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Dati finanziari 
 
Sono evidenziati i principali dati finanziari relativi alle entrate per la ricerca scientifica, 
assegni di ricerca, dottorato di ricerca e per contratti di formazione medica 
specialistica dell’Università di Torino nel corso dell’anno 2008 
 

da Miur per ricerca (PRIN, FIRB, FISR) € 3.747.000,00 

da altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali) per 
ricerca scientifica  

€ 25.379.000,00 

da enti pubblici di ricerca italiani per ricerca € 454.000,00 

da imprese italiane per ricerca € 2.196.000,00 

da soggetti privati italiani non profit per ricerca € 9.068.000,00 

da soggetti privati esteri (imprese e istituzioni non profit) per 
ricerca 

€ 237.000,00 

altre entrate per ricerca € 3.472.000,00 

per attività di ricerca conto terzi € 13.153.000,00 

da MIUR per premialità assegni di ricerca € 1.152.163,00 

quota di finanziamento MIUR per assegni di ricerca inglobata 
nell’FFO (dato storico) 

€ 749.720,00 

da Fondazione CRT per assegni di ricerca € 190.000,00 

da Regione Piemonte per assegni di ricerca € 3.939.250,00 

da Regioni e Province autonome per contratti di formazione 
medica specialistica” 

€ 75.000,00 

da Amministrazioni Pubbliche per contratti di formazione medica 
specialistica” 

€ 250.000,00 

da soggetti privati per contratti di formazione medica 
specialistica” 

€ 25.000,00 

da MIUR per dottorato di ricerca € 5.632.644,00 

da MIUR per dottorato di ricerca “Fondo Giovani” € 892.000,00 

da privati per finanziamento di borse di dottorato di ricerca  € 960.000,00 

da privati per cessione di licenza esclusiva di brevetti € 27.000,00 

da Unione Europea per ricerca scientifica € 3.752.000,00 

da altre istituzioni pubbliche estere (comprese università 
straniere e istituzioni internazionali, esclusa UE 

€ 403.000,00 
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Per maggiori dettagli, anche relativi alle entrate dei Dipartimenti e dei Centri di 
Ricerca v. tabella seguente: 
 

Incassi per ricerca scientifica e attività in conto terzi 
dei Dipartimenti, Istituti e Centri dell'ateneo 

Esercizio 2008 
(in migliaia di euro) 

 
 

E.2 - Entrate E.2.1 

Dipartimenti Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 
estere (*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale entrate 
(al netto 
partite di 

giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 

in 
conto 
terzi 

AGRONOMIA, 
SELVICOLTURA E 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

9  25  21  645    71  246    139  123  1.279  706  

ANATOMIA,FARMACOLOGIA 
E MEDICINA LEGALE 

    89  647    10  156    226  7  1.135  94  

BIOLOGIA ANIMALE E 
DELL'UOMO 

  15  139  289    66  95    357  159  1.120  25  

BIOLOGIA VEGETALE 49    95  2.193  54  5  398    152  140  3.086  186  

CHIMICA ANALITICA     179  40      2    233  19  473  573  

CHIMICA GENERALE E 
CHIMICA ORGANICA 

    127            461  14  602  64  

CHIMICA I.F.M. 669  54  286  6.652  48  424  879        9.012    

COLTURE ARBOREE 20    65  506  22  50  81    83  9  836  164  

DIRITTO DELL'ECONOMIA     6            75  3  84    

DISCIPLINE ARTISTICHE, 
MUSICALI E DELLO 

SPETTACOLO 
    18  8      33    302    361    

DISCIPLINE 
GINECOLOGICHE E 

OSTETRICHE 
    37  143    12  3    155  32  382  5  

DISCIPLINE MEDICO 
CHIRURGICHE 

5    170  168    127  39    538  150  1.197  109  

ECONOMIA 10  30  13  9      305    345  10  722  64  

ECONOMIA AZIENDALE     9        132    163  6  310  172  

ECONOMIA E INGEGNERIA 
AGRARIA FORESTALE E 

AMBIENTALE 
    22  756    53  115    184  62  1.192  340  

FILOLOGIA, LINGUISTICA E 
TRADIZIONE CLASSICA 

"Augusto Rostagni" 
            5    138  2  145    

FILOSOFIA     25  40    4  55    210  5  339  12  

FISICA GENERALE 
"A.AVOGADRO" 

8    30  121  53    316    228  4  760  134  

FISICA SPERIMENTALE       10  115    202    232  63  622  83  

FISICA TEORICA     45    17  60  86    281  156  645    

FISIOPATOLOGIA CLINICA     26  245    75  155    188  17  706  18  

GENETICA, BIOLOGIA E 
BIOCHIMICA 

291    92  367  15    492  93  353  22  1.725  16  

INFORMATICA 41    27  1.439    3  37    428  226  2.201  418  
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INTERATENEO DEL 
TERRITORIO 

