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Premesse 

L’art. 4, comma 1, lettera b) della Convenzione pluriennale tra l’Università degli Studi di Torino 

(di seguito “l’Università” o “l’Ateneo”) e la Compagnia di San Paolo (di seguito “la Compagnia”) 

sottoscritta il 20 dicembre 2013 stabilisce tra i compiti del Comitato di programmazione e monitoraggio 

(CPM), istituito ai sensi dell’art. 3 della suddetta Convenzione, la redazione di un rapporto consuntivo 

annuale. Il rapporto consuntivo annuale illustra la congruenza tra previsioni programmatiche, priorità 

annuali e stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti. 

Il documento programmatico pluriennale (DPP) 2013-2015 e il documento sulle priorità annuali (DPA) per il 

2013, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nelle 

sedute del 27 novembre 2013 e dal Comitato di Gestione della Compagnia nella seduta del 16 

dicembre 2013, prevedevano la seguente ripartizione del budget per l’esercizio 2013: 

 

 

ESERCIZIO 2013: 

Macro-aree operative Iniziative Compagnia di San Paolo Università di Torino Totale

Borse di dottorato 2.100.000 4.395.000 6.495.000
Scuola di Studi Superiori  300.000 400.000 700.000
Polo studenti detenuti 50.000 0 50.000

Totale 2.450.000 4.795.000 7.245.000

Materiale bibliografico on line 950.000 2.227.000 3.177.000

Innovazione, Comunicazione e Competitività 400.000 400.000 800.000

Totale 1.350.000 2.627.000 3.977.000

11.222.000

DIDATTICA E ALTA 
FORMAZIONE

INNOVAZIONE GESTIONALE 
E INTERVENTI TRASVERSALI

TOTALE 7.422.0003.800.000
 

 

 

Occorre sottolineare che considerati i tempi (a fine esercizio 2013) nei quali è avvenuta la 

sottoscrizione della Convenzione e la correlata approvazione del documento programmatico pluriennale 

e del documento sulle priorità annuali 2013, gli stanziamenti dei contributi da parte della Compagnia 

sono stati possibili e sono stati deliberati da fine anno 2013/inizio 2014 (ad eccezione delle borse 

di dottorato); pertanto nel presente documento consuntivo alle attività realizzate e completate si 

affiancano quelle solo programmate ed avviate. Inoltre, sempre in riferimento alla particolare 

tempistica che ha visto stipulare la Convenzione per il triennio 2013-2015 a fine esercizio 2013, 

nel presente documento consuntivo si è ritenuto utile evidenziare lo speso ad oggi, piuttosto che 

al 31 dicembre 2013. Occorre inoltre ricordare che per alcune iniziative il riferimento non è 

l’esercizio solare, ma l’anno accademico (vedasi la Scuola di Studi Superiori e il Polo universitario 

per studenti detenuti), e per i Dottorati il ciclo di riferimento. 
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Macro-area operativa Didattica e Alta Formazione 

1 Borse di dottorato 

Le borse per dottorati di ricerca relative al XXIX ciclo sono state deliberate dalla Compagnia nel 

mese di luglio secondo le tempistiche necessarie per l’emanazione del relativo bando pubblico. In 

aggiunta allo stanziamento previsto di € 2.100.000 la Compagnia ha potuto deliberare un 

contributo straordinario mirato allo start up dei corsi dottorali interateneo, avvalendosi di fondi 

residui di cicli dottorali conclusi e dell’asse master della precedente Convenzione (per ulteriori € 

574.462,76).  

La richiesta di contributo alla Compagnia di San Paolo risponde all’esigenza di sostenere la 

formazione di terzo livello istituita ai sensi del DM 45/2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 

da parte degli enti accreditati”.  

Le borse della Compagnia di San Paolo sono state inserite nel bando di concorso, emanato con 

Decreto Rettorale n. 5012 del 1° agosto 2013, e il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, sul sito Euroaxess e sul portale di Ateneo www.unito.it . 

Il bando contiene tutta l’offerta formativa dottorale dell’Ateneo di Torino. 

Le domande di partecipazione al concorso sono state circa 1.500 a fronte di 355 posti a concorso. 

