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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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 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! 


