incontri su Commissioni Didattiche Paritetiche e Riesame 
ciclico – Consultazioni Parti Sociali. Tali iniziative formative sono state promosse dal Presidio della 
Qualità di Ateneo e sono inserite in un più ampio piano formativo, per l’anno 2018, in tema di 
Assicurazione della Qualità. 

 
 L’Ateneo di Torino ha aderito, per l’anno 2018 alle Comunità professionali promosse dal CO.IN.FO.: 

UniAMM, UniCONTRACT, UniRU, UniSAN, UniSOF e Segreterie 2.1.  
 

 La UP Formazione sta lavorando per adeguare il proprio Sistema Qualità ai requisiti della nuova 
versione della norma ISO 9001:2015 che prevede un approccio specifico alla gestione del rischio e 
un’attenzione maggiore alle esigenze delle parti interessate. La transizione dovrà avvenire entro 
settembre 2018. 
   

 Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto 
Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di renderlo funzionale a 
una sperimentazione di utilizzo lato utente. 
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Tre Quattro ZeroDiciotto (In.Formazione) 
 

Marzo/aprile 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 
 Il 13 marzo si è svolta la “Giornata della Stabilità 2018 – Legge di Bilancio 2018 e novità fiscali di inizio anno”; 

il dott. Magrini ha illustrato e analizzato le principali novità della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 
2017, n°205). Fino al 20 aprile la fruizione online sulla piattaforma Moodle della Giornata della Stabilità 2018 
è stata riconosciuta ai fini dell'attestazione; in seguito la risorsa resterà pubblicata come documentazione. 

 
 Nel mese di marzo si è svolto il corso “Delibere concorsuali”, cui sono seguiti dei laboratori pratici per il 

personale delle Aree di Polo. 
 

 Il percorso formativo dedicato al personale assunto nel corso dell’anno 2017 ha preso avvio a marzo. Il primo 
incontro è stato dedicato alla storia e all’organizzazione dell’Ateneo, mentre nel mese di aprile i/le colleghi/e 
hanno potuto confrontarsi con la Consigliera di Fiducia e la Presidente del CUG sui temi delle pari opportunità 
in Ateneo.  

 
 Entro maggio si terranno le due edizioni del workshop SCCM 2016 a cura di partner Microsoft, rivolto al 

personale tecnico della Dir. Sistemi Informativi, Portale, E-learning.  
 
 A partire dal mese di febbraio e per i successivi mesi di marzo e aprile è stata messa a disposizione 

l’erogazione di un corso online per l’Aggiornamento alla norma ISO 9001:2015, rivolto al personale delle 
strutture certificate ISO 9001 in Ateneo e, in modo particolare, alle figure di auditor interni/e. Tale iniziativa è 
coerente con un corso più dettagliato svoltosi nel 2016 e costituisce pertanto una sorta di ‘ripasso’. 

 
     Nell’ambito dell’iniziativa INPS Valore PA, nel mese di marzo sono stati inviati i numeri delle persone che 

l’Ateneo propone per la partecipazione ai corsi che si svolgeranno nel 2019. Nel corso dell’anno, a questa 
prima fase seguirà la comunicazione, da parte di INPS, delle aree tematiche e dei numeri di personale 
confermati e da poter far accedere alla procedura. 
 

     Il 28 e 29 marzo si è svolto il corso “La gestione concorsuale e amministrativa delle scuole di specializzazione 
non mediche: la redazione dei decreti rettorali, la stesura dei verbali e la formazione della graduatoria”, rivolto 
al personale della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

 
 Nei mesi di marzo e aprile si è svolto il corso sulla procedura “Eligo” utilizzata per il voto online. 

 
 Il 9 aprile si è tenuto l’incontro di presentazione della Performance e del Sistema Obiettivi 2018. E’ 

disponibile, online, il materiale e la registrazione degli interventi fino al 31 maggio.  
 

 Ad aprile si è svolto "Il Consortium Agreement e la gestione della proprietà intellettuale in H2020"; Questo è il 
primo dei 3 incontri del percorso Tecniche e metodi di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca che 
il dott. Roberto Cippitani terrà nell'anno 2018.  A questo seguiranno “La gestione del personale universitario 
nei progetti di ricerca3 il 21 giugno e 2Le risposte all'attività di auditing della Commissione Europea” il 17 
ottobre.  
 

 La UP Formazione sta lavorando per adeguare il proprio Sistema Qualità ai requisiti della nuova versione 
della norma ISO 9001:2015 che prevede un approccio specifico alla gestione del rischio e un’attenzione 
maggiore alle esigenze delle parti interessate. La transizione dovrà avvenire entro settembre 2018. 
   

 L’edizione del 47° corso ISOIVA, che si è tenuta lo scorso febbraio presso l’Università di Padova, è 
disponibile online fino al 14 maggio. 

 
 Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto 

Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di renderlo funzionale a una 
sperimentazione di utilizzo lato utente. 
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Cinque Sei ZeroDiciotto (In.Formazione) 
 

maggio/giugno 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 
 Nell’ambito del percorso Guidare il cambiamento per l’anno 2018 – nel mese di giugno inizieranno 2 iniziative 

formative: "Team building Responsabili Aree di Polo” e Progetto Comunità di Pratica in Ateneo”.  
 

  A maggio si sono svolte 3 edizioni del corso di formazione “Schema tipo di deliberazione degli Organi 
collegiali centrali di Ateneo”; lo schema tipo di deliberazione, illustrato durante il corso, sarà adottato dalle 
Direzioni per tutte le pratiche presentate al CdA nel secondo semestre del 2018. 

 
 Al fine di garantire la massima efficacia del protocollo di intesa per l’erogazione di iniziative a favore di 

lavoratori e lavoratrici, a maggio si è svolto un momento formativo intitolato “WELFARE DI ATENEO – 
Iniziative e opportunità a favore del personale tecnico-amministrativo". Per favorire la maggior diffusione e 
permettere la fruizione anche alle persone non presenti all'incontro, il corso è disponibile online sulla 
piattaforma Moodle fino al 2 luglio. 

 
 Il 30 maggio si è tenuto un incontro formativo su "Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e 

il Manuale contabile" durante il quale sono stati illustrati e analizzati contenuti del regolamento e del manuale. 
.Per favorire la maggior diffusione e permettere la fruizione anche alle persone non presenti all'incontro, il 
corso è disponibile online sulla piattaforma Moodle fino al 2 luglio. 

 
 In data 23 maggio si è concluso, con un intervento di aggiornamento in tema di privacy, il percorso formativo 

dedicato al personale assunto nel corso dell’anno 2017, che ha avuto una durata complessiva di n. 9 ore.  
 
 A maggio si è svolta la seconda edizione del workshop SCCM 2016 a cura di partner Microsoft, rivolto al 

personale tecnico della Dir. Sistemi Informativi, Portale, E-learning. 
 

 Nei mesi di maggio e giugno si sono svolti quattro incontri del corso Albo fornitori online di Ateneo a cura di 
CSI Piemonte, rivolti al personale individuato dalla Direzione Bilancio e Contratti e dalla Direzione Edilizia e 
Logistica che dovrà agire sull’applicativo. 

 
 Il 31 maggio si è svolta una sessione formativa relativa all’applicativo Zucchetti per la gestione della 

formazione obbligatoria secondo il D. Lgs. 81/08, rivolta al personale che dovrà gestire i dati. 
 

 Il 5 giugno si è svolto l’incontro formativo R.A.O. – Registration Authority Office a cura di InfoCert e rivolto al 
personale individuato dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning. 

 
 
 Sulla piattaforma Moodle è disponibile alla consultazione il materiale e la registrazione degli interventi relativi 

all’incontro di presentazione della Performance e del Sistema Obiettivi 2018.  
 

  A giugno si è tenuto “La gestione del personale universitario nei progetti di ricerca”, il secondo dei 3 incontri 
del percorso Tecniche e metodi di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca previsti per l’anno 2018 
con la docenza del dott. Roberto Cippitani.  
 

 La UP Formazione sta lavorando per adeguare il proprio Sistema Qualità ai requisiti della nuova versione 
della norma ISO 9001:2015, che prevede un approccio specifico alla gestione del rischio e un’attenzione 
maggiore alle esigenze delle parti interessate. La visita ispettiva per formalizzare la transizione si è tenuta il 
19 e 20 giugno. 

 
 È’ in corso l’aggiornamento dell’Albo formatori/formatrici, tutor d’aula e tutor on the job del personale tecnico-

amministrativo di UniTo. La procedura di aggiornamento/nuova candidatura si è chiusa il15 giugno. Tutte le 
informazioni si trovano sulla pagina Moodle https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397). 

 
 

 
 

https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397
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 Dal 30 maggio è disponibile il corso di formazione e-learning Sicurezza informatica e introduzione al GDPR - 
Regolamento europeo privacy, commissionato da Università degli Studi di Torino e progettato e realizzato da 
CSI Piemonte. Il corso è rivolto a tutto il personale tecnico-amministrativo e docente e ricercatore dell’Ateneo 
e sarà online fino al 31 luglio. 
   

 Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto 
Formazione prevede di attivare una sperimentazione di utilizzo lato utente entro l’autunno. 
 

 In data 9 e 10 maggio si è svolto presso il CLE il corso “Definizione gestione di assicurazione della qualità a 
livello di Ateneo e di corsi di studio in coerenza con l’approccio AVA” - MdQNext dedicato al personale che in 
Ateneo si occupa dei vari aspetti di gestione dei corsi di studio e del sistema AVA. 
 

 Dal 15 maggio al 4 giugno si sono svolti tre incontri di diffusione di logiche e potenzialità di Open science 
dedicato al personale della Direzione Ricerca e Terza Missione. 
 

 Dal 16 al 25 maggio si svolto il corso “Accountability on the job” per l’utilizzo del sistema gestionale UGov 
destinato al personale della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione. 
 

 Si è svolto presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale il corso “Riesame Ciclico -  Linee guida per la 
compilazione” inserito nell’ambito delle iniziative formative dedicate all’aggiornamento in tema di qualità e 
accreditamento in Ateneo. 
 

 Nel mese di giugno si sono svolti i primi tre incontri di diffusione e sensibilizzazione in materia assicurativa di 
Ateneo: “Alla scoperta delle coperture assicurative di Ateneo”. Sono in programmazione altre edizioni fino alla 
fine dell’anno. 
 

 Il 22 giugno si è svolto l’incontro formativo sull’utilizzo della procedura di ammissione al concorso per le 
Scuole di Specializzazione Medica (SSM2018) destinato ai referenti informatici d’aula ed al personale che 
svolgerà attività di vigilanza durante le selezioni. 
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Sette Otto ZeroDiciotto (In.Formazione) 
 

luglio/agosto 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 
 

 
 Il 13 luglio si è svolto il primo incontro di aggiornamento normativo relativo al  GDPR Regolamento 

Europeo Privacy 679/2016, rivolto a Dirigenti, Direttori/Direttrici, Presidenti e alle Figure Apicali del 
nostro Ateneo. La risorsa online relativa a questo incontro (4 ore) e il materiale utilizzato dai relatori 
sono disponibili sulla piattaforma Moodle dal 31 luglio al 30 novembre 2018; entro fine settembre sarà 
online un test di valutazione dell'apprendimento. 

 
 Nell’ambito del percorso Guidare il cambiamento per l’anno 2018 proseguono le iniziative formative: 

"Team building Responsabili Aree di Polo”, Progetti Comunità di Pratica in Ateneo (Comunicazione e 
Organi collegiali) e Sviluppo Responsabili IMO aree Integrazione e Monitoraggio polo. 

 
 Al fine di garantire la massima efficacia del protocollo di intesa per l’erogazione di iniziative a favore di 

lavoratori e lavoratrici, a maggio si è svolto un momento formativo intitolato “WELFARE DI ATENEO – 
Iniziative e opportunità a favore del personale tecnico-amministrativo". Per favorire la maggior diffusione 
e permettere la fruizione anche alle persone non presenti all'incontro, il corso è disponibile online sulla 
piattaforma Moodle fino al 31 luglio. 

 
 Il corso su "Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Manuale contabile" è 

disponibile online sulla piattaforma Moodle fino al 31 luglio. 
 
 Nel mese di giugno si sono svolti i primi tre incontri di diffusione e sensibilizzazione in materia 

assicurativa di Ateneo: “Alla scoperta delle coperture assicurative di Ateneo”. Sono in programmazione 
altre edizioni fino a partire dal 21 settembre e fino a febbraio 2019. 

 
 Dal 30 maggio è disponibile il corso di formazione e-learning Sicurezza informatica e introduzione al 

GDPR - Regolamento europeo privacy, commissionato da Università degli Studi di Torino e progettato e 
realizzato da CSI Piemonte. Il corso è rivolto a tutto il personale tecnico-amministrativo e docente e 
ricercatore dell’Ateneo e sarà online fino al 17 settembre. 

 Prosegue l’attività di aggiornamento e revisione della struttura e dei contenuti delle pagine Intranet 
dedicate alla Formazione del Personale. 
 

 Si è conclusa la fase di inserimento candidature per l’aggiornamento dell’Albo formatori/formatrici, tutor 
d’aula e tutor on the job del personale tecnico-amministrativo di UniTo. La Commissione si riunirà nel 
mese di settembre p.v. per le valutazioni delle candidature ricevute.  
I risultati dei lavori della Commissione saranno pubblicati sulla pagina Moodle 
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397). 

 
 Il 2 luglio si è svolta un’edizione del corso di formazione Service Desk UniTo (HESK), rivolto al 

personale individuato dalla Dir. Didattica e Servizi agli Studenti che dovrà gestire il sistema. 
 

   
 Nei mesi di luglio e agosto l’Unità di Progetto Formazione ha eseguito alcuni test di accesso lato utente 

sull’applicativo UGOV SVILUPPO E FORMAZIONE, propedeutici all’utilizzo delle funzionalità di 
visualizzazione da parte del personale TA; al momento sono in fase di risoluzione alcune criticità 
emerse dalle prove ed entro la fine dell’anno la sperimentazione sarà estesa a un numero più ampio di 
persone. 
 