In autunno si sono svolte le prove concorsuali che hanno consentito il reclutamento di circa 330 

studenti. 

Nell’ambito delle prove concorsuali le borse finanziate dalla Compagnia di San Paolo sono state 

regolarmente assegnate ai vincitori, sulla base delle graduatorie di merito formulate dalle 

Commissioni Giudicatrici.  

Ad ogni dottorando il Collegio Docenti ha attribuito un progetto di ricerca ed un tutor che lo 

seguirà nel suo percorso dottorale di tre o quattro anni. 

Ultimate le procedure di immatricolazione, i corsi di dottorato hanno avuto avvio il 1° gennaio 

2014. 

La Compagnia, nell’ambito del XXIX ciclo, ha finanziato i seguenti dottorati: 

1. Scuola di dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative: 14 borse triennali, di cui 

una ciascuna per il dottorato in Informatica, in Scienze della Terra, in Scienze Farmaceutiche e 

Biomolecolari, due ciascuna per quelli in Matematica, in Scienze Agrarie, Forestali ed 

Agroalimentari, in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate, in Scienze Chimiche e dei 

Materiali, tre per il dottorato in Fisica e Astrofisica, originariamente assegnate al dottorato in 

Dispositivi Elettronici Integrati e Sensori (Interateneo con il Politecnico), per ricerche in tema di 

Dispositivi Elettronici Integrati e Sensori; 
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2. Scuola di dottorato in Scienze della Vita e della Salute: 5 borse quadriennali di cui due per il 

dottorato in Medicina Molecolare, una ciascuna per quelli in Neuroscienze, in Medicina e Terapia 

Sperimentale, in Scienze Biomediche e Oncologia, e 4 borse triennali di cui due per il dottorato in 

Sistemi Complessi per le Scienze della Vita e una ciascuna per il dottorato in Scienze Veterinarie 

per la Salute Animale e la Sicurezza Alimentare e per il dottorato in Tecnologie Applicate alle 

Scienze Chirurgiche;  

3. Scuola di dottorato in Scienze Umane e Sociali: 13 borse triennali di cui tre per il dottorato in 

Economia “Vilfredo Pareto”, due ciascuna per il dottorato in Analisi Comparata del Diritto, 

dell’Economia e delle Istituzioni, in Diritto, Persona e Mercato e in Diritti e Istituzioni, una per 

quello in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’Educazione, tre per il dottorato in Sociology 

and Methodology of Social Research (in convenzione con l’Università di Milano e con sede 

amministrativa presso l’Università di Milano);  

4. Scuola di dottorato in Studi Umanistici: 2 borse triennali per il dottorato di Ricerca in Filosofia 

del Consorzio dottorato in Filosofia del Nord Ovest (dottorato interateneo tra gli Atenei di 

Torino - sede amministrativa, Piemonte Orientale, Genova e Pavia). 

Il finanziamento della Compagnia copre: il costo della borsa di studio, la maggiorazione per i 

periodi di formazione all’estero, una somma pari al 10% della borsa, a decorrere dal secondo 

anno, quale budget per attività di ricerca ed il contributo per il funzionamento del dottorato, così 

come sotto riportato: 

 

n. 1 borsa di dottorato triennale 

Importo borse € 49.205,00 

Importo maggiorazione estero (quota massima) € 12.301,25 

Importo contributo di funzionamento €   3.098,73 

Budget per attività di ricerca €   2.727,69 

TOTALE € 67.332,67 

 

n. 1 borsa di dottorato quadriennale 

Importo borse € 65.819,00 

Importo maggiorazione estero (quota massima) € 16.454,75 

Importo contributo di funzionamento €   4.131,64 

Budget per attività di ricerca €   4.091,54 

TOTALE € 90.496,93 
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Ad oggi, tre dottorandi del XXIX ciclo, titolari di borsa di studio finanziata dalla Compagnia San 

Paolo, hanno iniziato un periodo di formazione all'estero all'interno del proprio percorso 

dottorale – in Gran Bretagna presso il Rutherford Appleton Laboratory di Chilton; in Canada presso 

la McGill University di Montreal; in Germania presso l’European Molecular Biology Laboratory di 

Heidelberg. 