                    0    

MATEMATICA     41  117    15  80    544  93  890  24  

MEDICINA ED ONCOLOGIA 
SPERIMENTALE 

    34  634    87  341    349  89  1.534  40  

MEDICINA INTERNA 181  59  18  377  9  258  824    378  20  2.124  505  

MORFOFISIOLOGIA 
VETERINARIA 

    22  112      207    144  4  489  44  

NEUROSCIENZE 600    133  318    82  1.137    390  15  2.675  210  

ORIENTALISTICA     13  15          96  2  126    

PATOLOGIA ANIMALE   10  48  848    26  32    360  21  1.345  950  

PRODUZIONI ANIMALI, 
EPIDEMIOLOGIA ED 

ECOLOGIA 
2    47  141    32  9    209  7  447  255  

PSICOLOGIA     44  225      373    270  79  991  62  

SANITA' PUBBLICA E DI 
MICROBIOLOGIA 

220  1  122  458        40  242  62  1.145  445  

SCIENZA E TECNOLOGIA 
DEL FARMACO 

  3    175  74  5  21    317  7  602  271  

SCIENZE 
ANTROPOLOGICHE, 
ARCHEOLOGICHE E 

STORICO-TERRITORIALI 

    31  28      36    157  14  266    

SCIENZE BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA UMANA 

  87  15  397    69  141    311  171  1.191  125  

SCIENZE CLINICHE E 
BIOLOGICHE 

205    76  907    207  255  80  601  99  2.430  1.622  

SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
E LETTERATURE MODERNE 

E COMPARATE 
3    26  197    1  34    461  8  730  3  

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 

67      25      72    178  49  391  1  

SCIENZE DELLA TERRA       107  1  5      239  42  394  437  

SCIENZE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE "GIUSEPPE 

PRATO" 
26    28        7    141  26  228    

SCIENZE GIURIDICHE 146  1  102  2.547    19  78    643  37  3.573  44  

SCIENZE LETTERARIE E 
FILOLOGICHE 

3  2  13  78    19  59    496  12  682  27  

SCIENZE MERCEOLOGICHE               24  43  8  75  268  

SCIENZE MINERALOGICHE 
E PETROLOGICHE 

    37        50    299  4  390  14  

SCIENZE ONCOLOGICHE 1.019  75  155  880    30  305    205  564  3.233  928  

SCIENZE PEDIATRICHE E 
DELL'ADOLESCENZA 

    21  48    74  233    237  43  656  135  

SCIENZE SOCIALI     8  391    3  336    213  189  1.140  332  

SCIENZE ZOOTECNICHE     21  563      40    126  5  755  31  

STATISTICA E 
MATEMATICA APPLICATA 

"DIEGO DE CASTRO" 
    22      3  7    169  24  225  25  

STORIA     37  111    1  134    484  43  810    

STUDI POLITICI   3  26  9    2  134    358  35  567  226  

TRAUMATOLOGIA, 
ORTOPEDIA E MEDICINA 

DEL LAVORO 
      6  4  39  75    128  11  263  526  

VALORIZZAZIONE E 
PROTEZIONE DELLE 

RISORSE AGROFORESTALI 
9    98  439  42  166  79    274  89  1.196  1.337  

Totale Dipartimenti 3.583  365  2.759  24.431  454  2.103  8.931  237  14.533  3.101  60.497  12.070  
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NOTA:il bilancio del Dipartimento Interateneo del Territorio e' gestito dal Politecnico di Torino. Benche' siano 'spese per 
ricerca scientifica' anche quelle per assegni di ricerca e dottorati di ricerca, tali voci non sono qui considerate in quanto 
non gravano sui bilanci dei Centri di Gestione Autonoma ma in quello dell'Amministrazione Centrale. Nei casi in cui il 
totale entrate risulta inferiore al totale spese, per la differenza si e' fatto ricorso all'avanzo di amministrazione. 
 
(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE).  
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), 
per il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR).  
(***) Università di appartenenza o altra università italiana.  

 

E.2 - Entrate E.2.1 

n. Centri Da 
UE 

Da altre 
istituzioni 
pubbliche 
estere (*) 

Da 
MIUR 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubbliche 
italiane 

(centrali e 
locali) 

Enti 
pubblici 

di 
ricerca 
italiani 

Imprese 
italiane 

Soggetti 
privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzioni 
non 

profit) 

Da 
Ateneo 
(***) 

Altre 
entrate 

Totale 
entrate 

(al 
netto 

partite 
di giro) 

Totale 
entrate 

per 
attività 

in 
conto 
terzi 

1 
 AST-CENTRO INTERDIP.LE 
ARCHIVIO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO (TORINO) 

  
  

                0    

2 

 C.I.R.S.De- Centro 
interdipartimentale di 
Ricerche e Studi delle 
Donne (TORINO) 

      46      34    23  1  104  28  

3 

 CENTRO DI COMPETENZA 
PER L'INNOVAZIONE IN 
CAMPO AGRO-AMBIENTALE 
(AGROINNOVA) 
(GRUGLIASCO) 

169  38  7  902    93  103    24  315  1.651  1.055  

4 
 CENTRO DI INTERESSE 
GENERALE "AGORA' 
SCIENZA" (TORINO) 

  
  

                0    

5 

 CENTRO DI STUDIO DELLA 
STORIA DELL'UNIVERSITA' 
DI TORINO (CSSUT) 
(TORINO) 

  

  

                0    

6 

 CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI 
RICERCA PER LE 
BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI (TORINO) 

  

  

                0    

7 

 CENTRO INTERFACOLTA' E 
INTERDIPARTIMENTALE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 
(TORINO) 

  

  

                0    

8 
 CENTRO Re.Te. - Reti e 
Telecomunicazione 
(TORINO) 

  
  

                0    

9 

 CIRDA-Centro interdip.le 
per la ricerca didattica e 
l'aggiornamento degli 
insegnanti (TORINO) 

  

  

                0    

10 

 CISI-Centro interstrutture 
di servizi informatici e 
telematici per le facolta' 
umanistiche (TORINO) 

  

  

                0    

11 
 CISRA-Centro interdip.le 
servizio ricovero animali 
(GRUGLIASCO) 

  
  

                0    

12 
 CLIFU-Centro Linguistico 
Interfacoltà per le Facoltà 
Umanistiche (TORINO) 

  
  

                0    

13 

 Centro Interdipartimentale 
"G. Scansetti" per lo Studio 
degli Amianti e di Altri 
Particolati Nocivi () 

  

  

                0    

Non risultano entrate per la ricerca scientifica essendo Centro di servizi 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 

Non risultano entrate per la ricerca scientifica essendo Centro di servizi 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 

Non risultano entrate per la ricerca scientifica essendo Centro di servizi 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 

Non risultano entrate per la ricerca scientifica essendo Centro di servizi 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 
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14 

 Centro Interdipartimentale 
Sistemi Complessi in 
Biologia e Medicina 
Molecolare () 

  

  

                0    

15 

 LIASES-Laboratorio di 
informatica applicata alle 
scienze economiche e sociali 
(TORINO) 

  

  

                0    

16  UIF - Università Italo-
francese (TORINO) 

    981              55  1.036    

   Totale Centri 169  38  988  948  0  93  137  0  47  371  2.791  1.083  

 
(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE).  
(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), 
per il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR).  
(***) Università di appartenenza o altra università italiana.  