 

https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397
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Nove Dieci ZeroDiciotto (In.Formazione) 
 

settembre/ottobre 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 
 

 
 È online fino al 30 novembre il corso di formazione e-learning obbligatorio Regolamento 

Europeo Privacy GDPR 679/2016. Il corso prevede un test di apprendimento finale. 
 

 Si è svolto il 47° corso ISOIVA online, disponibile fino al 31 ottobre, rivolto al personale individuato da 
Dir. Bilancio e Contratti, Dir. Generale, Dir. Personale e Rettorato. 
  

 Nell’ambito del percorso Guidare il cambiamento per l’anno 2018 proseguono le iniziative formative: 
"Team building Responsabili Aree di Polo”, Progetti Comunità di Pratica in Ateneo (Comunicazione e 
Organi collegiali) e Sviluppo Responsabili IMO aree Integrazione e Monitoraggio polo. 

 
 Nel mese di settembre si è svolto il corso di formazione “Catalogazione manuale delle monografie 

moderne”; l’attività formativa rivolta al personale bibliotecario prosegue con altri 2 corsi - “Catalogazione 
monografie in SOL e Circolazione documenti in SOL - in svolgimento tra ottobre e novembre. 

 
 Sono in svolgimento le 2 edizioni del corso di formazione tenuto dall'Associazione 

Comunicazione Pubblica e Istituzionale "La funzione della comunicazione nelle organizzazioni pubbliche 
e il ruolo del comunicatore"; il corso, articolato in 7 giornate di 6 ore ciascuna (per un totale di 42 ore), è 
rivolto al personale delle Redazioni Web.  

 
 A conclusione del percorso Tecniche e metodi di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca si è 

tenuto ad ottobre il terzo e ultimo incontro (tenuto dal dott. Di Gioacchino) dal titolo Le risposte all'attività 
di auditing della Commissione Europea. 

 
 Il 23 ottobre si è svolto l’incontro formativo su “Contratti e convenzioni” tenuto dal dott. Magrini e dal 

prof. Comba; l'incontro è stato organizzato per le persone che all'interno delle varie Direzioni 
sono strettamente dedicate alla predisposizione e alla stesura di convenzioni e contratti. 

 
 Nel mese di settembre si è svolta la prima edizione prevista per l’autunno del corso di formazione Alla 

scoperta delle coperture assicurative d’Ateneo; sono previste altre 7 edizioni tra ottobre 2018 e gennaio 
2019. 

 
 Nel mese di settembre si è svolto un test per l’accertamento del livello di Lingua inglese, utile al fine di 

programmare corsi di formazione specifici per il personale del polo di Medicina – Orbassano. I corsi, a 
cura del CLA, sono iniziati nel mese di ottobre. 

 
 Nei giorni 17 e 18 settembre si è svolto un corso per la formazione di Auditor interni/e ISO 9001, a cura 

dell’ente GCERTI Italy s.r.l., con un totale di 19 partecipanti provenienti dalle strutture certificate ISO 
9001 in Ateneo. 

 
 Dal 8 al 11 ottobre si è svolto un workshop Microsoft dal titolo Developing Applications with Containers, 

rivolto al personale della Dir. SIPE - Staff Sicurezza ICT e Identità Digitale. 
 

 Il 17 settembre si è conclusa la fruizione del corso di formazione e-learning Sicurezza informatica e 
introduzione al GDPR - Regolamento europeo privacy, commissionato da Università degli Studi di 
Torino e progettato e realizzato da CSI Piemonte. Al corso hanno partecipato in totale più di 700 
persone, tra personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore dell’Ateneo. 
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 Nei mesi di agosto e settembre si è svolta un’indagine sull’utilizzo degli Strumenti di collaboration online, 

propedeutica alla programmazione di un corso di formazione entro la fine dell’anno. Questa indagine era 
rivolta al primo gruppo che sarà coinvolto nella formazione; tra la fine dell'anno e l'inizio del 2019 
saranno organizzate ulteriori iniziative analoghe rivolte a tutto il personale. 
 

 Si è conclusa la fase di analisi delle candidature per l’aggiornamento dell’Albo formatori/formatrici, tutor 
d’aula e tutor on the job del personale tecnico-amministrativo di UniTo; le Commissioni si riuniranno nel 
mese di novembre per le valutazioni delle candidature ricevute.  
I risultati dei lavori della Commissione saranno pubblicati sulla pagina Moodle 
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397). 
 

 Nei giorni 17 e 18 ottobre si è tenuto il corso di formazione Orario di lavoro, permessi e assenze nella 
PA alla luce della nuova tornata contrattuale, a cura di Maggioli S.p.A. e rivolto al personale individuato 
dalla Direzione Personale. 
 

 Il 19 ottobre si è svolto il corso di formazione Le regole base per la corretta acquisizione di beni e servizi 
alla luce delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e delle linee guida Anac (D.Lgs.. 18 aprile 
2016 n. 50), a cura di CO.IN.FO. rivolto al personale individuato dalle Dir. Bilancio e Contratti e Edilizia e 
Logistica. 

 
 E’ online la nuova versione delle pagine Intranet dedicate alla Formazione del Personale. 

 
 

 

https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397


 

Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

Unità di Progetto Formazione 

 

 
Undici Dodici ZeroDiciotto (In.Formazione) 

 

novembre/dicembre 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 
 

 
11.2018 

 
 Si è tenuto un seminario di approfondimento, organizzato dal COINFO e rivolto ai/alle Presidenti dei 

Corsi di Studio e al personale di Ateneo che si occupa di gestione dei CdS, sulla “Progettazione e 
gestione in qualità dell’offerta formativa dei corsi di studio” a cura del Prof. Vincenzo Zara, Rettore 
dell’Università del Salento, componente della giunta CRUI con delega alla didattica ed esperto a livello 
nazionale di progettazione della didattica. 

 
 Il 22 novembre presso le Molinette si è svolto un incontro di aggiornamento normativo relativo al  GDPR 

Regolamento Europeo Privacy 679/2016, organizzato in sinergia tra il nostro Ateneo e Città della Salute. 
Durante l’incontro, rivolto a Direttori/Direttrici di Strutture Complesse, Dipartimento, Scuole di 
specializzazione e Presidenti di Corsi di Laurea di Area Medica. Tra gli argomenti trattati è stata posta 
particolare attenzione a temi quali Data Breach, Decreto di Armonizzazione e Dossier sanitario 
elettronico e Fascicolo sanitario. 

 
 Si è svolta la formazione dedicata alla nuova versione di UP – University Planner, a cura di Cineca, 

rivolta al personale che gestisce la programmazione aule per la didattica. Si sono svolte 3 edizioni, per 
un totale di 66 partecipanti e 42 ore di formazione. 
 

 Su richiesta della Direzione Personale si è tenuto un corso di formazione sulla "Ricostruzione del 
fascicolo pensionistico, Nuova passweb e sistema SIN2" in collaborazione con Pubbliformez s.r.l. 
  

 Si sono conclusi i corsi iniziati a settembre e rivolti al personale bibliotecario: “Catalogazione manuale 
delle monografie moderne”, “Catalogazione monografie in SOL e Circolazione documenti in SOL. 

 
 In collaborazione con la Consigliera di fiducia di Ateneo, è stato organizzato un importante incontro 

formativo rivolto a tutto il personale docente di Ateneo dal titolo “Codice etico, Codice di comportamento: 
profili di responsabilità e di tutela del personale docente”; il 13 novembre si è tenuto il 1° incontro, rivolto 
a Direttrici e Direttori di Dipartimento, seguiranno altre edizioni nel periodo novembre 2018-giugno 2019  
in differenti sedi di Ateneo per permettere la più diffusa partecipazione.  

 
 Il 30 novembre si è svolta una sessione formativa sul Software per la gestione della formazione 

obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro (Zucchetti), alla quale ha partecipato personale individuato 
dal Centro Servizi S.U.I.S.M. (7 partecipanti per un totale di 7 ore di formazione). 
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Undici Dodici ZeroDiciotto (In.Formazione) 

 

novembre/dicembre 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 
12.2018 

 
 Nell’ambito del percorso Guidare il cambiamento per l’anno 2018 si sono svolte le iniziative formative: 

"Team building Responsabili Aree di Polo”, Progetti Comunità di Pratica in Ateneo (Comunicazione e 
Organi collegiali) e Sviluppo Responsabili IMO aree Integrazione e Monitoraggio polo; il percorso 
terminerà a gennaio 2019. 

 
 Il 6 dicembre si è svolta la prima edizione del corso Monitor iScreen: nuova piattaforma per la gestione 

dei contenuti, rivolto al personale che gestisce questi strumenti. Sono previste ulteriori edizioni nei primi 
mesi del 2019. 

 
 A metà dicembre è terminato il periodo per la fruizione online del corso di formazione e-learning 

obbligatorio Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016; il corso, che prevede un test di 
apprendimento finale, sarà nuovamente disponibile nei prossimi mesi. 

 
 Sono terminate le 2 edizioni del corso di formazione "La funzione della comunicazione nelle 

organizzazioni pubbliche e il ruolo del comunicatore”, rivolto al personale delle Redazioni Web e tenuto 
dall'Associazione Comunicazione Pubblica e Istituzionale. 

 
 Si è concluso il corso di Lingua inglese per il personale del polo di Medicina – Orbassano, a cura del 

CLA. 
 

 Il 7 dicembre si è tenuta la Giornata della Trasparenza 2018, annuale appuntamento dedicato 
all’argomento; quest’anno il focus è stato dedicato al difficile equilibrio tra trasparenza e protezione dei 
dati personali. Dal 14 dicembre è online la versione e-learning del corso, disponibile per chi non ha 
potuto essere presente in aula.  
 

 Il 5 dicembre si è svolto l’incontro "Benvenuta Direttrice, Benvenuto Direttore", il workshop è stato una 
preziosa occasione per condividere la conoscenza di alcuni nuovi progetti e l'insieme delle attività 
presidiato dalle varie Direzioni della nostra Università. 

 
 Si sono svolte 2 edizioni del corso di formazione per i/le Referenti Privacy, personale nominato 

all’interno di ciascuna Direzione; seguiranno altri incontri.  
 

 A dicembre si è svolto l’incontro iniziale in presenza del corso obbligatorio sulla Sicurezza, destinato a 
Direttrici e Direttori di Dipartimento; il corso, organizzato in collaborazione con Centro Servizi SUISM, 
proseguirà in modalità blended con moduli su Moodle e incontri in presenza nel 2019 per Aree didattica 
di competenza. 

 
 Proseguono le edizioni del corso di formazione Alla scoperta delle coperture assicurative d’Ateneo; il 

corso terminerà a febbraio 2019. 
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Uno Due ZeroDiciannove (In.Formazione) 
 

Gennaio/Febbraio 2019 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

01.2019 
 

 Dal 23 gennaio è online la nuova interfaccia dell’istanza Moodle per la formazione del personale 
(https://elearning.unito.it/formazione/). 
 

 Il 30 gennaio si è svolto l'incontro di chiusura dei percorsi formativi di Team building di Aree di Polo e 
delle Comunità di pratica su Comunicazione e Organi collegiali, attivate sperimentalmente nel 2018 
all'interno del percorso formativo Guidare il cambiamento 2018. 

 
 Il 31 gennaio si è conclusa la fruizione online del corso Giornata della Trasparenza 2018, disponibile per 

chi non ha potuto essere presente in aula a dicembre 2018.  
 

 Proseguono le edizioni dell’incontro su “Codice etico, Codice di comportamento: profili di responsabilità 
e di tutela del personale docente”, organizzati in collaborazione con la Consigliera di fiducia di Ateneo; a 
gennaio si è svolta nell’aula magna della Cavallerizza mentre a febbraio a Biotecnologie. 

 
02.2019 

 
 Tra gennaio e febbraio si sono concluse le edizioni del corso di formazione Alla scoperta delle coperture 

assicurative d’Ateneo. 

 Il 5 febbraio si è svolta la seconda edizione del corso Monitor iScreen: nuova piattaforma per la gestione 
dei contenuti, rivolto al personale che gestisce questi strumenti. È prevista un’ulteriore edizione entro il 
mese di aprile. 

 Nei giorni 7 e 8 febbraio si è tenuto il primo modulo formativo del corso Valorizzare le persone 
organizzato in collaborazione con Co.In.Fo. e destinato a personale Responsabile di unità organizzative 
di Ateneo. Il secondo modulo è previsto per il mese di aprile. 
 

 Dal 11 febbraio al 31 marzo è online la seconda edizione del corso di formazione e-learning obbligatorio 
Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Questa edizione è rivolta a coloro che non hanno 
frequentato nel 2018. 
 

 Nel periodo 12-28 febbraio si sono svolti incontri formativi per l’utilizzo di UGOV PJ destinati al 
personale della Direzione Ricerca e Terza Missione, con approfondimenti dedicati alla gestione dei 
progetti per la Sezione Dottorati di Ricerca. 

 
 Nei giorni 13-15 febbraio è stato organizzato il corso Mondo MEPA dedicato al personale del Polo di 

Agraria e Veterinaria con abilitazione a operare in procedura MEPA con lo scopo di fornire elementi utili 
e pratici per la gestione delle richieste in piattaforma.  

 
 Il   14, 21 e il 28 febbraio sono stati organizzati incontri in aula all’interno del Corso Sicurezza Direttori, 

rivolto, in particolare a Direttori/Direttrici di Dipartimento e che prevede anche una sezione e-learning 
dedicata. 

 
 Il 20 febbraio si è tenuto il primo incontro 2019 della Comunità di pratica Comunicazione; nel mese di 

marzo inizieranno altri moduli formativi del percorso Guidare il cambiamento 2019. 
 