Delle trentotto borse assegnate, due sono state attribuite al dottorato di Ricerca in Filosofia del 

Consorzio Fino e tre sono state attribuite al dottorato in convenzione con l’Università di Milano 

per l’istituzione del dottorato di ricerca in Sociology and Methodology of Social Research.  

Il Consorzio Fino, promosso dagli Atenei di Torino, Pavia, Piemonte Orientale e Genova, è stato 

costituito con atto notarile del 26 settembre 2013 ed ha per oggetto il funzionamento, la gestione 

e le procedure del dottorato di ricerca in Filosofia. 

Il bando per l’ammissione al dottorato di Ricerca in Filosofia è stato emanato il 26 novembre 

2013; i posti messi a concorso sono stati trenta, di cui quindici coperti da borsa di studio. I 

partecipanti alla selezione pubblica sono stati novantacinque. Ultimate le procedure concorsuali 

ventisei studenti sono stati immatricolati e la Giunta del dottorato ha provveduto ad assegnare a 

ciascun dottorando un tutor. Gli studenti svolgeranno la maggior parte dell’attività del dottorato 

presso la sede di afferenza del tutor (‘sede principale’). La sede principale provvederà 

direttamente all’erogazione della borsa ai dottorandi borsisti. I corsi hanno avuto avvio il 1° 

marzo 2014. 

Il Consorzio, oltre alle borse della Compagnia di San Paolo, ha beneficiato di finanziamenti 

provenienti dagli Atenei consorziati.  

 

Il dottorato congiunto in Sociology and Methodology of Social Research, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Milano, è stato istituito con convenzione stipulata in data 30 ottobre 

2013. 

Il dottorato ha sede, ai fini amministrativi, presso l’Università di Milano. 

La sede amministrativa ha provveduto ad emanare il bando di concorso per il reclutamento dei 

dottorandi; i posti messi a concorso sono stati dieci, tutti coperti da borsa di studio. Oltre che 

dalla Compagnia di San Paolo le borse sono finanziate dall’Università di Milano.  

Le domande di partecipazione al concorso sono state sessantadue. Al termine della procedura 

concorsuale dieci dottorandi sono stati immatricolati ed hanno iniziato il regolare svolgimento 

delle attività previste dal dottorato (gennaio 2014). 

Secondo quanto previsto dalla convenzione l’erogazione ai beneficiari delle borse di studio è 

effettuata direttamente dall’Ateneo che le ha rese disponibili. 

 



6 
 

Al momento l’Ateneo ha pagato le mensilità delle borse di gennaio, febbraio, marzo e aprile. 

 

Stanziato per il XXIX ciclo Speso Erogato Rendicontato
€ 2.674.462,76 € 197.467,19 € 656.750,58  

 

 

2 Scuola di Studi Superiori 

Nel documento programmatico le Parti hanno condiviso gli obiettivi di aumentare la capacità di 

reclutamento degli studenti di eccellenza, anche al di fuori del bacino piemontese e accrescere il 

grado di internazionalizzazione del corpo docente. Hanno inoltre confermato l’auspicio di una 

progressiva collaborazione tra la Scuola e il Collegio Carlo Alberto. 

In linea con quanto previsto nel DPA 2013 e DPA 2014 lo stanziamento per l’a.a. 2013/2014 a 

favore della Scuola di Studi Superiori è stato deliberato nel mese di marzo 2014; nel DPA 2014 si 

è inoltre stabilito che i fondi residui del precedente accordo convenzionale confluissero nell’a.a. 

2013/2014. 

Le attività avviate nell’a.a. in corso riguardano l’incremento dell’internazionalizzazione del corpo 

docente, l’incremento della frazione di studenti provenienti da fuori Piemonte e dall’estero, 

l’accreditamento della Scuola, entrando così a far parte della Rete Nazionale delle Scuole e dei 

Collegi Superiori, il rafforzamento delle interazioni con altri enti e istituzioni di alta formazione, 

in particolare operanti nell’area torinese. 

La Scuola ha garantito i benefici previsti da Regolamento, tra i quali le residenze a favore degli 

studenti e l’erogazione di borse di studio. 