 

E.2 - Entrate E.2.1 

Da 
UE 

Da altre 
istituzio

ni 
pubblich
e estere 

(*) 

Da 
MIU

R 
(**) 

Da altre 
ammini- 
strazioni 
pubblich

e 
italiane 
(centrali 
e locali) 

Enti 
pubblic

i di 
ricerca 
italiani 

Impres
e 

italiane 

Soggett
i privati 
italiani 

non 
profit 

Soggetti 
privati 
esteri 

(imprese 
e 

istituzio
ni non 
profit) 

Da 
Atene

o 
(***) 

Altre 
entrat

e 

Totale 
entrat
e (al 
netto 

partite 
di 

giro) 

Totale 
entrat
e per 
attivit
à in 

conto 
terzi 

 Total
e 

atene
o 

3.752
  

403  
3.747

  
25.379  454  2.196  9.068  237  

14.580
  

3.472  
63.288

  
13.153

  

 

 
 
 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 

Non risultano entrate in quanto non Centro di gestione autonoma 
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Dati numerici 
 
Sono evidenziati i principali indicatori numerici sull’attività di ricerca svolta 
all’Università di Torino nell’anno 2008, compresi i dati relativi alla formazione alla 
ricerca (assegni di ricerca e dottorato di ricerca), e alla diffusione della ricerca 
scientifica (convegni, congressi, etc.) 
 
 
402 progetti PRIN presentati di cui 108 progetti finanziati (PRIN 2007) 
994 progetti di Ricerca locale (ex 60%) presentati di cui 978 finanziati 
12 progetti di Ricerca presentati alla Regione Piemonte (Cipe 2007) di cui 6 finanziati 
6 progetti di Ricerca finanziati dalla Regione Piemonte (Piattaforme tecnologiche –
Scienze della Vita) su 9 presentati 
n. 8 progetti finanziati FIRB Idee Progettuali , Internazionalizzazione, Piattaforme e 
Reti 
n. 3 Progetti finanziati dal MIUR nell’ambito della Legge 6/2000 per la diffusione della 
Ricerca Scientifica 
n. 57 progetti finanziati sulle assegnazioni straordinarie ai CGA finanziati sul bilancio 
di Ateneo 
n. 41 progetti finanziati dalla CRT nell’ambito del “Progetto Alfieri” 
 
Nel corso dell’anno 2008 sono state attivati 277 assegni di ricerca con le seguenti 
tipologie: 
 
Assegni cofinanziati MIUR - XII tornata 50 assegni biennali 

Assegni a totale carico della struttura 155 assegni (varia durata) 

Assegni Accordo Regione Piemonte Anno 2008 • Azione A: 60 assegni biennali 
• Azione B: 10 assegni biennali 
• Azione C: 15 assegni biennali 

Assegni Fondazione CRT  • per neolaureati n. 40 assegni 
annuali 

• per dottori di ricerca n. 30 
assegni annuali 

 
 

Alla data del 31 dicembre 2008 (XXIII ciclo attivato) gli iscritti al Dottorato di 
ricerca erano 950. 
I Dottorati attivati erano 24 articolati in circa 70 indirizzi.  
 
I dottorandi selezionati per il XXIV ciclo sono stati complessivamente 434 di cui 288 
borsisti. Dei 434 nuovi immatricolati, il 10% è rappresentato da cittadini stranieri 
comunitari ed extracomunitari. 
 
Le borse di studio per la frequenza al dottorato di ricerca erogate nel corso dell’anno 
2008 sono state complessivamente 864. 
 
Concorrono alla copertura finanziaria delle borse diversi soggetti: 
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- il MIUR attraverso il fondo di finanziamento ordinario e lo stanziamento di risorse 
previsto dal D.M. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti” che ha consentito l’assegnazione di borse su linee di ricerca 
individuate su basi programmatiche, 
- i finanziatori esterni (enti pubblici e privati) per circa sessanta borse 
- l’Amministrazione Universitaria con fondi stanziati ad hoc. Nel 2008 le borse 
finanziate sono state 22. 
- borse finanziate da Enti esterni (principalmente Fondazioni Bancarie, Collegio Carlo 
Alberto, altri Atenei, Enti privati) sono state circa sessanta.  
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Attività 
 
Sono evidenziate le principali attività svolte in Ateneo nel settore della ricerca 
scientifica nell’anno 2008, compresa la formazione alla ricerca (assegni di ricerca e 
dottorato di ricerca) e la diffusione della ricerca scientifica (convegni, congressi, etc.) 
 
 
 
 RICERCA NAZIONALE 
 
 Analisi dettagliata dei criteri utilizzati dalle Aree scientifico disciplinari per la 
distribuzione delle risorse inerenti la Ricerca finanziata dall’Università (ex 60%) 
mediante l’utilizzo della procedura informatizzata Cineca per la presentazione delle 
domande. 
 Attivazione di un nuovo Bando Cipe 2007“Converging Technologies” mediante la 
raccolta dei progetti presentati e il controllo di conformità della documentazione da 
parte dei partners di tutti i progetti sia nella fase di presentazione che nella fase di 
accettazione dei contributi,  

Attivazione del Bando Piattaforme innovative per le Biotecnologie – Scienze 
della Vita  

 Monitoraggio delle spese previste nell’ambito del Bando Regionale Cipe 2004 
(161 progetti) in due semestri, 2006 (19 progetti), 2007 (6 progetti) e controlli 
rendicontazioni intermedie e finali. 
 Gestione PRIN 2007 per la fase di accettazione dei contributi (progetti) e PRIN 
2008 per la fase della presentazione delle domande (progetti). 
 Gestione dei progetti FIRB “Idee Progettuali” e Piattaforme/Reti” e 
Rendicontazione degli 80 progetti FIRB 2001 e 2003. 
 Gestione Bando Progetto Alfieri della CRT n. 41 progetti finanziati 
 Gestione Bandi altre Fondazioni e Banche (Cariplo, CRT Asti, Camera di 
Commercio di Torino) 
 Rendicontazione delle quote per la ricerca per il Bando MIUR “Rientro dei 
Cervelli” 
 Rendicontazione dei finanziamenti di Ateneo per l’acquisto di “Grandi 
Apparecchiature” 
 
 

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

 
 
 ASSEGNI DI RICERCA 
 
 Espletamento delle procedure presso tutti i Dipartimenti per l’attivazione dei 
bandi per gli Assegni di Ricerca di cui all’Atto Integrativo tra Regione Piemonte e 
Atenei Piemontesi per le Azioni A- B- C 
 Approvazione del Piano triennale per l’attivazione di Assegni di Ricerca 
dell’Ateneo 
 Implementazione della procedura informatizzata con il Cineca per 
l’espletamento di tutti i concorsi relativi agli assegni (Assegni cofinanziati Miur,  
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Assegni Regione Piemonte Azioni A,B e C, Fondazione CRT- Azione A e B, e assegni a 
totale carico delle strutture) 
 Attivazione delle procedure per i 25 Contratti di Visiting Professor in attuazione 
dell’art. 9 dell’Accordo tra Regione Piemonte e Atenei Piemontesi 
 Attivazione della XII tornata di assegni di ricerca cofinanziati di complessivi 50 
da utilizzare sia per nuovi bandi che per rinnovi di assegni in corso. 