 

 
 
 

https://elearning.unito.it/formazione/
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Tre Quattro ZeroDiciannove (In.Formazione) 
 

marzo/aprile 2019 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 Nei mesi di marzo e aprile si sono svolte le iniziative formative e-learning sia per il progetto Telelavoro 
2019, sia per il progetto Lavoro agile, previste dai rispettivi regolamenti, alle quali hanno partecipato 
tutte le persone inserite nelle due graduatorie. 

 Proseguono le edizioni dell’incontro su “Codice etico, Codice di comportamento: profili di responsabilità 
e di tutela del personale docente”, organizzati in collaborazione con la Consigliera di fiducia di Ateneo; a 
l’edizione di marzo si è tenuta alla Cavallerizza, quella di aprile al Campus di Grugliasco. 

 

03.2019 

 Il 1° e il 5 marzo si è svolto il corso di formazione Regolamento Missioni destinato al personale delle 
Direzioni Bilancio e Contratti e Direzione Personale 
 

 Nel mese di marzo prosegue la formazione specialistica di Lingua Inglese per il personale del Polo di 
Medicina Orbassano e Candiolo che gestisce corsi di laurea in lingua 

 
 Il 13 marzo si è svolto l’incontro informativo/formativo Sviluppare le Professionalità in UniTO dedicato 

ai/alle Dirigenti e figure con funzioni manageriali in Ateneo. Nell’incontro sono stati presentati: il Sistema 
di gestione competenze, il Piano Formazione 2019 e gli obiettivi di Performance 2019 

 
 Il 13 marzo si è svolto il corso Commissioni Didattiche Paritetiche destinato al personale tecnico 

amministrativo e personale Docente 
 

 Lo scorso 14 marzo, per celebrare la giornata della donna, si è svolto il convegno Dal Gap al Gep 
(Gender Equality Plans): il soffitto di cristallo in accademia tra discriminazioni persistenti e prospettive di 
equità 
 

 Il 15 marzo si è svolto il corso di formazione Il Procedimento Amministrativo: i concetti fondamentali e 
l'approfondimento di due casi studio, rivolto al personale della Dir. Attività istituzionali, programmazione, 
qualità e valutazione. 

 
 Il 31 marzo si è conclusa la seconda edizione del corso di formazione e-learning obbligatorio 

Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Hanno partecipato a questa edizione 170 persone; il 
numero totale di partecipanti per le tre edizioni (la prima in aula + due online) è di 1872 persone. 

 
 

04.2019 
 Il 1° aprile si è svolto il corso di formazione Data Management Plans, rivolto al personale della Direzione 

Ricerca e Terza Missione 
 

 Nel mese di aprile si è svolto un corso di formazione relativo al Software Zucchetti per la gestione dei 
dati sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, al quale ha partecipato il personale del 
Centro servizi S.U.I.S.M. 

 
 Relativamente al percorso formativo Guidare il cambiamento 2019 a marzo e ad aprile si sono svolte le 

seguenti iniziative formative che proseguiranno nel corso di tutto l’anno: 
• secondo incontro della Comunità di pratica Comunicazione 
• avvio nuova comunità EPTO – Gestione e sviluppo delle persone 
• incontri di "Team building Responsabili Aree di Polo” 
• Team building Gruppi reali - 8 gruppi di Direzione e 1 interdirezionale con l’obiettivo di migliorare 

integrazione, efficacia ed efficienza, sviluppare competenze di team work, team leadership e 
capacità di comunicazione e collaborazione. 
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 Nel giorni 11 e 12 aprile si è tenuto il corso U-Buy - Soluzione Cineca per E-Procurement destinato al 
personale della Direzione Bilancio e Contratti 
 

 L’11 aprile si è concluso il corso Valorizzare le persone organizzato in collaborazione con Co.In.Fo. e 
destinato a personale Responsabile di unità organizzative di Ateneo.  

 
 Nei giorni 15 e 16 aprile si è svolto il corso Business intelligence IRIS – Cineca destinato 

amministratori/amministratrici della piattaforma IRIS, a supporto della valutazione della ricerca 
 

 Nel mese di aprile si è svolto il Corso di Primo Soccorso per Addetti/e 
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Cinque Sei Sette ZeroDiciannove (In.Formazione) 
 

maggio/giugno/luglio 2019 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 Si sono svolte al Campus CLE le ultime 2 edizioni di questa stagione dell’incontro su “Codice etico, 
Codice di comportamento: profili di responsabilità e di tutela del personale docente”, organizzati in 
collaborazione con la Consigliera di fiducia di Ateneo; seguiranno nuovi incontri in autunno. 

 
05.2019 

 Relativamente al percorso formativo Guidare il cambiamento 2019 proseguono le seguenti iniziative 
formative: 
• Comunità di pratica Comunicazione 
• comunità EPTO – Gestione e sviluppo delle persone 
• "Team building Responsabili Aree di Polo” 
• Team building Gruppi reali - 8 gruppi di Direzione e 1 interdirezionale con l’obiettivo di migliorare 

integrazione, efficacia ed efficienza, sviluppare competenze di team work, team leadership e 
capacità di comunicazione e collaborazione. 
 

 Il 7 maggio si è svolto il consueto incontro formativo tenuto dal dott. Magrini sulla Legge di Bilancio 
2019; per permettere al maggior numero di persone di aggiornarsi in merito alle novità introdotte dalla 
legge la fruizione della risorsa video e del materiale didattico è disponibile sulla piattaforma moodle. 

 
 Il 24 maggio si è tenuto il primo dei tre incontri del percorso Tecniche e metodi di gestione, 

rendicontazione e audit dei progetti di ricerca che il dott. Roberto Cippitani terrà nell'anno 2019. 
Argomento di questo primo incontro "La normativa in materia di protezione dei dati personali. Focus 
sulla gestione dei progetti di ricerca"; i seguenti saranno Gestione dei contratti di ricerca in H2020 e   Le 
risposte all'attività di audit della Commissione Europea. 

 
 Nei mesi di maggio e giugno è stato avviato un percorso formativo su Excel richiesto dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione e Valutazione per il personale della Direzione stessa. In 
particolare, si sono svolte due edizioni del corso Excel intermedio (totale 20 partecipanti) e un’edizione 
del corso Excel avanzato (totale 11 partecipanti). In autunno è prevista l’attivazione di ulteriori edizioni 
del corso avanzato. 

 
 Nel mese di maggio si è svolto il corso di formazione Gestione degli impianti audio e video - aule 

didattiche (docenza a cura di Extron Electronics) rivolto al personale della Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, e-Learning che gestisce la parte tecnica delle aule didattiche, per un totale di 20 partecipanti. 

 
 Il 31 maggio si è svolta una seconda edizione del corso di formazione Data Management Plans rivolto al 

personale della Direzione Ricerca e Terza Missione, per un totale di 22 partecipanti. 
 
 
 Nel mese di maggio prosegue la formazione specialistica di Lingua Inglese per il personale del Polo di 

Medicina Orbassano e Candiolo che gestisce corsi di laurea in lingua. 
 Tra maggio e giugno si sono svolti i 2 incontri formativi su “Le gare telematiche e le fasi di gara” ed è 

stato analizzato Il quadro normativo vigente, lo stato di attuazione del Codice e le ultime novità. 
 A fine maggio è iniziato inizia un percorso pilota su un gruppo di personale Neoassunto con l’obiettivo di 

illustrare l’organizzazione dell’Università e le principali informazioni utili all’inserimento nel mondo del 
lavoro nella realtà universitaria. Seguirà un percorso di Tutoring on the job svolto all’interno di ciascuna 
direzione di afferenza. 

 Proseguono le edizioni del Corso di Primo Soccorso per Addetti/e. 
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06.2019 

 
 Il 5 giugno si è svolto il consueto Incontro formativo sulla procedura di ammissione concorso Scuola 

Specializzazione di Medicina 2019 rivolto al personale a presidio della procedura (totale 139 
partecipanti). 

 Dal 18 giugno e fino al 31 ottobre è online sull’istanza Moodle per la formazione del personale il corso di 
formazione obbligatorio La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione in materia di 
trasparenza e anti-corruzione. Il corso ha una durata di 8 ore e prevede un test di valutazione 
dell’apprendimento. 

 Il 6 e 7 giugno si è svolto a Torino il primo incontro della Comunità Professionale Co.In.Fo. – UniAMM 

durante il quale sono stati affrontati diversi temi quali le fonti del diritto: dal diritto della unione europea al 
diritto dell'ordinamento nazionale. Le fonti secondarie del diritto amministrativo. impatto delle fonti del 
diritto e dei principi che ne regolano i rapporti sull'ordinamento interno dei singoli atenei. Le regole che 
disciplinano la struttura organizzativa di una pubblica amministrazione. gli organi, gli uffici, la 
competenza e le relazioni interorganiche. 

 Il 25 giugno si è svolto l’incontro di formazione Bilancio di genere e bilancio sociale, organizzato in 
collaborazione con COINFO. Il corso ha presentato le azioni adottate dall’Ateneo sul tema e i risultati 
delle analisi dati. 

 Il Presidio della Qualità ha promosso, nei mesi di giugno e luglio, incontri con i Dipartimenti e i Corsi di 
Studio al fine di condividere le novità relative ai seguenti temi: 

o Focus sulle attività 2019 di autovalutazione e valutazione dei CdS 
o Nuovo cruscotto per i CdS con Indicatori Anvur aggiornati 
o DM 6/2019 (Sistema AVA) - principali modifiche e impatto sulle attività 

Gli incontri si replicheranno in quattro sedi dislocate sul territorio per consentire la più ampia 
partecipazione di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo 

 Nel mese di giugno sono proseguite le edizioni del Corso di Primo Soccorso per Addetti/e 
 Il 20 giugno si è tenuto il secondo dei tre incontri del percorso Tecniche e metodi di gestione, 

rendicontazione e audit dei progetti di ricerca che il dott. Roberto Cippitani terrà nell'anno 2019. 
Argomento del secondo incontro "Gestione dei contratti di ricerca in H2020”; seguirà in autunno l’ultimo 
incontro dal titolo “Le risposte all'attività di audit della Commissione Europea”. 

07.2019 

 
 Il 16 luglio si è svolto l’incontro Schema tipo delibere OOCC Centrali di Ateneo con l’obiettivo di indicare 

le modalità operative di stesura di delibere da presentare agli uffici centrali di Organi Collegiali 
 Il 19 luglio si è svolto il seminario Sistema CUP (Codice Unico di Progetto), con docenza a cura del 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - struttura di supporto 
CUP (totale 32 partecipanti); per permettere al maggior numero di persone di aggiornarsi in merito alle 
novità introdotte dalla legge la fruizione della risorsa video e del materiale didattico è disponibile sulla 
piattaforma moodle. 

  in riferimento al progetto di sviluppo delle Comunità di Pratica si è tenuto un incontro di aggiornamento 
della Comunità di Pratica Organi Collegiali con l'obiettivo di condividere la metodologia e le iniziative 
formative dei prossimi mesi correlate al tema del supporto agli Organi Collegiali dell'Ateneo: centrali, di 
Dipartimento e delle altre strutture di didattica e di ricerca.  

 Nel mese di luglio si è svolto il primo modulo del percorso formativo di Lingua Inglese livello avanzato 
dedicato al personale di Direzione Generale e Rettorato. Il percorso formativo è organizzato in 
collaborazione con il CLA e prevede un ulteriore modulo da svolgersi in autunno. 

 Nel mese di luglio si sono svolti incontri formativi specifici in Materia di salute e sicurezza per i lavoratori 
per il personale amministrativo dipendente ed equiparato e 
sono in svolgimento ulteriori edizioni del Corso di Primo 
Soccorso per Addetti/e. 

 
 

 
      Buone vacanze dalla Unità di Progetto Formazione! 
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Nove Dieci ZeroDiciannove (In.Formazione) 
settembre/ottobre 2019 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 

 
09.2019 

 Relativamente al percorso formativo Guidare il cambiamento 2019 a settembre sono iniziati 
i People management LAB - Laboratori formativi esperienziali destinati a tutte/i Responsabili di Area, Sezione, Staff, 
Unità di Progetto e Ufficio. I PeopleLAB si svolgono in contemporanea alle altre iniziative formative del progetto 
Guidare il cambiamento 2019 che sono: 
• comunità di pratica Comunicazione 
• comunità EPTO – Gestione e sviluppo delle persone 
• Team building Responsabili Aree di Polo 
• Gruppi reali - 8 gruppi di Direzione e 1 interdirezionale con l’obiettivo di migliorare integrazione, efficacia ed 

efficienza, sviluppare competenze di team work, team leadership e capacità di comunicazione e collaborazione 
 Relativamente alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel mese di settembre sono 

proseguite le edizioni del Corso di Aggiornamento/Formazione per Addetti al Primo Soccorso. A inizio settembre è 
iniziata la prima e la seconda edizione del percorso formativo per Addetti Antincendio. A metà e fine settembre si 
sono inoltre svolti il Corso di Aggiornamento per Dirigenti, la prima edizione del Corso sul Documento Unico per la 
Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) rivolto ai referenti amministrativi di Polo e il Corso sulla Nuova 
procedura per la compilazione on line della Scheda Individuale per la valutazione dell’esposizione potenziale a 
rischi lavorativi. 

 Nel mese di settembre è continuata la programmazione del percorso formativo su Excel richiesto dalla Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione e Valutazione per il personale della Direzione stessa. In particolare, tra 
settembre e ottobre si sono svolte due edizioni del corso Excel avanzato (totale 24 partecipanti). 
 

10.2019 

 Ad inizio ottobre si è tenuto il terzo e ultimo incontro formativo del percorso Tecniche e metodi di gestione, 
rendicontazione e audit dei progetti di ricerca del 2019. Argomento di questo incontro "Le risposte all'attività di audit 
della Commissione Europea”, relatore il dott. Roberto DI Gioacchino. 

 inglese 
 Fino al 30 ottobre è possibile la fruizione della risorsa video e del materiale didattico disponibile sulla piattaforma 

moodle relativamente al seminario Sistema CUP (Codice Unico di Progetto), con docenza a cura del Dipartimento 
per la programmazione e il coordinamento della politica economica - struttura di supporto CUP; il materiale resterà 
comunque disponibile in qualità di aggiornamento sulle novità introdotte dalla legge. 