Inoltre, sono stati invitati Professori di chiara fama italiani e stranieri a tenere conferenze 

pubbliche di approfondimento su temi scientifici ed economico-giuridici di interesse 

internazionale. 

 

Per l’a.a. 2013-2014: 

- n. studenti iscritti: 123; 

- n. residenze assegnate: 85; 

- costo complessivo residenze: € 355.000; 

- n. borse da erogare: 123; 

- costo complessivo per le borse di studio: € 170.822,40; 

- costi per la docenza: € 40.000; 

- costi per attività di supporto alla didattica: € 4.500. 
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Stanziato per l'a.a. 2013-2014 Speso nell'a.a. 2013-2014* Erogato Rendicontato
€ 300.000,00 € 154.600,00  

*sulla base di quanto precisato sopra (stanziamento a favore della SSST avvenuto nel mese di marzo 

2014), lo speso per l’anno accademico in corso è stato possibile con i fondi della Compagnia del 

precedente accordo convenzionale. 

 

 

3 Polo studenti detenuti 

Come è noto, l’iniziativa prevede l’impegno dell’Università a garantire una vera e propria “offerta 

formativa” strutturata, ovvero l’organizzazione di cicli di lezioni e seminari simili a quelli che i 

docenti delle discipline previste offrono agli studenti nelle aule universitarie.  

Un Responsabile di Ateneo - Delegato del Rettore ha la responsabilità dei rapporti con la 

Direzione del Carcere e di gestione delle risorse economiche messe a disposizione annualmente 

dalla Compagnia di San Paolo. Il Delegato del Rettore è affiancato, per il coordinamento delle 

attività didattiche, da due Responsabili della didattica, uno per il dipartimento di Culture, 

Politiche e Società (ex Facoltà di Scienze Politiche), l’altro per il dipartimento di Giurisprudenza 

(ex Facoltà di Giurisprudenza). 

I docenti impegnati in quest’anno accademico sono complessivamente circa 25 (il numero varia 

di anno in anno, a seconda delle presenze degli studenti iscritti ai diversi anni di corso). Tali 

presenze sono legate agli ingressi (nuovi immatricolati) e alle uscite (per conclusione degli studi o 

per l’ottenimento di misure alternative). I docenti dei due dipartimenti hanno garantito, a partire 

dal mese di ottobre/novembre 2013, lezioni, seminari, assistenza alla preparazione degli esami, 

assistenza alla preparazione delle tesi di laurea, nonché l’effettuazione degli esami e delle sessioni 

di laurea per quanti pervengono alla fine del loro percorso di studi. 

Il dipartimento di Culture, Politica e Società e il dipartimento di Giurisprudenza gestiscono 

l’intera offerta formativa per il Corso di Laurea in Scienze politiche e sociali e per i Corsi di laurea 

in Giurisprudenza (con l’opzione tra laurea triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni e la 

laurea a ciclo unico). Alcuni studenti che hanno terminato la triennale di Scienze politiche e 

sociali stanno proseguendo gli studi con l’iscrizione a una magistrale. In questo caso l’impegno 

dei docenti è di sostegno alla preparazione degli esami e di garanzia della loro effettuazione.  

Di grande rilievo è la presenza – attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con 

persona qualificata scelta attraverso bando pubblico annuale – della figura di tutor che tiene 

rapporti con la Segreteria studenti per l’immatricolazione, le pratiche per passaggi da altre facoltà, 

la definizione del piano carriera, la registrazione esami, ecc.  
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Nell’anno accademico 2013-2014 gli studenti iscritti al Polo sono 27, di cui 22 nella Sezione 

“dedicata”, opportunamente organizzata per favorire lo svolgimento delle lezioni e lo studio ed 

altri 5 presenti in altre sezioni o che godono di misure alternative, ma continuano gli studi 

intrapresi. Dei 27 studenti, 18 seguono percorsi in Scienze politiche e sociali, 9 in Giurisprudenza. 

Alcuni studenti, presenti in altre Sezioni del carcere, per motivi relativi alle loro specifiche 

condizioni, sono considerati (sotto il profilo del trattamento amministrativo e dei supporti loro 

offerti) come studenti del Polo, anche se non possono fruire della stessa offerta formativa 

garantita ai detenuti collocati nella Sezione. Tutor e volontari del Servizio Civile garantiscono i 

contatti con questi detenuti. 