Sono inoltre stati attivati n. 155 assegni di ricerca totalmente a carico delle 
strutture richiedenti, dei quali, circa il 15% risulta avere un costo superiore all’importo 
minimo previsto dalla normativa in vigore ed il 20% risulta avere il costo massimo 
previsto dal D.M. 45/2004. 

 

 

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

  
 
 CATALOGO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA 

 
Nel corso del 2008 è stato attivato il modulo U-GOV Catalogo dei prodotti della 

ricerca, quale servizio di Ateneo che ha lo scopo di raccogliere in modo sistematico e 
standardizzato la produzione scientifica di tutti i ricercatori dell’Università di Torino.  

 
Tenendo conto che l’Amministrazione ha chiesto agli utenti di chiudere in stato 

definitivo i prodotti del periodo 2004-2007, la situazione dei prodotti presenti sul 
modulo U-GOV Catalogo di Unito è la seguente: 
 
 

Anno Definitivi % Provvisori % Totali 
2004 5559 87,7 % 784 12,3 % 6343 
2005 5805 88,4 % 765 11,6 % 6570 
2006 6174 87,9 % 857 12,1 % 7031 
2007 6816 92,0 % 590 8,0 % 7406 
2008 5259 88,3 % 698 11,7 % 5957 
2009 1341 75,4 % 438 24,6 % 1779 

In corso di 
stampa 

457 39,4 % 704 60,6 % 1161 

 
 
In particolare per l’anno 2008 i prodotti presenti appartengono alle seguenti tipologie 
stabilite dall’Ateneo: 
 
 

Tipologia Definitivi Provvisori Totali 
01a-Monografia o trattato scientifico 210 33 243 
01b-Concordanze, indici, bibliografia 0 1 1 
01c-Edizione Critica, pubblicazione di fonti 
inedite 

13 1 14 

02a-Capitolo di libro, Articolo in volume 
miscellaneo 

877 112 989 

02b-Voce di Enciclopedia, Dizionario, 72 4 76 
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Atlante o Carta tematica 
02c-Prefazione, Postfazione o Introduzione 89 9 98 
03a-Articolo su rivista 2347 325 2672 
03b-Nota a sentenza firmata 84 3 87 
03c-Recensione, scheda o segnalazione 
bibliografica, Replica, Commento o simili 

169 14 183 

04a-Proceedings (in volume) 695 99 794 
04b-Proceedings (in rivista) 133 17 150 
05a-Cura di volume collettaneo o di atti di 
convegno 

141 26 167 

05b-Cura di cataloghi 4 2 6 
05c-Cura di numeri monografici di rivista 23 1 24 
06a-Traduzione di libro 12 3 15 
06b-Traduzione di capitolo di libro o 
contributo in atti di convegno (in volume) 

12 3 15 

06c-Traduzione di pubblicazione (in rivista) 
o contributo in atti di convegno (in rivista) 

2 1 3 

07a-Prodotto Software 8 1 9 
07b-Prodotto multimediale 19 9 28 
08b-Prodotto artistico o spettacolare  2 2 
08c-Installazione audiovisiva e/o 
interattiva 

1  1 

09-Brevetto 18 3 21 

10-Altro 330 29 359 

Totali 5259 698 5957 
 

 

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

 

BREVETTI, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SPIN OFF 
 

Per quanto riguarda l’attività brevettuale e di trasferimento tecnologico è 
proseguita intensa l’attività della Commissione Brevetti e dell’Ufficio per i Brevetti e il 
Trasferimento Tecnologico dell’Università, anche in collaborazione con altre Università 
(Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale) e con istituzioni 
interuniversitarie, Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria – NETVAL 
in primo luogo) 

Nel 2008 sono stati depositati 10 brevetti, di cui 8 in Italia e 2 PCT 
(internazionali). Oltre ai depositi, sono state estese a livello internazionale 5 domande 
di brevetto. Il portafoglio brevetti, al 31 dicembre 2008, comprendeva 43 brevetti 
attivi, di cui 12 dati in licenza. 

Nel 2008 sono stati formalizzati 2 contratti di licenza esclusiva di domande di 
brevetti e 1 contratto di cessione con entrate sul Bilancio d’Ateneo per un totale di 
Euro 27.000,00. 

Al 31 dicembre 2008 risultavano attivi presso l’Università di Torino 3 società 
spin off . 
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Nell’ambito della formazione, sono stati organizzati 3 seminari di 
alfabetizzazione dedicati al personale universitario rispettivamente presso la Facoltà di 
Informatica, il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari e 
presso la Facoltà di Agraria di Grugliasco. 
 
 

E’ continuata la stretta collaborazione con l’Incubatore di impresa dell’Università 
di Torino riconoscendo Spin off accademici 11 società incubate presso l’Incubatore. 
Il contribuito di due assegnisti di ricerca nell’ambito delle scienze chimiche e 
biotecnologiche, ha dato all’ufficio l’opportunità di iniziare in modo più concreto un 
percorso mirato alla facilitazione dei contatti tra Università e imprese. 
 

 

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

 

CONVENZIONI E ACCORDI DI RICERCA 
 

Nel corso del 2008 sono state attivate convenzioni a livello di Ateneo di cui si 
elencano le più significative. Tutte le convenzioni di ricerca sia conto terzi sia per altre 
attività di ricerca di competenza dei Dipartimenti sono stipulate dai Dipartimenti 
medesimi. Di seguito si da conto solo di quelle che riguardano l’intero Ateneo e settori 
diversi dell’Ateneo o che comunque comportano un’entrata sul bilancio di ateneo 
 

• Accordo di collaborazione scientifica tra l’Universita’ degli Studi di Torino e la 
Fondazione per la Ricerca Biomedica - Onlus per favorire e sviluppare la ricerca 
scientifica nel campo della ricerca biomedica. 

• Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino e 
l’Associazione per lo Studio e la Cura delle Malattie del Sangue per favorire e 
sviluppare la ricerca scientifica sulle malattie ematologiche. 

• Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e il Museo Nazionale 
del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo - per favorire e sviluppare la ricerca, 
la formazione e l’organizzazione di eventi nel campo del cinema e dei media 
audiovisivi. 

• Convenzione quadro tra Università degli Studi di Torino e Api Torino al fine di 
sostenere la ricerca applicata nelle PMI e percorsi di alta formazione. 

• Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli 
Studi di Torino. 

• Convenzione tra Università degli Studi di Torino, il Parternariato per la montagna 
presso la FAO, la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, il Parco Alta Valsesia, 
la Comunità Montana Valsesia, il Comune di Alagna Valsesia e il Club Alpino 
Italiano (sezione di Varallo Sesia) per il sostegno e lo svolgimento di un progetto 
didattico internazionale mirato alla gestione e difesa del territorio montano 
denominato “Ipromo” (International Programme For Education And Training On 
Sustainable Management Of Mountain Areas) nell’ambito del decennio 
dell’educazione per lo sviluppo sostenibile 2005-2014 indetto dall’UNESCO. 
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• Convenzione per l’attivazione del “Centro di Telediagnosi per la prevezione 
secondaria del carcinoma colon rettale con Colonscopia Virtuale e CAD”. 

• Convenzione tra Camera di Commercio di Torino, Unicredit, Politecnico di Torino, 
Fondazione Rosselli e Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di una 
“Ricerca sull’impatto delle Universita’ sul territorio”. 

• Atto Integrativo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e Università di Scienze 
Gastronomiche per il potenziamento del sistema della ricerca e dell’alta 
formazione 

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

 
RICERCA EUROPEA 

 
Nel corso del 2008 è stato rafforzato il servizio di informazione e 

sensibilizzazione, rivolto al personale docente e ricercatore, sulle diverse opportunità 
finanziamento nella ricerca (principalmente il VII Programma Quadro nei suoi 
programmi specifici) e nel campo dell’educazione (Erasmus Mundus, Tempus, Life 
LongLearning Programme, che racchiude altre opportunità, quali Jean Monnet, 
Comenius).  
Tale servizio è stato realizzato attraverso: 
- la segnalazione delle varie possibilità di finanziamento per la ricerca e la formazione 
europea pubblicate sugli strumenti di informazione comunitaria (Sito Cordis, GUCE, 
siti delle singole Direzioni Generali della Commissione Europea…); 
- la segnalazione di ricerche partner, ovvero enti di ricerca internazionali interessati a 
collaborare in progetti di ricerca; 
- la segnalazione di giornate informative sui programmi comunitari organizzate a 
livello nazionale ed europeo; 
- la diffusione di documenti preparatori della Commissione Europea e le anticipazioni 
sulla pubblicazione dei bandi comunitari, in base ai contatti stabiliti dall’ufficio con 
Enti e Società a livello nazionale e internazionale; 
 
Il servizio di informazione si è concretizzato nell’account di posta “ricerca-eu”, inteso 
come riferimento d’Ateneo per le richieste d’informazione sui programmi di 
finanziamento, e attraverso il quale l’ufficio ha offerto consulenza a docenti e 
ricercatori dei Centri di Gestione Autonoma nelle diverse fasi progettuali, che può 
essere riassunta come segue: 
- fase di presentazione dei progetti: ricerca delle opportunità di finanziamento più 
adeguate; trasmissione e indicazione dei principali documenti per la presentazione di 
proposte (Work Programmes e Guide for Applicants); trasmissione dei formulari 
precompilati per la presentazione di progetti europei e informazioni per la redazione 
della proposta progettuale; consulenza su questioni relative alla compilazione del 
budget; 
- fase di negoziazione e stipula del contratto: supporto alla compilazione dei moduli 
di negoziazione (Grant preparation Forms) e, in casi specifici, trasmissione dei 
documenti al Project Officer della Commissione europea; 
- fase di rendicontazione e gestione dei progetti: supporto per questioni relative al 
calcolo dei costi indiretti, ammortamento beni durevoli, calcolo del costo del 
personale, procedure di audit. 
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E’ stato registrato un considerevole aumento (56%) degli utenti che hanno richiesto 
l’inserimento nelle 14 mailing list di “Ricerca-EU” (che riprendono i settori disciplinari 
del VII PQ), iniziativa lanciata dall’ufficio nell’anno predente (v. circolare n.58/2007), 
che a fine 2008 ha registrato un totale di 365 iscritti. 
E’ continuato il lavoro di monitoraggio e aggiornamento dei censimenti relativi ai 
progetti presentati dai ricercatori dell’Ateneo nell'ambito del Settimo programma 
Quadro. E’ stato registrato un incremento dei finanziamenti europei destinato all’area 
medico sanitaria, e delle cosiddette “Azioni Marie Curie per la mobilità dei 
Ricercatori”; tuttavia i risultati raggiunti non corrispondono ancora alle effettive 
potenzialità dell’Ateneo. 
 
Al fine di offrire un ulteriore supporto sia ai ricercatori dell’università di Torino, sia al 
personale tecnico amministrativo (soprattutto segretari di Dipartimento) coinvolto 
nella gestione e rendicontazione di progetto europei, sono stati organizzati corsi di 
formazione sul Settimo Programma Quadro sulle varie fasi del progetto ( scrittura 
della proposta, presentazione, analisi del budget, rendicontazione). I corsi sono stati 
tenuti rispettivamente dallo Studio Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino (per gli 
aspetti amministrativi-fiscali) e dalla Società Moverim Consulting srl (per l’aspetto 
redazionale dei progetti); si ricorda che entrambe le società intrattengono un 
rapporto di consulenza con l’Università degli Studi di Torino. 
 
E’ stato inoltre redatto un breve manuale dal titolo “Guida alla redazione della 
proposta: dall’idea al progetto”, rivolta ai settori umanistici e intesa a offrire un 
supporto il più possibile operativo a coloro che hanno presentato progetti 
rispondendo ai bandi SSH (Scienze Socio Economiche ed Umanistiche) e SIS (Scienza 
in Società)del VII PQ. Oltre a indicazioni sui bandi aperti (in scadenza a gennaio 
2009), sono stati forniti consigli pratici per la stesura del progetto e per la 
compilazione dei formulari. La guida è stata diffusa in formato elettronico e cartaceo 
presso tutti i Dipartimenti potenzialmente interessati dell’Ateneo. 
 