 A seguito del percorso pilota su un gruppo di personale Neoassunto sono stati avviati percorsi di Tutoring on the job 
all’interno di ciascuna direzione di afferenza. 

 Nei giorni 10 e 11 ottobre si è svolto a Torino il secondo incontro della Comunità di Pratica UNISOF: “I Piani di 
formazione del PTA: logiche e modalità operative” rivolto alle persone che in Ateneo si occupano di Risorse Umane, 
Sviluppo Organizzativo e Formazione.  

 Nel mese di ottobre si è svolto il workshop su Power BI a cura di Microsoft rivolto al personale della Direzione 
Sistemi Informativi, Portale, e-Learning, per un totale di 9 partecipanti. 

 Nel mese di ottobre si è svolta un’edizione del corso di formazione U-Buy - Soluzione Cineca per l'E-Procurement, 
rivolto al personale della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità (totale 17 partecipanti). 

 Dal 18 giugno è online sull’istanza Moodle per la formazione del personale il corso di formazione obbligatorio La 
dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione in materia di trasparenza e anti-corruzione. Il corso ha 
una durata di 8 ore e prevede un test di valutazione dell’apprendimento. L’apertura è stata prorogata fino al 15 
novembre. 

 Nel mese di ottobre sono proseguite le edizioni del Corso di Aggiornamento/Formazione per Addetti al Primo 
Soccorso. Si sono svolti inoltre due ulteriori incontri formativi sui rischi specifici in materia di salute e sicurezza rivolti 
al personale amministrativo che svolge attività di ufficio ed è proseguita la formazione relativa al Corso DUVRI e 
alla Nuova procedura per la compilazione on line della Scheda Individuale per la valutazione dell’esposizione 
potenziale a rischi lavorativi. 

 Nel mese di ottobre sono proseguiti gli incontri di formazione specifica in materia di salute e sicurezza – rischio 
medio. 

 Proseguono i corsi di lingua inglese per il personale della Direzione generale e del Rettorato. 
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11.2019 

 Relativamente al percorso formativo Guidare il cambiamento 2019 continuano le iniziative formative del 
progetto Guidare il cambiamento 2019: 
• People management LAB  
• comunità di pratica Comunicazione 
• comunità di pratica EPTO – Gestione e sviluppo delle persone 
• Team building Responsabili Aree di Polo 
• Team building di Gruppi reali di Direzione 
•  

 Nel mese di novembre si è conclusa la programmazione del percorso formativo su Excel richiesto dalla 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione e Valutazione per il personale della Direzione stessa. In 
particolare, si è svolta l’ultima edizione prevista del corso Excel avanzato (totale 11 partecipanti). 

 
 Nel mese di novembre iniziano le prime 3 edizioni del corso Il parlato scritto, percorso formativo blended 

sui temi della comunicazione destinato al personale della Direzione Didattica. 
 
 Proseguono i corsi di lingua inglese per il personale della Direzione generale e del Rettorato. 
 
 Nel mese di novembre si è svolto il primo incontro formativo all’interno del progetto di sviluppo di 

creazione di una rete di Referenti di Ateneo per la Comunicazione e Public Engagement (personale 
identificato da ciascuna direzione); il secondo incontro è previsto per il mese dicembre. 

 
 Nel mese di novembre si è avviata la programmazione del corso di formazione Servizi di Collaboration 

online, organizzato in collaborazione con la Dir. SIPE, rivolto prioritariamente al personale delle 
segreterie di Direzione. Sono previste 7 edizioni, con docenza in parte a cura di personale della Dir. 
SIPE, in parte a cura del fornitore Noovle srl. 

 
 Il 13 novembre si è svolto in Aula Magna Cavallerizza l’annuale appuntamento con la Giornata della 

Trasparenza, a cura della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell'Università degli Studi di Torino - Dott.ssa Adriana Belli. La Giornata, incentrata sul tema “Il PTPCT: 
identità del Piano, Piano Integrato, ambito dei contratti di Ateneo e attuali iniziative”, ha visto la 
partecipazione di 155 persone. Dal 28 novembre e fino al 15 gennaio prossimo sarà disponibile la 
versione online sull’istanza Moodle per la formazione del personale, rivolta a coloro che non hanno 
potuto partecipare in aula. 

 
 Il 15 novembre si è chiuso il corso di formazione obbligatorio La dimensione soggettiva della 

prevenzione della corruzione in materia di trasparenza e anti-corruzione. Al corso, della durata di 8 ore, 
hanno partecipato 1300 persone (personale TA, docente e ricercatore). Nel 2020 è prevista l’apertura di 
una seconda edizione del corso.  

 
 Il 26 novembre si è svolto il corso Il lavoro autonomo nella PA: aspetti giuridici, amministrativi, fiscali e 

contributivi” organizzato in collaborazione con EBIT. 
 
 Nei giorni 26 e 27 novembre si è svolta la formazione sul software SPRINT - Sistema integrato per la 

gestione degli obiettivi di performance di Ateneo, articolato in un incontro in plenaria e in un laboratorio 
pratico in aula informatica. Il corso, rivolto al personale con obiettivi di performance, si è svolto in 
collaborazione tra: UP Performance e UP Formazione (Dir. IMO), Sez. Dematerializzazione e 
Innovazione ICT (Dir. SIPE) e Cineca (fornitore del software). 

 
 Relativamente alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel mese di 

novembre sono proseguite le edizioni del Corso di Aggiornamento/Formazione per Addetti al Primo 
Soccorso e del Corso sul Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) rivolto ai 
referenti amministrativi di Polo. 
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12.2019 

 Nel mese di dicembre prosegue il corso di formazione Servizi di Collaboration online, organizzato in 
collaborazione con la Dir. SIPE, rivolto prioritariamente al personale delle segreterie di Direzione.  

 
 Nel mese di dicembre si sono concluse le 3 edizioni del corso Il parlato scritto, percorso formativo 

blended sui temi della comunicazione destinato al personale della Direzione Didattica. Nel 2020 sono 
previste altre 3 edizioni analoghe. 

 
 Nei giorni 5 e 6 dicembre si è svolto presso l’Università degli Studi di Bologna il secondo incontro 

annuale della comunità di pratica CO.IN.FO. – UNIAMM - Le diverse forme di responsabilità della 
pubblica amministrazione e del dipendente pubblico: profili sostanziali, processuali e casistica ricorrente 

 
 Nei giorni 5 e 6 dicembre si è svolto presso l’Università Degli Studi di Torino il secondo incontro del 

progetto di Ricerca Intervento MAPRO - Un approccio integrato per l’adozione di una gestione per 
processi orientata ai servizi 

 
 
 Nei giorni 5 e 6 dicembre si è svolto presso l’Università degli Studi di Napoli il secondo i incontro 

annuale della comunità di pratica CO.IN.FO. - UniR.U. - Le procedure di valutazione comparativa per il 
reclutamento dei professori e ricercatori universitari, casi pratici e casistica giurisprudenziale 

 
 Nei giorni 12 e 13 dicembre si è svolto un corso di formazione e aggiornamento destinato al personale 

della Direzione SIPE Training Devops 
 

 
 Nei giorni 12 e 13 dicembre si è svolto a Torino il secondo incontro annuale della comunità di pratica 

CO.IN.FO. – UniCONTRACT -  I soggetti nelle procedure di gara le responsabilità. 
 
 
 
 

 
Buone feste e felice anno nuovo da tutta la up formazione! 
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Uno Due ZeroVenti (In.Formazione) 
gennaio/febbraio 2020 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 

 
01.2020 

 
✔ Anche quest’anno l’offerta formativa prevede il percorso Guidare il cambiamento; le iniziative 
formative del progetto Guidare il cambiamento 2020 che si svilupperanno nel corso di tutto l’anno sono volte 
allo sviluppo e al rafforzamento di competenze trasversali e soft skills per il personale con ruoli manageriali e 
per tutto il personale. 
A gennaio sono iniziati gli incontri formativi della Comunità EPTO e Best Practice IMO. 
Il 18 febbraio si è svolta nell’aula magna della Cavallerizza la giornata formativa dedicata alla Legge di Bilancio 
2020; per il personale che non ha potuto partecipare, dal 25 febbraio al 6 aprile, è possibile la fruizione online 
sulla piattaforma Moodle - previa autorizzazione del/della Responsabile - ai fini dell'attestazione. In seguito la 
risorsa resterà disponibile come documentazione. 
 
✔ Sia a gennaio sia a febbraio si è svolto l’incontro rivolto al personale docente di presentazione del 
Codice Etico e del Codice di Comportamento del ns. Ateneo. Gli incontri sono tenuti dall’avvocata Elena 
Bigotti, Consigliera di Fiducia Unito. 
 
✔ Proseguono i corsi di lingua inglese per il personale della Direzione generale e del Rettorato. 
 
✔ Nei giorni 22 e 29 gennaio si sono svolti i laboratori di recupero sul software SPRINT - Sistema 
integrato per la gestione degli obiettivi di performance di Ateneo, articolato in un incontro in plenaria e in un 
laboratorio pratico in aula informatica; fino al 20 febbraio è disponibile la video registrazione degli interventi 
per coloro che non hanno partecipato alla plenaria in aula il 26 novembre 2019. Il corso, rivolto al personale 
con obiettivi di performance, si è svolto in collaborazione tra: UP Performance e UP Formazione (Dir. IMO), 
Sez. Dematerializzazione e Innovazione ICT (Dir. SIPE) e Cineca (fornitore del software). 
 
✔ Nei giorni 13 e 15 gennaio si sono svolte due edizioni del corso IRIS Activities & Projects relativo 
alla formazione sul nuovo applicativo IRIS AP – Activities & Projects- per la gestione dei Progetti di ricerca di 
Ateneo e di Contratti e Convenzioni. Il corso è destinato al personale tecnico amministrativo delle Aree di 
supporto alla ricerca, delle aree buget e entrate di polo e delle aree internazionalizzazione. 
 
✔ Dal 5 al 7 febbraio abbiamo ospitato il 50° Corso ISOIVA di CoInFo, progetto di presidio permanente 
delle attività di formazione e aggiornamento specialistico che, dal 2004, si occupa di tematiche tributarie 
riguardanti le realtà universitarie. 
 
✔ Il 21 febbraio si è svolto il corso “Incompatibilità e conflitti di interesse dei docenti universitari” 
erogato da SOI e destinato al personale che si occupa dell’assunzione e della gestione del personale 
docente.  
 
✔ Nel mese di gennaio si sono svolte le ultime edizioni previste del corso di formazione Servizi di 
Collaboration online, organizzato in collaborazione con la Dir. SIPE e rivolto prioritariamente al personale delle 
segreterie di Direzione. In totale si sono svolte 7 edizioni, per un totale di 113 partecipanti. 
 
✔ Da fine dicembre è stata avviata una fase di test per l’accesso utenti a U-GOV Sviluppo e Formazione; 
il test, che si concluderà a fine aprile, prevede la partecipazione del personale della Dir. IMO e ha l’obiettivo 
di individuare e risolvere eventuali criticità, in ottica del coinvolgimento graduale di tutto il personale nel corso 
del 2020. 
 
✔ Relativamente alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel mese di 
gennaio si è svolta un’altra edizione del corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso. 
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02.2020 
 

✔ Dal 3 febbraio e fino al 30 aprile è disponibile online la seconda edizione del corso di formazione 
obbligatorio La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione in materia di trasparenza e anti-
corruzione, rivolta a coloro che non hanno frequentato o concluso la prima. 
 
✔ La formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel mese di febbraio è proseguita 
con l’organizzazione di altre due edizioni del corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso, una delle 
quali è stata rinviata a causa dell’emergenza del Coronavirus e con il recupero di alcuni esami relativi al corso 
di formazione/aggiornamento per Addetti Antincendio (rischio elevato) svoltosi presso il Comando dei Vigili 
del Fuoco. 
 
✔ Nei mesi di gennaio e febbraio si sono svolte due edizioni del corso Grafica con Adobe Illustrator, 
rivolto al personale individuato dalla Dir. SIPE e dalla Dir. Generale. L’ultima lezione della seconda edizione 
si è svolta in streaming per via delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. In totale sono state erogate 
32 ore di formazione per 30 partecipanti.  
 
✔ Dal 5 febbraio sono state erogate due edizioni del corso di formazione specifica in materia salute e 
sicurezza per il personale Docente, Ricercatori, TR, Dottorandi e Assegnisti del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie. La durata del corso è di 12 ore e prevede tre giornate in aula da 4 ore ciascuna. 
 
✔ Dal 19 Febbraio è in atto un’edizione di recupero del corso di aggiornamento obbligatorio in materia 
di Salute e Sicurezza per Dirigenti per l’aggiornamento dei Dirigenti formati nel 2014 della durata di 6 ore: il 
corso prevede 3 ore in modalità E-Learning e 3 ore frontali in aula che si svolgeranno a fine emergenza, in 
attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus. 
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Tre Quattro ZeroVenti (In.Formazione) 
marzo/aprile 2020 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 

 
 
 

 L’emergenza Coronavirus non ci ha permesso in questo periodo di offrire attività formative in presenza; al fine 
di porre rimedio a questa contingenza sulla piattaforma Moodle sono state proposte differenti iniziative formative: 
 
 
✔ Lavoro Agile – Smartworking personale ta (Asse Specialistico di materia) corso rivolto a tutto il 
personale che sta svolgendo attività di Lavoro Agile; il corso è fruibile dal 16 marzo al 30 aprile e ha la durata 
di 4 ore. 
✔  “Io, Noi, Organizzazione” un percorso formativo sviluppato nell'ambito del progetto Guidare il 
cambiamento, rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo di Ateneo e finalizzato a consolidare e 
potenziare alcune competenze trasversali e soft skills ritenute particolarmente significative e comuni a tutto il 
personale. Esso permette inoltre di condividere e costruire una “cassetta degli attrezzi” di valori comuni e 
buone pratiche. Il percorso della durata di 24 ore è fruibile fino al 30 novembre. 