I nuovi ingressi al Polo, esito di una selezione delle domande pervenute a seguito di un avviso 

fatto circolare ogni anno in tutti gli istituti carcerari d’Italia, sono stati 5, saturando gli spazi della 

Sezione. 

Il 28 aprile 2014 si è laureato in Giurisprudenza (ciclo unico quinquennale) uno studente del 

Polo. 

Nei prossimi mesi, tra luglio e dicembre 2014, giungeranno al termine del Corso triennale – con 

la discussione della tesi di laurea – 9 studenti di Scienze politiche e sociali, altri 4 nella triennale di 

Giurisprudenza in Diritto per le imprese e le istituzioni. Uno studente si laureerà nella Magistrale 

in Scienze del Governo.  

 

Come per gli anni precedenti, il contributo della Compagnia di San Paolo ha consentito di 

garantire un pieno sostegno agli studenti detenuti attraverso il pagamento delle tasse (di 

immatricolazione, di laurea, della prima rata di iscrizione al primo e agli anni successivi), la 

fornitura di tutti i libri di testo, di materiale didattico e di cancelleria, le attrezzature informatiche 

e il relativo materiale di consumo.  

Esso consente inoltre di retribuire il tutor dedicato al Polo. Si precisa che, diversamente dagli anni 

precedenti, a causa di ritardi nell’iter di perfezionamento del nuovo contratto, nei primi mesi 

dell’a.a. in corso l’impegno del tutor è stato svolto a titolo volontario. Ad aprile è stata avviata una 

nuova procedura di selezione ed una nuova tutor prenderà servizio dal mese di giugno 2014. 

Da parte sua e come forma di cofinanziamento, l’Università rinuncia all’incasso della seconda rata 

delle tasse. 

A fianco del Polo è stata costituita negli anni una piccola biblioteca con testi di studio e altri testi 

utili. Ad inizio anno si è provveduto, con i fondi 2012/13 stanziati dalla Compagnia San Paolo a 

rinnovare  tutte le dotazioni informatiche, con l’acquisto di 8 computer fissi e 2 stampanti. Per 

motivi legati alle esigenze di sicurezza (che implicano modifiche sugli accessi impropri), tale 

attrezzatura non è tuttavia ancora stata installata al Polo. 
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Il residuo del contributo della Compagnia di San Paolo dell’anno precedente, ha consentito anche 

di mantenere l’impegno di alimentare, presso la Biblioteca Gioele Solari, una sezione di libri sulle 

tematiche carcerarie e l’abbonamento ad alcune importanti riviste di settore, al fine di diffondere 

presso il corpo docente e gli studenti dell’Ateneo una maggiore conoscenza della realtà carceraria 

e degli studi che su di essa sono svolti in Italia e in altri Paesi.  

 

Infine, di particolare rilievo il Protocollo di intesa tra la Città di Torino, la Provincia di Torino, 

l’Università degli Studi, l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, la Casa Circondariale 

“Lorusso e Cutugno” e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), rinnovato nel 2012, che 

garantisce fino a 5 borse-lavoro (presso Uffici dell’amministrazione comunale) a studenti in 

regime di semilibertà, al fine di permettere loro di frequentare le lezioni, studiare e lavorare, 

favorendo così percorsi di reinserimento sociale. Attualmente sono attive 4 borse-lavoro e gli 

studenti fruiscono del regime di semi-libertà e possono, al fianco dell’impegno presso gli uffici 

comunali, frequentare l’Università secondo quanto previsto dal Magistrato di sorveglianza. 

 

Stanziato per il biennio accademico 
2013-2014/2014-2015

Speso nell'a.a. 
2013-2014

Erogato Rendicontato

€ 50.000,00 € 16.932,22 € 20.000,00  

 

 

Macro-area operativa Innovazione gestionale e interventi trasversali 

1 Materiale bibliografico on line 

Il finanziamento della Compagnia ha consentito di sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma 

di periodici online dell’editore Elsevier, aderendo alla contrattazione nazionale condotta dalla 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, per gli anni 2013-2017. 