 

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

 
 

FORMAZIONE INTERNAZIONALE 
 

 

Per la parte relativa alla formazione internazionale si evidenzia quanto segue: 

 Sono state migliorate le procedure per l’accoglienza di giovani ricercatori indiani 
all’interno dell’Ateneo, tramite la realizzazione di attività finalizzate alla gestione 
amministrativo-finanziaria dei seguenti progetti: 

1. Progetto India, iniziato nel 2005 e concluso nel 2008, finanziato dal MIUR e dalla 
Compagnia di San Paolo; 

2. Progetto India 2007, per lo svolgimento anche di altre attività legate alla 
collaborazione con istituzioni indiane ed ancora in corso, finanziato dal MIUR e 
dalla Compagnia di San Paolo; 

3. Progetto India 2008, attualmente in corso, attraverso il quale il MIUR ha approvato 
ed assegnato all’Università degli Studi di Torino un ammontare di €.45.000,00 per 
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consentire a tre giovani ricercatori indiani di svolgere le proprie attività presso 
strutture del nostro Ateneo. Il Settore Rapporti Internazionali ha seguito la ricerca 
di un inquadramento a livello normativo per i ricercatori, ha predisposto la 
compilazione di accordi da stipulare con l’Ateneo indiano partner e tutte le 
iniziative legate all’ospitalità.  

 
 Sono state gestite le attività del progetto “IMAGEEN- International Maghreb-
Europe Education Network", presentato dall’Université Nice Sophia Antipolis (France ) 
in qualità di coordinatore, nell'ambito del programma finanziato dalla Commissione 
Europea “Erasmus Mundus External Cooperation Window”, per il lotto n.1, a cui 
l’Università degli Studi di Torino ha aderito in qualità di partner. Come da progetto, 
sono stati pubblicati due bandi destinati alla mobilità tra l’Europa ed il Maghreb, sia in 
entrata sia in uscita, di studenti di primo e secondo livello, di dottorandi, di Post-doc e 
personale dell’Ateneo a livello “Staff”. Nel periodo tra marzo e maggio del 2008, il 
Settore Rapporti Internazionali ha seguito l’accoglienza e l’inserimento nell’ateneo di 
n.17 “borsisti maghrebini” ed ha inviato n.2 borsisti italiani in Meghreb, attivando una 
serie di servizi quali l’erogazione di borse di studio, i voli a/r, il disbrigo di pratiche 
legate al rilascio del permesso di soggiorno, le coperture assicurative a garanzia della 
RC, infortuni e spese sanitarie, la prenotazione delle residenze, l’erogazione corsi di 
lingua italiana. Il contributo europeo, pervenuto all’Università degli Studi di Torino per 
il primo bando è stato pari ad €.82.725,00, mentre per il secondo bando è stato pari 
ad €.223.737,5. 
 

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

 
RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
 Sulla base della nota MIUR n.1324 dell’25 luglio 2008, sono state predisposte le 
dovute procedure amministrative per consentire la presentazione di progetti da parte 
dei docenti dell’ateneo per l’attuazione di collaborazioni tra Atenei italiani e Atenei in 
alcuni Paesi Stranieri: successivamente il MIUR ha accreditato la somma complessiva 
di €.154.600,00 per le attività di cooperazione con la Universidad Nacional de 
Cordoba-Argentina, l’Université Lumière Lyon 2-Francia, la New Bulgarian University-
Bulgaria, la Al-Quds University, per l’A.F.2008. 

 Il 29/07/2008, con nota n.prot.151, il MIUR ha assegnato, inoltre, la somma di 
€.13.500,00, presenti sul capitolo 1691 art.2, in favore dell’Università degli Studi di 
Torino, per l’organizzazione di convegni universitari di livello nazionale ed 
internazionale : il Settore Rapporti Internazionali anche in questo caso, ha seguito 
l’iter di presentazione dei progetti presente sul sito del ministero. 

 E’ stata seguita e predisposta l’idonea documentazione per le assegnazioni 
straordinarie di parte corrente di risorse d’Ateneo ai CGA (risorse disponibili 
€.400.000,00) e agli Enti di Ricerca (risorse disponibili €.100.000,00) per iniziative 
legate alla valenza internazionale di alcuni progetti, con lo scopo di innalzare le qualità 
della ricerca e della didattica. 

 Sono stati seguiti i docenti nelle attività relative ai bandi dei seguenti progetti: 

• Vigoni  (con n.3 progetti approvati); 
• Galileo (con n.4 progetti approvati); 
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• Vinci  (con n. 1 progetto approvato cap.I; n.4 progetti approvati cap.II; n.1 
progetto approvato cap.III); 

• British Council (con n.2 progetti approvati); 
• Borse Fulbright; 
• Azioni Integrate Italia-Spagna (con n.2 progetti approvati). 

  

Sono state organizzate le seguenti giornate informative:  

- Torino, 6 marzo 2008- Seminario FONDI STRUTTURALI 2007/2013: Obiettivo 
cooperazione territoriale “Il Programma Alcotra” 
- Torino, 23 aprile 2008- Seminario FONDI STRUTTURALI 2007/2013: Obiettivo 
cooperazione territoriale “I programmi di cooperazione transnazionale e 
interregionale” 
- Sviluppi e tendenze verso lo Spazio Europeo dell' Istruzione Superiore 
 

 E’ continuata nelle attività di routine, per le quali si segnalano l’attivazione di n. 
40 nuove cotutele di tesi di dottorato e la stipula di n.50 Accordi di cooperazione (di 
cui n.40 nuovi e n.10 rinnovi), unitamente alla segnalazione delle possibilità di 
finanziamento per programmi di mobilità sulla base di nuovi o rinnovati protocolli 
scientifici e tecnologici tra l’Italia ed alcuni paesi stranieri. 
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Considerazioni generali sull’attività di ricerca e di formazione alla ricerca 
svolta all’Università di Torino. I dati e le considerazioni sono stati tratti dalle 
relazioni del Nucleo di Valutazione e sono disponibili sul sito. 