Sono inoltre già disponibili e prorogati fino al 7 giugno 2020 i corsi obbligatori in materia di trasparenza e 
anticorruzione che alcune/i di voi non hanno avuto la possibilità di frequentare durante gli ultimi mesi del 2019 e 
cioè: 
 
✔ La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione – II edizione (Asse Giuridico Normativo). 
Il corso ha la durata di 4 ore 
 
✔ Giornata della Trasparenza 2019 – II edizione (Asse Giuridico Normativo). Il corso ha la durata di 3 
ore. 
 
Sono infine disponibili, fino al 7 giugno 2020 i corsi destinati, in particolare, per coloro che si occupano di 
contabilità, acquisti e problematiche fiscali, tributarie, assicurative e previdenziali e che non li hanno ancora 
frequentati, e cioè: 
 
✔ Legge di Bilancio (Asse Giuridico Normativo). Il corso ha la durata di 7 ore 
 
✔ 50° corso ISOIVA (Asse Giuridico Normativo). Il corso, erogato da CoInfo, è sulla piattaforma Moodle 
e ha la durata di 21 ore. 
 
Nel mese di aprile, infine, sono state messe a disposizione del personale neoassunto alcune iniziative di 
interesse di tutto il personale svoltesi negli ultimi due anni: 
 
✔ GDPR - Regolamento Europeo Privacy 679/2016 (Asse Giuridico Normativo) 
✔ RAFC - Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Manuale contabile - 
presentazione 2018 (Asse Giuridico Normativo) 
✔ WELFARE 2018 - Polizza sanitaria UNITO (Asse Specialistico di materia) 
✔ Protocollo d'intesa per l'erogazione di iniziative a favore dei lavoratori e delle lavoratrici (Asse 
Specialistico di materia) 

✔ Il 28 aprile si è svolto il primo incontro del percorso formativo Tecniche e metodi di gestione, 
rendicontazione e audit dei progetti di ricerca in collaborazione con lo Studio Cippitani-Di Gioacchino. A questo 
primo incontro dedicato a Aspetti etici nei progetti di ricerca in H2020 ne seguiranno altri tre nel corso dell’anno 
dedicati a Strumenti per l'attuazione del GDPR nei progetti di ricerca; La gestione dei subcontratti e degli 
affiliati nei programmi finanziati dalla UE; Horizon Europe: prime indicazioni sulle regole finanziarie. 

 
 
 

https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=482
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=491
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=484
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=485
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✔ Relativamente al progetto Guidare il cambiamento 2020 e in continuità con il People Management 
LAB dello scorso anno si sono svolti nel mese di aprile in modalità webinar undici focus group che sono stati 
occasione di raccolta di idee e confronto sul tema della leadership. 
 
✔ A causa della mancanza di direttive regionali per disciplinare le modalità di erogazione della 
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la formazione per gli Addetti alle Emergenze 
nel mese di marzo e aprile ha subito una battuta di arresto.  
 
 
Sono partiti nelle ultime settimane di aprile i seguenti corsi riservati al personale tecnico della ricerca: 
 
✔ Accreditamento laboratori (Asse Specialistico di materia) la durata del corso è di 10 ore 
 
✔ Metodologia Sperimentale - Livello Base (Asse Specialistico di materia) la durata del corso è di 16 ore 
 
✔ Metodologia sperimentale - Livello Avanzato (Asse Specialistico di materia) la durata del corso è di 24 
ore 
 
✔ Strumenti per la didattica e la comunicazione scientifica (Asse Specialistico di materia) il corso è 
indirizzato al personale che si occupa di comunicare in modo efficace l’avvio di nuovi progetti, creare reti di 
eccellenza per condividere esperienze, coinvolgere più parti interessate e ottenere supporto per nuovi progetti. 
La durata del corso è di 20 ore. 
 
✔ Dal 24 marzo è fruibile il corso di formazione rivolto al personale della Direzione Edilizia e Logistica   sui 
rischi specifici dei cantieri edili (Settore ATECO F) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. erogato dall’ente formatore F.S.C. Torino 
FORMAZIONE SICUREZZA COSTRUZIONI. Il corso della durata di 16 ore è fruibile in formazione sincrona, in 
diretta streaming e prevede un test finale.  
 
✔ Dal 25 marzo è disponibile in modalità E-learning il corso di formazione generale per lavoratori in materia 
di igiene e sicurezza per Borsist/e. Il corso della durata di 4 ore è obbligatorio per legge, anche per le figure di 
lavoratore equiparato quali i titolari di Borsa di studio di Ricerca, così come fatto già lo scorso anno per Dottorandi 
e Assegnisti di Ricerca. 
  
✔ Dal 30 marzo è disponibile il corso di formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza per 
Dirigenti (ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per tre nuovi Dirigenti dell’Ateneo. Il Corso, della durata complessiva 
di 16 ore è erogato in modalità E-learning, in ottemperanza alle misure attuate volte a contenere l'attuale 
epidemia di Coronavirus (come consentito dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221/CSR. 
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”). 
 
 
 Dal 27 Aprile è fruibile il corso di formazione per Preposto: la prima parte del corso (8 ore - modulo 
formativo per preposti) erogata dall'Ente Formatore CSAO in videoconferenza tramite formazione sincrona e in 
più edizioni (35 posti ciascuna), ognuna organizzata in quattro incontri di 2 ore ciascuno; la seconda parte del 
corso tenuto dai RSPP d’Area, della durata di 2 ore, sarà erogata non appena la conclusione dell’emergenza 
COVID-19 lo renderà possibile. 
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Nove Dieci Undici Dodici ZeroVenti (In.Formazione) 
Settembre/dicembre 2020 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 

 
 
 

L’emergenza Coronavirus non ci ha permesso in questo periodo di offrire attività formative in presenza; al fine 

di porre rimedio a questa contingenza continua l’offerta formativa erogata in modalità online per tutto il 

personale tecnico-amministrativo di UniTO.  
 

Settembre 

✔ Verso Horizon Europe e-lunch - pillole informative sul nuovo programma quadro di ricerca e sviluppo UE 
(Asse Giuridico Normativo) corso di aggiornamento per il personale docente, ricercatore e tecnico 
amministrativo di supporto alla ricerca sulle principali novità del prossimo programma quadro della 
Commissione Europea (2021-2027); si è svolto con tre appuntamenti tra maggio e luglio disponibili in differita 
sulla piattaforma Moodle fino al 30 settembre. (durata 3 ore) 

✔ Il corso Accreditamento europeo del CdL in Medicina Veterinaria… un importante sfida che ci attende! (Asse 
Specialistico di materia) destinato a tutto il personale tecnico di Dipartimento e tecnico amministrativo di Polo 
af ferente al Dipartimento di Scienze veterinarie ed è stato disponibile sulla piattaforma Moodle f ino al 30 
settembre compreso materiale e test finale. (durata 4 ore) 

✔ Strumenti per la didattica e la comunicazione scientifica (Asse Specialistico di materia) f inalizzato a 
raf forzare le competenze sugli strumenti utili per lo sviluppo di prodotti della comunicazione scientifica 
chiari ed ef ficaci e per la divulgazione dei risultati della Ricerca, e un opportuno trattamento di immagini 
e video. Il corso, attraverso un approccio partecipativo e pratico, volto a identificare le criticità e a cercare 
di rispondere a specifici dubbi o difficoltà, è destinato al personale che ges tisce la comunicazione dei 
risultati della Ricerca su siti e/o riviste e a coloro che devono supportare i docenti di Dipartimento/Centro 
nella preparazione di materiali didattici interattivi. (durata 20 ore) 

✔ Metodologie sperimentali e bioinformatiche di studio delle proteine: dalla funzione alla struttura 3D 
A settembre si sono svolte 2 edizioni del corso in modalità sincrona a distanza. il corso ha fornito 
competenze e conoscenze di biochimica di base per lo studio delle proteine da ut ilizzare per la ricerca e 
per il supporto alla didattica, in particolare la capacità di utilizzare metodologie, tecniche, strumenti e 
attrezzature per la ricerca in Biochimica, Biologia molecolare (durata 16 ore). 

 
Ottobre/Novembre 

 

✔ La comunità UniSOF (Asse Specialistico di materia) ha continuato il suo percorso il 14 e 15 ottobre con due 
incontri di approfondimento e analisi su I processi per la gestione della formazione 

✔ La struttura della busta paga, i suoi assoggettamenti previdenziali e fiscali e l’assegno per il nucleo familiare 
Gli incontri si sono svolti ad ottobre, per una durata complessiva di 12 ore suddivisa in 3 moduli 
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✔ Certif ied Ethical Hacking basic (Asse Tecnologico) corso specialistico rivolto a personale della Direzione 
SIPE, per una durata di 40 ore. 

 
Si sono svolte relativamente alla diffusione della cultura di parità e di genere le seguenti iniziative formative: 

 

✔ A novembre l’ultima delle 6 edizioni webinar di Presentazione Codice etico e Codice di comportamento Unito 

(Asse Giuridico Normativo) programmate per il 2020 e rivolte a tutto il personale ta; in collaborazione con 

la Consigliera di Fiducia Avv.a Elena Bigotti l’iniziativa è volta a presentare i Codici di Ateneo attraverso 

l'analisi di casi pratici e l'esposizione delle corrette modalità di intervento sulla base dei Codici (durata 2 

ore). 

✔ Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 

i Comitati Unici di Garanzia (CUG) Unito e Polito hanno organizzato, in collaborazione con il CIRSDe, il 

convegno La lingua batte dove il dente duole. Il linguaggio inclusivo in Accademia: raccomandazioni, stato 

dell'arte e prospettive di sviluppo. 

 
 

✔ Il secondo incontro della comunità UniSAN (Asse Specialistico di materia) si è svolto dal 24 al 26 novembre 
e ha trattato Università e SSN: RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI ALLE Scuole di specializzazione di 
area sanitaria. 

✔ A novembre si sono conclusi gli incontri del percorso formativo Tecniche e metodi di gestione, 
rendicontazione e audit dei progetti di ricerca (Asse Giuridico Normativo) in collaborazione con lo Studio 
Cippitani-Di Gioacchino. (durata 15 ore) 

✔ Administrative English – level A2 – Progetto Centro Linguistico di Ateneo Il corso è erogato in modalità 
blended: autoapprendimento e webinar in diretta con le docenti. Focus è il miglioramento della conoscenza 
e utilizzo della lingua inglese; è previsto il rilascio di un Open Badge al termine dei corsi (durata 65 ore). 

✔ People Management LAB advanced - Guidare il cambiamento 2020 (Asse Comportamentale Gestionale) 8 
edizioni– in continuità con i focus group i laboratori – incentrati sul tema della leadership e destinati al 
personale con ruolo di responsabilità- si sono svolti tra ottobre e novembre. (durata 4 incontri di 4 ore). 

✔ Scientific English - level B1 e B2-C1 (Asse Specialistico di materia) i corsi, costruiti con il Centro 
Linguistico di Ateneo, sono stati erogati in modalità blended: autoapprendimento e webinar in diretta con 
le docenti. Sono finalizzati a migliorare le competenze sulla comunicazione scientifica; i corsi, destinati a 
personale che supporta la produzione di contenuti per paper, articoli o presentazioni in progetti 
internazionali, prevedono il rilascio da parte del CLA di un Open Badge "English for Research 
Technicians”. (durata 65 ore) 
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Dicembre 

✔ “Io, Noi, Organizzazione” (Asse Comportamentale gestionale) un percorso formativo sviluppato nell'ambito 

del progetto Guidare il cambiamento 2020, rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo di Ateneo e 
f inalizzato a consolidare e potenziare alcune competenze trasversali e soft skills ritenute particolarmente 
significative e comuni a tutto il personale. Esso permette inoltre di condividere e costruire una “cassetta 

degli attrezzi” di valori comuni e buone pratiche. Il percorso è fruibile fino al 18 dicembre (durata 24 ore). 

✔ Strumenti di Collaboration online – II edizione (Asse Tecnologico) rivolto a tutto il personale TA dell’Ateneo, 

con l’obiettivo di formare all'utilizzo degli strumenti di collaboration a disposizione del personale di Ateneo 
(durata 12 ore). 

✔ Cruscotto Welfare UniTo (Asse Specialistico di materia), presentazione del progetto Cruscotto Welfare di 
UniTO e formazione all’utilizzo dello strumento (durata 4 ore). 

✔ Progetto Wellness@Work for UniTo (Asse Specialistico di materia), dedicato a promuovere salute e 
benessere della comunità dell’Università di Torino e ha come obiettivo aumentare la consapevolezza sullo 
stato di forma f isica, composizione corporea e aderenza alla dieta mediterranea (durata 4 ore di 
formazione + 1 ora per i test individuali per le persone interessate). 

✔ Utilizzo del Cruscotto Welfare di UniTO 

✔ A dicembre (3, 4 e 9) si è svolto il 2° incontro della Comunità UniAMM (Asse Giuridico Normativo) che mira 
ad approfondire le più importanti tematiche del diritto amministrativo, sulla disciplina in materia di protezione 
dei dati personali Regolamento UE 2016/679  

✔ La comunità UniCONTRACT (Asse Giuridico Normativo) si è riunita a distanza il 2 e 3 dicembre per 
analizzare e approfondire le novità normative in un incontro dal titolo: I contratti pubblici nell’era del COVID 

19. 
✔ Il secondo incontro 2020 della comunità UniRU (Asse Giuridico Normativo) si svolge il 9 e 11 dicembre; il cui 

focus sono Smartworking e f lessibilità degli orari: modalità ordinarie di svolgimento della prestazione tra 
emergenza e quotidianità. 