La piattaforma online Science Direct dell’editore Elsevier rappresenta una risorsa irrinunciabile per il 

sistema universitario e offre un fondamentale supporto alla ricerca scientifica e all’attività 

didattica. 

L’editore pubblica periodici di livello scientifico documentato e consolidato, come Lancet, Cell, 

ecc.; tale editore riveste un’importanza fondamentale per tutte le aree disciplinari, trattandosi di 

risorsa di carattere complessivo e trasversale. 

Attraverso la piattaforma è consentito l’accesso online al testo pieno di tutti gli articoli delle 

riviste Elsevier pubblicate dal 1 gennaio 1995; i titoli disponibili sono 2.304, l’utente può accedere, 

cercare, scorrere e visualizzare i prodotti sottoscritti, stampare e scaricare articoli, abstract, 

registrazioni o parti di capitoli dei prodotti sottoscritti. 
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È possibile accedere alla piattaforma Elsevier da tutti gli indirizzi IP di Ateneo, nonché attraverso 

il servizio PROXY cui si accede con le credenziali unito. Questo consente a tutti gli utenti 

autorizzati, studenti, dottorandi e assegnisti, borsisti, ricercatori e docenti, personale strutturato e 

collaboratori, un facile accesso ai servizi anche dalla propria abitazione. 

Nel 2013 gli accessi degli utenti unito alla Piattaforma Elsevier sono stati 528.984 con un trend in 

crescita, considerato che nel 2012 gli accessi alla piattaforma sono stati 458.573. 

Contestualmente, il cofinanziamento dell’Ateneo ha portato al rinnovo di banche dati e periodici 

già sottoscritti, oltre che a nuove sottoscrizioni, nell’ambito di un progetto complessivo di 

sviluppo delle collezioni bibliografiche online finalizzata a coprire tutte le aree disciplinari (anche 

quelle tradizionalmente più legate ai formati tradizionali). 

Il gruppo di lavoro dedicato previsto dal documento programmatico e confermato nel DPA per 

l’esercizio 2014, si è insediato e ha avviato la propria attività di programmazione operativa e di 

formulazione di una proposta di rivisitazione dei criteri di spesa del contributo della Compagnia.  

 

Dati anno 2013 per piattaforma editore Elsevier Science Direct : 

‐ n. 2.304 abbonamenti a riviste scientifiche in formato elettronico; 

‐ n. 528.984 articoli scaricati nel 2013; 

‐ costo medio per articolo elettronico scaricato € 2,06 (considerando il costo totale del servizio). 

 

Stanziato Speso Erogato Rendicontato
€ 950.000,00 € 950.000,00 € 950.000,00 € 950.000,00  

 

 

2 Innovazione, Comunicazione e Competitività  

Nel DPP 2013-2015 erano state individuate quattro azioni da intraprendere nel triennio, nel 

quadro di un progetto strategico “Innovazione, Comunicazione e Competitività”: 

1. elaborazione partecipata del bilancio di Ateneo; 

2. interventi di process re-engineering; 

3. sviluppo di “Social Reference” sulle opportunità di finanziamento per la ricerca (che si 

propone anche come evoluzione del modello di intervento della Common Strategic Task Force); 

4. realizzazione di un hackathon di Ateneo (#hackUniTO) per la progettazione e la 

realizzazione di soluzioni, servizi e dispositivi in crowdsourcing e per vivere in modo innovativo 

l’esperienza di vita e di studio nell’università e nel territorio di riferimento. 

 

Per l’elaborazione partecipata del bilancio di Ateneo: 
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- è stata avviata la progettazione del bilancio partecipato 2014; 

- è stata condotta un’analisi dei requisiti funzionali per l’elaborazione di una componente 

software dedicata alla simulazione per lo studio dell’impatto sul bilancio complessivo dei 

primi interventi di modifica del bilancio, nell’intento di valutare le criticità emergenti; 

- è stata implementata la componente software dedicata alla prima simulazione e sono in 

corso i test per la valutazione delle implicazioni; 

- è stato costituito un gruppo di lavoro di Ateneo per l’analisi delle problematiche relative al 

bilancio partecipato e delle connessioni con le tematiche del bilancio sociale. 