 
La ricerca scientifica delle Università svolge due ruoli fondamentali: da un lato 
rappresenta l’avanzamento delle conoscenze nei vari settori dello scibile, fondamento 
dello sviluppo economico e culturale della società, dall’altro è supporto necessario e 
imprescindibile alla qualità della didattica universitaria. 
 
I prodotti della ricerca 
Il Catalogo dei Prodotti della Ricerca istituito dall’Ateneo torinese costituisce un 
modulo della piattaforma U-Gov (gestita dal CINECA) e raccoglie tutti i dati della 
produzione scientifica degli autori facenti capo all’Università di Torino, permettendone 
la gestione e l’analisi. Le tipologie dei prodotti in esso previste sono state studiate da 
uno specifico gruppo di lavoro di docenti nominati dal Senato Accademico (tab. 2.1 
Pesi applicati alle tipologie del Catalogo Prodotti di ricerca)  
 

 
 

Tabella 2.1 - Pesi applicati alle tipologie del Catalogo Prodotti di ricerca 
 

 
 

TIPOLOGIE CATALOGO 
Scienza 
Natura 

Scienze 
Umane 

   

LIBRO      
1a Monografia o trattato scientifico 1 3    
1b Concordanze, indici, bibliografia 0,3 0,3    

1c 
Edizione Critica, pubblicazione di fonti 
inedite 

1 1 
   

CONTRIBUTO SPECIFICO IN VOLUME      

2a 
Capitolo di libro, Articolo in volume 
miscellaneo 

1 1 
   

2b 
Voce di Enciclopedia, Dizionario, Atlante o 
Carta tematica 

0,3 0,3 
   

2c Prefazione, Postfazione o Introduzione 0,3 0,3    

PUBBLICAZIONE IN RIVISTA 
Senza 

IF 
Senza 

IF 
IF 

gold 
IF 

silver 
IF 

bronze 

3a Articolo su rivista 0,3 1 3 2 1 
3b Nota a sentenza firmata 0,3 0,3    

3c 
Recensione, scheda o segnalazione 
bibliografica, Replica, Commento o simili 

0,3 0,3 
   

PROCEEDINGS      
4a Proceedings (in volume) 0,3 0,3    

4b Proceedings (in rivista) 0,3 0,3    
CURATELA      

5a 
Cura di volume collettaneo o di atti di 
convegno 

0,3 0,3 
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5b Cura di cataloghi 0,3 0,3    
5c Cura di numeri monografici di rivista 0,3 0,3    

TRADUZIONE      
6a Traduzione di libro 0,3 0,3    

6b 
Traduzione di capitolo di libro o contributo 
in atti di convegno (in volume) 

0,3 0,3 
   

6c 
Traduzione di pubblicazione (in rivista) o 
contributo in atti di convegno (in rivista) 

0,3 0,3 
   

SOFTWARE E PRODOTTI MULTIMEDIALI      
7a Prodotto Software open source 0,5 0,5    
7b Prodotto multimediale 0,5 0,5    

MANUFATTO O OPERA D’ARTE      
8a Prodotto Ing. Civile e Architettura 0,3 0,3    

8b 
Prodotto artistico o spettacolare 
(documentato da rassegna stampa) 

0,3 0,3 
   

8c 
Installazione audiovisiva e/o interattiva 
(documentata da rassegna stampa) 

0,3 0,3 
   

9 Brevetto 1 1    
10 Altro 0 0    

 
 
A questo schema di classificazione dei prodotti della ricerca è stato applicato lo 
schema valutativo del Nucleo di Valutazione in un’ottica di continuità a partire dal 
2006, in modo da consentire ancora la comparabilità dei dati anno per anno. 
 
A ciascun prodotto di ricerca è stato assegnato un valore numerico a seconda della 
categoria di appartenenza in base alla classificazione della tabella 2.1. Per una più 
corretta valutazione delle pubblicazioni censite nella banca dati dell’ISI (Institute for 
Scientific Information), l’impact factor ricavato dai dati ISI non è stato considerato in 
termini assoluti, ma suddividendo le riviste in tre fasce individuate dal 25° e 75° 
percentile di ciascuna subject category ISI, in maniera tale da tener conto della 
stratificazione dell’impact factor in ciascun settore scientifico. Per distinguere le 
pubblicazioni con IF alto (gold), medio (silver) o basso (bronze) si sono scaricati i dati 
delle riviste ISI con Impact Factor dal Journal Citation Report (JCR); e per quelle 
presenti in più subject categories viene considerato il ranking più favorevole. Per 
determinare il ranking migliore sono stati considerati entrambi i database del JCR: 
Science Citation Index (SCI) e Social Sciences Citation Index (SCCI). Si è utilizzato il 
valore di ranking 2007. 
Questa metodologia permette solo un’analisi meramente bibliometrica e 
l’individuazione di possibili correlazioni con i dati finanziari e del personale, ma non è 
in grado di entrare nel merito di alcuni aspetti importanti della ricerca, quali il training, 
i rapporti con la realtà locale, la partecipazione a reti nazionali e internazionali, 
l’internazionalizzazione, l’impatto e la rilevanza nell’avanzamento della scienza nei 
rispettivi settori; per non dire della qualità intrinseca dei risultati della ricerca. La 
valutazione di questi aspetti richiederebbe l’intervento di peer reviewer esterni, come 
peraltro già proposto dal Nucleo  
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Le risorse finanziarie 
 
 

Esercizio Totale assegnato (valori in 
euro) 

Variazione rispetto esercizio 
precedente 

2005 6.266.510 24,31% 
2006 6.500.000 3,73% 
2007 6.500.000 0% 
2008 6.500.000 0% 

 
Accanto a tali fondi volti a finanziare i progetti di ricerca in sede locale, tra i fondi che 
l’Ateneo trasferisce ai Centri di gestione autonoma sono anche destinati al 
finanziamento dell’attività di ricerca quelli assegnati per i Dottorati di ricerca e per 
progetti di rilevante interesse nazionale banditi dal MUR (PRIN e FIRB). Entrambe 
queste destinazioni hanno conosciuto nel 2008 un aumento rispetto agli anni 
precedenti per quanto riguarda i Dottorati e più significativo (quasi del 14%) per 
quanto riguarda PRIN e FIRB. 
 
L’esame delle entrate per l’attività di ricerca per ciascun Dipartimento segnala che 
rimane nel complesso stabile la disponibilità di finanziamenti UE e di fondi di 
provenienza MIUR. 
 