✔ Il secondo incontro 2020 della comunità UniCOM (Asse Specialistico di materia) in modalità online si svolge 
nei giorni 11, 17 e 18 dicembre e ha come tema la comunicazione dei servizi. Partecipano sia le persone 
che in Ateneo si occupano di comunicazione, informazione e marketing, e sia chi utilizza strumenti e tecniche 
di comunicazione per relazionarsi con i propri pubblici di riferimento. 

✔ La Comunità Segreterie 2.1 (Asse Specialistico di materia) il 10 e 14 dicembre verterà sull’analisi delle 

Regole sulla privacy nelle Segreterie studenti. 
 

✔ Orientamento al servizio per gruppi di Direzione - Guidare il cambiamento 2020 (Asse Comportamentale 
Gestionale) sono in svolgimento da novembre e termineranno a gennaio 7 edizioni di Direzione del 
laboratorio sull’orientamento al servizio per il personale individuato dalla Dirigenza. (durata 4 incontri di 4 
ore). 

✔ Incontro comunità di pratica Laboratori e Gestione dei laboratori – Guidare il Cambiamento 2020 Argomenti 
trattati sono condivisione di f lussi di processi, gestione acquisti strumentazioni e materiali, taratura strumenti, 
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gestione di nuovi laboratori comuni e interdisciplinari. La comunità è partita a novembre 2020 e proseguirà 
f ino a gennaio 2021; i gruppi di lavoro si focalizzeranno uno sugli aspetti tecnici e e l’altro su quelli gestionali 

(durata 6 incontri di 3 ore). 

✔ Incontro comunità di pratica Strumenti per la Scienza – Guidare il Cambiamento 2020  
Argomenti trattati saranno condivisione della cultura scientifica e degli strumenti utilizzati in Ateneo, anche 
in ottica di relazione e condivisione di sapere, strumenti tecnici utilizzati. La comunità è partita a novembre 
2020 e proseguirà f ino a gennaio 2021; i gruppi di lavoro si focalizzeranno uno su Laboratori, ricerca, 
sperimentazione e l’altro su Comunicazione, connessione (durata 6 incontri di 3 ore).  
 

✔ Introduzione ai programmi finanziati dall'Unione Europea Il 21 e 22 dicembre prosegue il percorso tenuto dal 
dott. Cippitani e rivolto al personale della Direzione AIPQV. Obiettivo del percorso è analizzare le principali 
regole f inanziare del programma Erasmus+, tenendo conto dei problemi applicativi per università, enti di 
ricerca e imprese. 
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Sono disponibili per il personale neoassunto le iniziative: 

✔ GDPR - Regolamento Europeo Privacy 679/2016 (Asse Giuridico Normativo) 
✔ Protocollo d'intesa welfare per l'erogazione di iniziative a favore dei lavoratori e delle lavoratrici (Asse 

Specialistico di materia) 

✔ RAFC - Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Manuale contabile - presentazione 
2018 (Asse Giuridico Normativo) riservato al personale della Direzione Bilancio 

✔ Polizza sanitaria UniTo (Asse Specialistico di materia) 

✔ Lavoro Agile – Smart working personale TA (Asse Specialistico di materia)  

✔ La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione (Asse Giuridico Normativo) 

✔ Giornata della Trasparenza 2019 (Asse Giuridico Normativo) 
 
 
Sono proseguiti i corsi di formazione in materia di Igiene e Sicurezza pianificati in collaborazione con la Delegata 
del Rettore, Prof.sa Carraro: 

✔ Nel mese di settembre sono state organizzate 2 edizione, una di aggiornamento e una di formazione, del 
Corso per Addetti al Primo Soccorso (durata 12 e 15 ore). 

✔ Nel mese di novembre è stato organizzato un incontro di Informazione sulla Gestione delle Emergenze 
rivolto al personale Addetto alla lotta Antincendio di Unito e al personale Rear d Palazzo degli Stemmi. Tale 
evento informativo è stato organizzato via Webex ed ha visto l'intervento del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Area Economico Umanistica e Dell'Amministrazione Centrale dott. Pasquale 

D'alconzo e del dott. Giuseppe La Sana della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione. Ad esso è 
seguito un’ulteriore incontro informativo in presenza nel quale è stato illustrato il posizionamento e il 
funzionamento degli impianti presenti in sede (durata 2,5 ore). 

✔ Nel mese di dicembre è stata organizzata una nuova edizione del Corso di formazione al Rischio Elevato 
per Addetti Antincendio. Il corso è stato erogato dall’Ente formatore esterno Gruppo Torino Progetti, in 

modalità blended: 4 incontri online in videoconferenze sincrona e un incontro in presenza svoltosi presso la 
sede dell’Ente formatore (durata 16 ore). 

✔ È proseguita anche la disponibilità per la fruizione del Corso di Formazione Generale in Materia di Igiene e 
Sicurezza (D. Lgs. 81/08 s.m.i.) per i Dottorandi e Assegnisti e per Borsisti/e, erogato in modalità E-Learning 
sulla piattaforma Moodle. Il corso è obbligatorio per legge, anche per le figure di lavoratore equiparato quali 
le persone titolari di Borsa di studio di Ricerca, così come per Dottorandi/e e Assegnisti/e di Ricerca (durata 
4 ore). 
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Cinque Sei Sette ZeroVenti (In.Formazione) 
maggio/luglio 2020 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 

 
L’emergenza Coronavirus non ci ha permesso in questo periodo di offrire attività formative in presenza; al fine 

di porre rimedio a questa contingenza continua l’offerta formativa erogata in modalità online per tutto il 

personale tecnico-amministrativo di UniTO. Sono stati inoltre resi disponibili corsi obbligatori in materia 

di trasparenza e anticorruzione erogati negli ultimi mesi del 2019. 

✔ Lavoro Agile – Smart working personale TA (Asse Specialistico di materia) corso rivolto a tutto il 

personale che sta svolgendo attività di Lavoro Agile; al corso, fruibile dal 16 marzo al 30 maggio, hanno 

partecipato 793 persone (durata 4 ore). 

✔ “Io, Noi, Organizzazione” (Asse Comportamentale gestionale) un percorso formativo sviluppato 

nell'ambito del progetto Guidare il cambiamento, rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo di 

Ateneo e finalizzato a consolidare e potenziare alcune competenze trasversali e soft skills ritenute 

particolarmente significative e comuni a tutto il personale. Esso permette inoltre di condividere e costruire 

una “cassetta degli attrezzi” di valori comuni e buone pratiche. Il percorso è fruibile fino al 30 settembre. 

(durata 24) 

✔ 50° corso ISOIVA (Asse Giuridico Normativo). Al corso, erogato da CoInfo, fruibile su Moodle dal 9 marzo 

al 7 giugno, hanno partecipato 77 persone. (durata 21 ore) 

✔ La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione – II edizione (Asse Giuridico Normativo). Al 

corso, fruibile dal 3 febbraio al 7 giugno, hanno partecipato 81 persone. (durata 8 ore) 

✔ Giornata della Trasparenza 2019 – II edizione (Asse Giuridico Normativo). Al corso, fruibile dal 16 marzo 

al 7 giugno, hanno partecipato 163 persone. (durata 3 ore) 

✔ A partire dal mese di giugno e fino a novembre sono state calendarizzate 6 edizioni del corso Presentazione 

Codice etico e Codice di comportamento Unito (Asse Giuridico Normativo), organizzato in collaborazione 

con la Consigliera di Fiducia Avv.a Elena Bigotti e volto a presentare i Codici di Ateneo attraverso l'analisi di 

casi pratici e l'esposizione delle corrette modalità di intervento sulla base dei Codici. (durata 2 ore) 

✔ A maggio si sono svolti i primi due incontri del corso Introduzione ai programmi finanziati dall'Unione Europea 

(Asse Specialistico di materia) tenuto dal dott. Cippitani e rivolto al personale della Direzione AIPQV. 

✔ Si è svolto nelle giornate del 7, 8 e 18 maggio il primo incontro della Comunità UniAMM (Asse Giuridico 

Normativo) che mira ad approfondire le più importanti tematiche del diritto amministrativo, sulla Prevenzione 

della corruzione e trasparenza amministrativa nel sistema universitario  

✔ La comunità UniCONTRACT (Asse Giuridico Normativo) si è riunita a distanza il 20, 21 e 22 maggio per 

analizzare e approfondire le novità normative in un incontro dal titolo: Dal decreto sblocca cantieri alla legge 

di bilancio 2020 - le procedure sotto soglia, le concessioni di servizi e la fase del pagamento. 

✔ Il primo incontro del 2020 della comunità UniRU (Asse Giuridico Normativo), il cui focus sono le Risorse 

Umane, si è svolto in modalità online dal 12 al 21 maggio per trattare il tema de Le novità legislative e 

contrattuali del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 

✔ Nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno la comunità UniSAN (Asse Specialistico di materia) ha trattato, nel 

primo incontro del 2020, L’autonomia del medico in formazione specialistica. 

https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=485
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=482
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=491
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✔ Il primo incontro 2020 della comunità UniCOM (Asse Specialistico di materia) si è svolto dal 3 al 15 luglio in 

modalità online e ha visto la partecipazione sia delle persone che in Ateneo si occupano di comunicazione, 

informazione e marketing, e sia di chi utilizza strumenti e tecniche di comunicazione per relazionarsi con i 

propri pubblici di riferimento. 

✔ La comunità UniSOF (Asse Specialistico di materia) ha continuato il suo percorso il 19 giugno e il 1° luglio 

con due incontri di approfondimento e analisi su I processi per la gestione della formazione 

✔ La Comunità Segreterie 2.1 (Asse Specialistico di materia) il 25, 26 e 27 maggio si è ritrovata in una serie di 

3 incontri su La carta dei servizi per le segreterie studenti. 

✔ Progetto MAPRO (Asse Specialistico di materia), realizzato in collaborazione con CoInFo: il 23 giugno si è 

svolto l’incontro conclusivo del primo percorso progettuale interatenei alla presenza di Rettore e Direttrice 

Generale. 

✔ Nel mese di giugno è stato erogato in modalità online Il lavoro agile e l’agilità psicologica: ovvero come 

affrontare in modo “agile” il lavoro e i suoi cambiamenti (Asse Specialistico di materia) organizzato in 

collaborazione con CoInFo a supporto e integrazione dei corsi sul lavoro agile, in considerazione dei vincoli 

e delle opportunità che lo smart working offre e la continua sollecitazione nel mettere in gioco la nostra 

capacità di essere flessibili e adattabili di fronte ai cambiamenti, modificando i nostri comportamenti e le 

nostre azioni in funzione delle novità emergenti. (durata 6 ore) 

✔ L’agilità emotiva e la gestione dello stress e dell’ansia: ovvero come entrare in con-tatto con le nostre 

emozioni più profonde e trattarle con “tatto” (Asse Specialistico di materia) organizzato in collaborazione con 

CoInFo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, il corso si è incentrato sull’agilità emotiva, come riconoscerla e 

svilupparla e come ci può aiutare a gestire la pressione dello stress e l’ansia. (durata 4 ore) 

✔ Si è svolto nei mesi di giugno  e luglio  il corso Lo smart working oltre l’emergenza: tra esigenze organizzative 

e conciliazione vita-lavoro (Asse Giuridico Normativo) organizzato in collaborazione con CoInFo e volto ad 

aggiornare e approfondire la conoscenza delle fonti regolatrici e della disciplina normativa del lavoro agile, 

fornire strumenti metodologici e operativi sia in vista di una maggiore efficienza organizzativa sia al fine di 

rispondere più adeguatamente alle esigenze di conciliazione vita-lavoro nella prospettiva del consolidamento 

del benessere organizzativo. (durata 8 ore) 

✔ Proseguono gli incontri del percorso formativo Tecniche e metodi di gestione, rendicontazione e audit dei 

progetti di ricerca (Asse Giuridico Normativo) in collaborazione con lo Studio Cippitani-Di Gioacchino; a 

maggio si è svolto il 2° incontro "Strumenti per l'attuazione del GDPR nei progetti di ricerca" e a giugno il 3° 

incontro "La gestione dei subcontratti e degli affiliati nei programmi finanziati dalla UE per l'attuazione del 

GDPR nei progetti di ricerca". (durata 15 ore) 

✔ Verso Horizon Europe e-lunch - pillole informative sul nuovo programma quadro di ricerca e sviluppo UE, 

(Asse Giuridico Normativo) corso di aggiornamento per il personale docente, ricercatore e tecnico 

amministrativo di supporto alla ricerca sulle principali novità del prossimo programma quadro della 

Commissione Europea (2021-2027); si è svolto con tre appuntamenti tra maggio e luglio disponibili in differita 

sulla piattaforma Moodle fino al 30 settembre. (durata 3 ore) 
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✔ Relativamente al progetto Guidare il cambiamento 2020 (Asse Comportamentale Gestionale) e in continuità 

con il People Management LAB dello scorso anno si sono svolti nel mese di maggio e giugno in modalità 

webinar quindici focus group che sono stati occasione di confronto e condivisione dei dati raccolti nei focus 

di aprile sul tema della leadership. (durata 1 ora) 

✔ Fair Data e Data Management Plans (Asse Specialistico di materia) corso erogato in 3 edizioni per il 

personale della Direzione Ricerca e Terza missione volto a mostrare la sequenzialità fra la gestione dei dati, 

il renderli FAIR e, se possibile, Open, a fornire competenze di base sulla gestione dei dati della ricerca e 

sulla redazione di un Data Management Plan (DMP)e a inquadrare il trattamento dei dati nel contesto e 

nelle potenzialità dei dati FAIR, della European Open Science Cloud (EOSC) e della Open Science. (durata 

4 ore) 

✔ Open Science, le logiche e le potenzialità di un approccio aperto alla comunicazione scientifica in alternativa 

al sistema attuale e alle sue criticità (Asse Specialistico di materia) rivolto al personale della Direzione 