 

Per gli interventi di process re-engineering, ad oggi: 

- è stato avviato un gruppo di lavoro interdisciplinare dedicato all’analisi dei requisiti 

funzionali connessi alla re-ingegnerizzazione dei processi; 

- è stata condotta un’analisi ed interpretazione di tre primi processi di re-ingegnerizzazione 

con elaborazione dei relativi work flow; 

- è stato messo a punto un prototipo di processo dedicato ai ‘Bandi co.co.co. dei 

Dipartimenti’. 

 

Nell’ambito dell’attività di sviluppo di “Social Reference” sulle opportunità di finanziamento per la 

ricerca: 

- è stata progettata ed implementata in modalità partecipata la piattaforma di Social Reference, 

con il particolare coinvolgimento del Dipartimento di Informatica dell’Università; 

- sono stati avviati contatti con centri di ricerca, aziende ed istituzioni del territorio, per un 

loro coinvolgimento nella gestione ed implementazione dei contenuti della piattaforma. 

 

Rispetto alla settimana di #hackUniTO, svoltasi dal 12 al 17 maggio 2014, si presentano alcuni 

importanti dati numerici, atti a dare un’idea del grado di partecipazione e della portata dell’evento. 

Da una prima stima, certamente non definitiva e incompleta, risultano più di 13.000 ore uomo 

dedicate. 

In data 12 maggio, sulla piattaforma www.hackunito.it risultavano presentati e registrati 184 

progetti; di questi: 

- 104 hanno partecipato alla settimana dei lavori dell’hackathon; 

- 87 hanno consegnato al termine della settimana i loro elaborati finali. 

Di questi 87, 80 hanno presentato richiesta di finanziamento, 2 progetti non hanno fornito alcuna 

risposta, 5 non hanno richiesto alcun supporto finanziario. 
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Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha costituito una Commissione che avrà il compito 

di analizzare i progetti, segnalando ed evidenziando quelli potenzialmente di maggior impatto 

innovativo e migliorativo per l’organizzazione universitaria. Il Consiglio avrà poi il compito di 

decidere quali finanziare e in che misura. 

In considerazione delle minori spese sostenute nel 2013 per il progetto Innovazione, 

Comunicazione e Competitività, viene portata all’attenzione del Comitato di programmazione e 

monitoraggio la richiesta, da parte dell’Università, di ridestinazione di parte dei fondi residuali del 

2013 a favore della medesima iniziativa per l’implementazione dei progetti #hackUniTO. 

Sarà peraltro attivato un percorso di accompagnamento dei progetti di valore che non rientrano 

nell’ambito degli interventi migliorativi in ambito universitario, anche grazie all’eventuale 

coinvolgimento dell’incubatore dell’Ateneo 2I3T, per iniziative di start up. 

In data 12 maggio sulla piattaforma dedicata www.hackunito.it risultavano registrate 1.215 

persone, che avevano così manifestato il proprio interesse rispetto alle caratteristiche e finalità 

dell’hackathon di Unito. 

Nella fase di prenotazione delle postazioni di lavoro hanno risposto 335 persone; hanno poi 

partecipato 490 persone, con un apprezzabile incremento nella partecipazione di oltre 150 unità. 

Sono in fase di preparazione e stesura rapporti dettagliati sui progetti, sulle iniziative che hanno 

animato il programma #hackUniTO OFF, di raccolta di una rassegna stampa dedicata e di tutte 

le informazioni utili a comprendere e mostrare la portata dell’evento. 

 

In relazione alle tempistiche richiamate in Premesse e alle particolari caratteristiche dell’iniziativa, 

che conosce una prima e fondamentale fase di progettazione delle attività, operata dal personale 

strutturato dell’Ateneo sin già da metà dell’anno 2013, e sulla base di quanto sopra esposto, 

l’Università formula richiesta di assegnare al 2014 la quota del non speso, pari a € 220.883,00, 

nell’esercizio 2013. 

 

Stanziato per il progetto ad Unito Speso nel 2013 Erogato Rendicontato
€ 290.883,00 € 70.000,00 € 145.441,50  

 