Ricerca e Terza missione fornisce una panoramica sull’Open Science e le sue potenzialità, fornisce gli 

strumenti operativi pratici e approfondisce Open Access, Open Data, Data management Plan e gli obblighi 

derivanti da Horizon2020. (durata 6 ore) 

✔ Ad inizio luglio si è svolto il corso Internazionalizzazione dell’offerta formativa (Asse Specialistico di 

materia) erogato da CoInFo e rivolto al personale della Direzione AIPQV. (durata 8 ore)  

✔ Il 22 e 23 luglio si sono tenuti i due incontri formativi su Le novità per l’accreditamento dei corsi di studio 

nel 2020-2021 (Asse Specialistico di materia), rivolti alla Direzione Didattica ed erogati da Fondazione 

CRUI. (durata 7 ore) 

✔ Si sono svolti 2 Workshop Plus di Microsoft (Asse Tecnologico) della durata di 3 giorni ciascuno - 

“Windows 10 client: new features and upgrade” e “Windows client supporting and troubleshooting” – rivolti 

al personale della Direzione SIPE. (durata 21 ore ciascuno) 

✔ Il corso Accreditamento europeo del CdL in Medicina Veterinaria… un importante sfida che ci attende! (Asse 

Specialistico di materia) è destinato a tutto il personale tecnico di Dipartimento e tecnico amministrativo di 

Polo afferente al Dipartimento di Scienze veterinarie ed è disponibile sulla piattaforma Moodle fino al 30 

settembre il materiale e il test finale. (durata 4 ore) 
 
Fino al 20 luglio 2020 sono state disponibili le iniziative formative destinate al personale neoassunto nei 
primi mesi del 2020: 

✔ GDPR - Regolamento Europeo Privacy 679/2016 (Asse Giuridico Normativo) 

✔ RAFC - Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Manuale contabile - presentazione 

2018 (Asse Giuridico Normativo) 

✔ WELFARE 2018 - Polizza sanitaria UNITO (Asse Specialistico di materia) 

✔ Protocollo d'intesa per l'erogazione di iniziative a favore dei lavoratori e delle lavoratrici (Asse 

Specialistico di materia) 
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Proseguono i corsi riservati al personale Tecnico della Ricerca: 

✔ Accreditamento laboratori (Asse Specialistico di materia) finalizzato a rafforzare le competenze 

sull'accreditamento dei laboratori - norma ISO/IEC 17025:2017; il corso è destinato al personale che 

svolge attività di supervisione di laboratorio di ricerca in biologia, microbiologia e chimica. (durata 10 ore) 

✔ Metodologia Sperimentale - Livello Base e Avanzato (Asse Specialistico di materia) corsi finalizzati a 

migliorare le competenze riguardo l'impostazione di esperimenti manipolati e la successiva analisi dei 

dati. Il corso verrà svolto dando ampio spazio ad applicazioni pratiche ed utilizzando il software statistico 

“R”, gestito attraverso l'interfaccia RStudio. Entrambi i software sono open source per il mondo scientifico. 

(durata 16 ore e 24 ore) 

✔ Strumenti per la didattica e la comunicazione scientifica (Asse Specialistico di materia) finalizzato a 

rafforzare le competenze sugli strumenti utili per lo sviluppo di prodotti della comunicazione scientifica 

chiari ed efficaci e per la divulgazione dei risultati della Ricerca, e un opportuno trattamento di immagini 

e video. Il corso, attraverso un approccio partecipativo e pratico, volto a identificare le criticità e a cercare 

di rispondere a specifici dubbi o difficoltà, è destinato al personale che gestisce la comunicazione dei 

risultati della Ricerca su siti e/o riviste e a coloro che devono supportare i docenti di Dipartimento/Centro 

nella preparazione di materiali didattici interattivi. (durata 20 ore) 

✔ Scientific English - level B1 e B2-C1 (Asse Specialistico di materia) i corsi, costruiti con il Centro 

Linguistico di Ateneo, sono erogati in modalità blended: autoapprendimento e webinar in diretta con le 

docenti. Sono finalizzati a migliorare le competenze sulla comunicazione scientifica; i corsi sono destinati 

a personale che supporta la produzione di contenuti per paper, articoli o presentazioni in progetti 

internazionali. É previsto il rilascio di un Open Badge "English for Research Technicians" (CLA) al termine 

dei corsi. (durata 65 ore) 
 
Proseguono i corsi di formazione in materia di Igiene e Sicurezza pianificati in collaborazione con il Centro 

SUISM e la Delegata del Rettore, Prof.sa Carraro: 

✔ Nei mesi di maggio e giugno sono state erogate 7 edizioni del Corso di formazione al Rischio Elevato per 

Addetti Antincendio. Il corso è stato erogato dall’Ente formatore Gruppo Torino Progetti, in modalità blended: 

4 incontri online in videoconferenze sincrona e incontri in presenza per le dovute esercitazioni pratiche, 

svolti presso la sede dell’Ente. (durata 16 ore) 

✔ Nei mesi di giugno e luglio sono stati organizzati 3 Incontri di Informazione sulla Gestione delle Emergenze 

rivolti al personale Addetto alla lotta Antincendio di Unito e al personale Rear dei Dipartimenti di Chimica, 

Fisica e Via Quarello. Tali eventi informativi sono stati organizzati via Webex e hanno visto l'intervento 

del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Area di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e 

di Farmacia dott. Fabrizio Siviero, del dott. Antonino Cavalcante della Direzione Sicurezza, Logistica e 

Manutenzione e dell'Ing. Sandro Petruzzi. Ad essi sono seguiti ulteriori incontri informativi in presenza per 

lo studio degli impianti presenti nelle diverse sedi interessate. (durata 2 ore) 

✔ Il protrarsi della condizione di emergenza Coronavirus ha permesso di erogare attraverso formazione 

sincrona, anche nei mesi di maggio e giugno, 4 edizioni del corso di formazione rivolto al personale della 
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Direzione Edilizia e Logistica su Rischi specifici dei cantieri edili - Settore ATECO F (D.Lgs. 81/08 s.m.i.). Il 

corso è erogato in collaborazione con Ente formatore Formazione Sicurezza Costruzioni. (durata 16 ore)  

✔ Nei mesi di maggio e giugno si sono concluse 7 edizioni del Corso di formazione per Preposto: la prima 

parte del corso è erogata in collaborazione con l'Ente formatore CSAO in videoconferenza tramite 

formazione sincrona (35 partecipanti per edizione; durata 8 ore) La seconda parte del corso tenuto dai 

RSPP d’Area sarà erogata non appena la conclusione dell’emergenza COVID-19 lo renderà possibile. 

(durata 2 ore) 

✔ Nel mese di giugno si sono svolte 2 edizioni del Corso di formazione in Radioprotezione per lavoratori e per 

le figure di lavoratore equiparato. Il Corso è stato erogato tramite formazione sincrona dall’Esperto 

Qualificato dell’Ateneo dott. Lorenzo Visca. (durata 4 ore) 

✔ Prosegue la disponibilità per la fruizione del Corso di Formazione Generale in Materia di Igiene e Sicurezza 

(D. Lgs. 81/08 s.m.i.) per i Dottorandi e Assegnisti e per Borsisti/e, erogato in modalità E-Learning sulla 

piattaforma Moodle. Il corso è obbligatorio per legge, anche per le figure di lavoratore equiparato quali le 

persone titolari di Borsa di studio di Ricerca, così come per Dottorandi/e e Assegnisti/e di Ricerca. (durata 

4 ore) 

✔ Il protrarsi della mancanza di direttive riguardanti le modalità di erogazione della Formazione per gli Addetti 

al Primo Soccorso ha fatto sì che anche nei mesi di maggio e giugno l’organizzazione di tali corsi subisse 

uno stop. 

✔ A luglio si è tenuto il corso di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sui rischi dell’ambiente 

veterinario (Asse Specialistico di materia) rivolto al personale del Dipartimento di Scienze veterinarie. È 

prevista una ulteriore edizione a settembre. (durata 12 ore)  
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	01_02_20
	Uno Due ZeroVenti (In.Formazione)
	gennaio/febbraio 2020 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione
	01.2020
	✔ Anche quest’anno l’offerta formativa prevede il percorso Guidare il cambiamento; le iniziative formative del progetto Guidare il cambiamento 2020 che si svilupperanno nel corso di tutto l’anno sono volte allo sviluppo e al rafforzamento di competenz...
	A gennaio sono iniziati gli incontri formativi della Comunità EPTO e Best Practice IMO.
	Il 18 febbraio si è svolta nell’aula magna della Cavallerizza la giornata formativa dedicata alla Legge di Bilancio 2020; per il personale che non ha potuto partecipare, dal 25 febbraio al 6 aprile, è possibile la fruizione online sulla piattaforma Mo...
	✔ Sia a gennaio sia a febbraio si è svolto l’incontro rivolto al personale docente di presentazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento del ns. Ateneo. Gli incontri sono tenuti dall’avvocata Elena Bigotti, Consigliera di Fiducia Unito.
	✔ Proseguono i corsi di lingua inglese per il personale della Direzione generale e del Rettorato.
	✔ Nei giorni 22 e 29 gennaio si sono svolti i laboratori di recupero sul software SPRINT - Sistema integrato per la gestione degli obiettivi di performance di Ateneo, articolato in un incontro in plenaria e in un laboratorio pratico in aula informatic...
	✔ Nei giorni 13 e 15 gennaio si sono svolte due edizioni del corso IRIS Activities & Projects relativo alla formazione sul nuovo applicativo IRIS AP – Activities & Projects- per la gestione dei Progetti di ricerca di Ateneo e di Contratti e Convenzion...
	✔ Dal 5 al 7 febbraio abbiamo ospitato il 50  Corso ISOIVA di CoInFo, progetto di presidio permanente delle attività di formazione e aggiornamento specialistico che, dal 2004, si occupa di tematiche tributarie riguardanti le realtà universitarie.
	✔ Il 21 febbraio si è svolto il corso “Incompatibilità e conflitti di interesse dei docenti universitari” erogato da SOI e destinato al personale che si occupa dell’assunzione e della gestione del personale docente.
	✔ Nel mese di gennaio si sono svolte le ultime edizioni previste del corso di formazione Servizi di Collaboration online, organizzato in collaborazione con la Dir. SIPE e rivolto prioritariamente al personale delle segreterie di Direzione. In totale s...
	✔ Da fine dicembre è stata avviata una fase di test per l’accesso utenti a U-GOV Sviluppo e Formazione; il test, che si concluderà a fine aprile, prevede la partecipazione del personale della Dir. IMO e ha l’obiettivo di individuare e risolvere eventu...
	✔ Relativamente alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel mese di gennaio si è svolta un’altra edizione del corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso.
	02.2020
	✔ Dal 3 febbraio e fino al 30 aprile è disponibile online la seconda edizione del corso di formazione obbligatorio La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione in materia di trasparenza e anti-corruzione, rivolta a coloro che non hanno ...
	✔ La formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel mese di febbraio è proseguita con l’organizzazione di altre due edizioni del corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso, una delle quali è stata rinviata a causa dell...
	✔ Nei mesi di gennaio e febbraio si sono svolte due edizioni del corso Grafica con Adobe Illustrator, rivolto al personale individuato dalla Dir. SIPE e dalla Dir. Generale. L’ultima lezione della seconda edizione si è svolta in streaming per via dell...
	✔ Dal 5 febbraio sono state erogate due edizioni del corso di formazione specifica in materia salute e sicurezza per il personale Docente, Ricercatori, TR, Dottorandi e Assegnisti del Dipartimento di Scienze Veterinarie. La durata del corso è di 12 or...
	✔ Dal 19 Febbraio è in atto un’edizione di recupero del corso di aggiornamento obbligatorio in materia di Salute e Sicurezza per Dirigenti per l’aggiornamento dei Dirigenti formati nel 2014 della durata di 6 ore: il corso prevede 3 ore in modalità E-L...

	03_04_20
	Tre Quattro ZeroVenti (In.Formazione)
	marzo/aprile 2020 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione
	L’emergenza Coronavirus non ci ha permesso in questo periodo di offrire attività formative in presenza; al fine di porre rimedio a questa contingenza sulla piattaforma Moodle sono state proposte differenti iniziative formative:
	✔ Lavoro Agile – Smartworking personale ta (Asse Specialistico di materia) corso rivolto a tutto il personale che sta svolgendo attività di Lavoro Agile; il corso è fruibile dal 16 marzo al 30 aprile e ha la durata di 4 ore.
	✔  “Io, Noi, Organizzazione” un percorso formativo sviluppato nell'ambito del progetto Guidare il cambiamento, rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo di Ateneo e finalizzato a consolidare e potenziare alcune competenze trasversali e soft ...
	Sono inoltre già disponibili e prorogati fino al 7 giugno 2020 i corsi obbligatori in materia di trasparenza e anticorruzione che alcune/i di voi non hanno avuto la possibilità di frequentare durante gli ultimi mesi del 2019 e cioè:
	✔ La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione – II edizione (Asse Giuridico Normativo). Il corso ha la durata di 4 ore
	✔ Giornata della Trasparenza 2019 – II edizione (Asse Giuridico Normativo). Il corso ha la durata di 3 ore.
	Sono infine disponibili, fino al 7 giugno 2020 i corsi destinati, in particolare, per coloro che si occupano di contabilità, acquisti e problematiche fiscali, tributarie, assicurative e previdenziali e che non li hanno ancora frequentati, e cioè:
	✔ Legge di Bilancio (Asse Giuridico Normativo). Il corso ha la durata di 7 ore
	✔ 50  corso ISOIVA (Asse Giuridico Normativo). Il corso, erogato da CoInfo, è sulla piattaforma Moodle e ha la durata di 21 ore.
	Nel mese di aprile, infine, sono state messe a disposizione del personale neoassunto alcune iniziative di interesse di tutto il personale svoltesi negli ultimi due anni:
	✔ GDPR - Regolamento Europeo Privacy 679/2016 (Asse Giuridico Normativo)
	✔ RAFC - Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Manuale contabile - presentazione 2018 (Asse Giuridico Normativo)
	✔ WELFARE 2018 - Polizza sanitaria UNITO (Asse Specialistico di materia)
	✔ Protocollo d'intesa per l'erogazione di iniziative a favore dei lavoratori e delle lavoratrici (Asse Specialistico di materia)
	✔ Il 28 aprile si è svolto il primo incontro del percorso formativo Tecniche e metodi di gestione, rendicontazione e audit dei progetti di ricerca in collaborazione con lo Studio Cippitani-Di Gioacchino. A questo primo incontro dedicato a Aspetti etic...
	✔ Relativamente al progetto Guidare il cambiamento 2020 e in continuità con il People Management LAB dello scorso anno si sono svolti nel mese di aprile in modalità webinar undici focus group che sono stati occasione di raccolta di idee e confronto su...
	✔ A causa della mancanza di direttive regionali per disciplinare le modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la formazione per gli Addetti alle Emergenze nel mese di marzo e aprile ha subito una bat...
	Sono partiti nelle ultime settimane di aprile i seguenti corsi riservati al personale tecnico della ricerca:
	✔ Accreditamento laboratori (Asse Specialistico di materia) la durata del corso è di 10 ore
	✔ Metodologia Sperimentale - Livello Base (Asse Specialistico di materia) la durata del corso è di 16 ore
	✔ Metodologia sperimentale - Livello Avanzato (Asse Specialistico di materia) la durata del corso è di 24 ore
	✔ Strumenti per la didattica e la comunicazione scientifica (Asse Specialistico di materia) il corso è indirizzato al personale che si occupa di comunicare in modo efficace l’avvio di nuovi progetti, creare reti di eccellenza per condividere esperienz...
	✔ Dal 24 marzo è fruibile il corso di formazione rivolto al personale della Direzione Edilizia e Logistica   sui rischi specifici dei cantieri edili (Settore ATECO F) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. erogato dall’ente formatore F.S.C. Torino FORMAZIONE SICUREZZA...
	✔ Dal 25 marzo è disponibile in modalità E-learning il corso di formazione generale per lavoratori in materia di igiene e sicurezza per Borsist/e. Il corso della durata di 4 ore è obbligatorio per legge, anche per le figure di lavoratore equiparato qu...
	✔ Dal 30 marzo è disponibile il corso di formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza per Dirigenti (ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per tre nuovi Dirigenti dell’Ateneo. Il Corso, della durata complessiva di 16 ore è erogato in modalit...
	 Dal 27 Aprile è fruibile il corso di formazione per Preposto: la prima parte del corso (8 ore - modulo formativo per preposti) erogata dall'Ente Formatore CSAO in videoconferenza tramite formazione sincrona e in più edizioni (35 posti ciascuna), ogn...

	09_12_20
	05_06_07_20
	Cinque Sei Sette ZeroVenti (In.Formazione)
	maggio/luglio 2020 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione
	L’emergenza Coronavirus non ci ha permesso in questo periodo di offrire attività formative in presenza; al fine di porre rimedio a questa contingenza continua l’offerta formativa erogata in modalità online per tutto il personale tecnico-amministrativo...
	✔ Lavoro Agile – Smart working personale TA (Asse Specialistico di materia) corso rivolto a tutto il personale che sta svolgendo attività di Lavoro Agile; al corso, fruibile dal 16 marzo al 30 maggio, hanno partecipato 793 persone (durata 4 ore).
	✔ “Io, Noi, Organizzazione” (Asse Comportamentale gestionale) un percorso formativo sviluppato nell'ambito del progetto Guidare il cambiamento, rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo di Ateneo e finalizzato a consolidare e potenziare alcu...
	✔ 50  corso ISOIVA (Asse Giuridico Normativo). Al corso, erogato da CoInfo, fruibile su Moodle dal 9 marzo al 7 giugno, hanno partecipato 77 persone. (durata 21 ore)
	✔ La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione – II edizione (Asse Giuridico Normativo). Al corso, fruibile dal 3 febbraio al 7 giugno, hanno partecipato 81 persone. (durata 8 ore)
	✔ Giornata della Trasparenza 2019 – II edizione (Asse Giuridico Normativo). Al corso, fruibile dal 16 marzo al 7 giugno, hanno partecipato 163 persone. (durata 3 ore)
	✔ A partire dal mese di giugno e fino a novembre sono state calendarizzate 6 edizioni del corso Presentazione Codice etico e Codice di comportamento Unito (Asse Giuridico Normativo), organizzato in collaborazione con la Consigliera di Fiducia Avv.a El...
	✔ A maggio si sono svolti i primi due incontri del corso Introduzione ai programmi finanziati dall'Unione Europea (Asse Specialistico di materia) tenuto dal dott. Cippitani e rivolto al personale della Direzione AIPQV.
	✔ Si è svolto nelle giornate del 7, 8 e 18 maggio il primo incontro della Comunità UniAMM (Asse Giuridico Normativo) che mira ad approfondire le più importanti tematiche del diritto amministrativo, sulla Prevenzione della corruzione e trasparenza ammi...
	✔ La comunità UniCONTRACT (Asse Giuridico Normativo) si è riunita a distanza il 20, 21 e 22 maggio per analizzare e approfondire le novità normative in un incontro dal titolo: Dal decreto sblocca cantieri alla legge di bilancio 2020 - le procedure sot...
	✔ Il primo incontro del 2020 della comunità UniRU (Asse Giuridico Normativo), il cui focus sono le Risorse Umane, si è svolto in modalità online dal 12 al 21 maggio per trattare il tema de Le novità legislative e contrattuali del lavoro alle dipendenz...
	✔ Nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno la comunità UniSAN (Asse Specialistico di materia) ha trattato, nel primo incontro del 2020, L’autonomia del medico in formazione specialistica.
	✔ Il primo incontro 2020 della comunità UniCOM (Asse Specialistico di materia) si è svolto dal 3 al 15 luglio in modalità online e ha visto la partecipazione sia delle persone che in Ateneo si occupano di comunicazione, informazione e marketing, e sia...
	✔ La comunità UniSOF (Asse Specialistico di materia) ha continuato il suo percorso il 19 giugno e il 1  luglio con due incontri di approfondimento e analisi su I processi per la gestione della formazione
	✔ La Comunità Segreterie 2.1 (Asse Specialistico di materia) il 25, 26 e 27 maggio si è ritrovata in una serie di 3 incontri su La carta dei servizi per le segreterie studenti.
	✔ Progetto MAPRO (Asse Specialistico di materia), realizzato in collaborazione con CoInFo: il 23 giugno si è svolto l’incontro conclusivo del primo percorso progettuale interatenei alla presenza di Rettore e Direttrice Generale.
	✔ Nel mese di giugno è stato erogato in modalità online Il lavoro agile e l’agilità psicologica: ovvero come affrontare in modo “agile” il lavoro e i suoi cambiamenti (Asse Specialistico di materia) organizzato in collaborazione con CoInFo a supporto ...
	✔ L’agilità emotiva e la gestione dello stress e dell’ansia: ovvero come entrare in con-tatto con le nostre emozioni più profonde e trattarle con “tatto” (Asse Specialistico di materia) organizzato in collaborazione con CoInFo tra la fine di giugno e ...
	✔ Si è svolto nei mesi di giugno  e luglio  il corso Lo smart working oltre l’emergenza: tra esigenze organizzative e conciliazione vita-lavoro (Asse Giuridico Normativo) organizzato in collaborazione con CoInFo e volto ad aggiornare e approfondire la...
	✔ Proseguono gli incontri del percorso formativo Tecniche e metodi di gestione, rendicontazione e audit dei progetti di ricerca (Asse Giuridico Normativo) in collaborazione con lo Studio Cippitani-Di Gioacchino; a maggio si è svolto il 2  incontro "St...
	✔ Verso Horizon Europe e-lunch - pillole informative sul nuovo programma quadro di ricerca e sviluppo UE, (Asse Giuridico Normativo) corso di aggiornamento per il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo di supporto alla ricerca sulle p...
	✔ Relativamente al progetto Guidare il cambiamento 2020 (Asse Comportamentale Gestionale) e in continuità con il People Management LAB dello scorso anno si sono svolti nel mese di maggio e giugno in modalità webinar quindici focus group che sono stati...
	✔ Fair Data e Data Management Plans (Asse Specialistico di materia) corso erogato in 3 edizioni per il personale della Direzione Ricerca e Terza missione volto a mostrare la sequenzialità fra la gestione dei dati, il renderli FAIR e, se possibile, Ope...
	✔ Open Science, le logiche e le potenzialità di un approccio aperto alla comunicazione scientifica in alternativa al sistema attuale e alle sue criticità (Asse Specialistico di materia) rivolto al personale della Direzione Ricerca e Terza missione for...
	✔ Ad inizio luglio si è svolto il corso Internazionalizzazione dell’offerta formativa (Asse Specialistico di materia) erogato da CoInFo e rivolto al personale della Direzione AIPQV. (durata 8 ore)
	✔ Il 22 e 23 luglio si sono tenuti i due incontri formativi su Le novità per l’accreditamento dei corsi di studio nel 2020-2021 (Asse Specialistico di materia), rivolti alla Direzione Didattica ed erogati da Fondazione CRUI. (durata 7 ore)
	✔ Si sono svolti 2 Workshop Plus di Microsoft (Asse Tecnologico) della durata di 3 giorni ciascuno - “Windows 10 client: new features and upgrade” e “Windows client supporting and troubleshooting” – rivolti al personale della Direzione SIPE. (durata 2...
	✔ Il corso Accreditamento europeo del CdL in Medicina Veterinaria… un importante sfida che ci attende! (Asse Specialistico di materia) è destinato a tutto il personale tecnico di Dipartimento e tecnico amministrativo di Polo afferente al Dipartimento ...
	Fino al 20 luglio 2020 sono state disponibili le iniziative formative destinate al personale neoassunto nei primi mesi del 2020:
	✔ GDPR - Regolamento Europeo Privacy 679/2016 (Asse Giuridico Normativo)
	✔ RAFC - Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Manuale contabile - presentazione 2018 (Asse Giuridico Normativo)
	✔ WELFARE 2018 - Polizza sanitaria UNITO (Asse Specialistico di materia)
	✔ Protocollo d'intesa per l'erogazione di iniziative a favore dei lavoratori e delle lavoratrici (Asse Specialistico di materia)
	Proseguono i corsi riservati al personale Tecnico della Ricerca:
	✔ Accreditamento laboratori (Asse Specialistico di materia) finalizzato a rafforzare le competenze sull'accreditamento dei laboratori - norma ISO/IEC 17025:2017; il corso è destinato al personale che svolge attività di supervisione di laboratorio di r...
	✔ Metodologia Sperimentale - Livello Base e Avanzato (Asse Specialistico di materia) corsi finalizzati a migliorare le competenze riguardo l'impostazione di esperimenti manipolati e la successiva analisi dei dati. Il corso verrà svolto dando ampio spa...
	✔ Strumenti per la didattica e la comunicazione scientifica (Asse Specialistico di materia) finalizzato a rafforzare le competenze sugli strumenti utili per lo sviluppo di prodotti della comunicazione scientifica chiari ed efficaci e per la divulgazio...
	✔ Scientific English - level B1 e B2-C1 (Asse Specialistico di materia) i corsi, costruiti con il Centro Linguistico di Ateneo, sono erogati in modalità blended: autoapprendimento e webinar in diretta con le docenti. Sono finalizzati a migliorare le c...
	Proseguono i corsi di formazione in materia di Igiene e Sicurezza pianificati in collaborazione con il Centro SUISM e la Delegata del Rettore, Prof.sa Carraro:
	✔ Nei mesi di maggio e giugno sono state erogate 7 edizioni del Corso di formazione al Rischio Elevato per Addetti Antincendio. Il corso è stato erogato dall’Ente formatore Gruppo Torino Progetti, in modalità blended: 4 incontri online in videoconfere...
	✔ Nei mesi di giugno e luglio sono stati organizzati 3 Incontri di Informazione sulla Gestione delle Emergenze rivolti al personale Addetto alla lotta Antincendio di Unito e al personale Rear dei Dipartimenti di Chimica, Fisica e Via Quarello. Tali ev...
	✔ Il protrarsi della condizione di emergenza Coronavirus ha permesso di erogare attraverso formazione sincrona, anche nei mesi di maggio e giugno, 4 edizioni del corso di formazione rivolto al personale della Direzione Edilizia e Logistica su Rischi s...
	✔ Nei mesi di maggio e giugno si sono concluse 7 edizioni del Corso di formazione per Preposto: la prima parte del corso è erogata in collaborazione con l'Ente formatore CSAO in videoconferenza tramite formazione sincrona (35 partecipanti per edizione...
	✔ Nel mese di giugno si sono svolte 2 edizioni del Corso di formazione in Radioprotezione per lavoratori e per le figure di lavoratore equiparato. Il Corso è stato erogato tramite formazione sincrona dall’Esperto Qualificato dell’Ateneo dott. Lorenzo...
	✔ Prosegue la disponibilità per la fruizione del Corso di Formazione Generale in Materia di Igiene e Sicurezza (D. Lgs. 81/08 s.m.i.) per i Dottorandi e Assegnisti e per Borsisti/e, erogato in modalità E-Learning sulla piattaforma Moodle. Il corso è o...
	✔ Il protrarsi della mancanza di direttive riguardanti le modalità di erogazione della Formazione per gli Addetti al Primo Soccorso ha fatto sì che anche nei mesi di maggio e giugno l’organizzazione di tali corsi subisse uno stop.
	✔ A luglio si è tenuto il corso di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sui rischi dell’ambiente veterinario (Asse Specialistico di materia) rivolto al personale del Dipartimento di Scienze veterinarie. È prevista una ulteriore edizio...