 
 
In considerazione di queste nuove prospettive destinate a incrementare e 
funzionalizzare l’attività di ricerca universitaria si ritiene opportuno esaminare sin 
d’ora alcuni parametri che possono risultare significativi nel contesto sopra indicato, 
con particolare riferimento agli indicatori ministeriali. 
 
Indicatore sulla disponibilità economica media per la ricerca per docente 
L’indicatore relativo alla proporzione di entrate per ricerca provenienti da enti esterni 
conferma la valutazione positiva su questo punto già espressa sopra: la capacità di 
attrazione di risorse esterne risulta senza dubbio uno dei punti di forza dell’Ateneo 
torinese. 
 
Indicatore sulla proporzione di personale attivamente impegnato nella 
ricerca 
Emerge una situazione, in alcuni casi, di difficoltà o impossibilità di accesso a fondi 
esterni, di non eccelsa competitività nella partecipazione ai PRIN e di limitata 
produttività relativa di alcune microaree. Si tratta di un problema che merita di essere 
vagliato più analiticamente, ai fini della comprensione effettiva delle ragioni del 
fenomeno e di eventuali provvedimenti per porvi rimedio, anche nel quadro di una 
valorizzazione selettiva della ricerca compiuta nell’Ateneo. 
 
Indicatore sul numero medio di borse per corso di dottorato di ricerca 
Di nuovo costantemente alto nel contesto degli atenei comparabili, e superiore alla 
media nazionale complessiva, risulta invece il valore relativo alle borse di dottorato 
finanziate dall’esterno in coerenza con il quadro sin qui delineatosi circa i 
finanziamenti esterni per la ricerca. 
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Indicatore sulla proporzione di borse di dottorato finanziate dall’esterno 
Nell’Università di Torino la attività di ricerca non vengono solo effettuate all’interno dei 
Dipartimenti, ma anche in strutture quali centri di competenza e di eccellenza, che 
permettono integrazioni, gestioni e collaborazioni differenti. 
Si intende nel tempo valutare anche queste strutture per misurarne il valore aggiunto; 
per il momento se ne descrivono solo gli aspetti caratterizzanti. L’obiettivo è quello di 
censire queste attività analizzandole in modo per lo più descrittivo e utilizzando non 
solo i dati forniti da ciascuna struttura ma anche gli elementi che emergono attraverso 
strumenti quali le visite in loco. 
 
Conclusioni 
L’analisi dei dati relativi al 2008 per quanto riguarda la ricerca testimonia l’impegno 
dell’Ateneo torinesenel cercare di proporsi come Università che conferisce alla ricerca 
un ruolo fondamentale, in grado di arrivare a risultati quantitativamente importanti sia 
per l’avanzamento delle conoscenze in molti ambiti, sia per una migliore fondazione 
della didattica e un proficuo interscambio con essa. Dai dati analizzati risulta infatti in 
generale un’immagine positiva dell’attività di ricerca svolta presso l’Ateneo Torinese, 
confermando la tendenza ad un graduale ma progressivo miglioramento nel corso 
degli anni. 
Va anzitutto rilevato che, per quanto riguarda i prodotti della ricerca, l’istituzione del 
Catalogo dei Prodotti della Ricerca (modulo della piattaforma U-Gov) ha consentito di 
mettere a disposizione la massa della produzione ed il suo inquadramento dal punto di 
vista qualitativo, fornendo elementi base per la valutazione tali da permettere in 
futuro anche analisi più raffinate. Da questo punto di vista, il numero complessivo 
pesato delle pubblicazioni risulta aumentato, rispetto all’anno precedente. 
Nota sicuramente positiva è che l’aumento ha riguardato anche i lavori di maggior 
peso, come le monografie e gli articoli su riviste ISI con IF più alto. Tuttavia, va 
ancora rilevato che la produzione scientifica dell’Ateneo potrebbe essere ulteriormente 
migliorata ed incrementata riorganizzando le strutture ad essa destinate, in primo 
luogo le strutture dipartimentali. 
Dalle analisi dei dati emerge come due punti di forza del nostro Ateneo siano costituiti 
dalla grande attenzione fornita al finanziamento e allo sviluppo della ricerca in sede 
locale e dalla capacità di attrarre fondi da enti esterni. È confortante la stabilità 
tendente all’aumento della produzione scientifica complessiva nel periodo esaminato, 
nonostante le ristrettezze economiche e le incongruità dei modi in cui la ricerca 
scientifica è gestita nel nostro Paese. Un quadro più sfumato si ha invece per quanto 
riguarda la partecipazione dei docenti dell’Ateneo torinese ai progetti di ricerca di 
interesse nazionale, che presenta aspetti sicuramente migliorabili. Comunque, il 
confronto con le università italiane comparabili per dimensioni colloca il nostro Ateneo 
nel complesso in una fascia intermedia, e con posizioni al vertice per alcuni indicatori. 
Uno scenario complessivamente positivo emerge anche per quel che riguarda la 
rispondenza del nostro Ateneo ad alcuni degli obiettivi rilevanti nel quadro della 
programmazione in atto, sia a livello nazionale che a livello di piano di sviluppo locale. 
Alcuni punti critici riguardano invece i dati inerenti il personale dedicato alla ricerca. 
Essi forniscono un quadro che mette in evidenza una sproporzione nel rapporto tra 
personale docente strutturato e personale T.A., situazione che certo non pone nelle 
migliori condizioni il ‘sistema ricerca’ dell’Ateneo. D’altra parte il fatto che nella ricerca 
il numero di personale non strutturato sia praticamente pari a quello del personale 
strutturato (il rapporto personale docente strutturato/personale non strutturato è 
infatti 1:0,92) evidenzia che il sistema si basa su un notevole apporto di personale 
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precario che sicuramente porta entusiasmo e vivacità all’attività di ricerca ma non ne 
assicura la continuità. 
 

Nota: 

I dati della presente relazione sono stati tratti dalle banche dati della Divisione Ricerca 
e Relazioni Internazionali e dalle relazioni del Nucleo di Valutazione dell’Università di 
Torino sui siti web: http://nuclei.cnvsu.it/ ,http://nuclei.miur.it/ e www.unito.it  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

OFFERTA FORMATIVA 

Nell’anno 2008 si è avviato il processo di riesame dell’Offerta Formativa di 
Ateneo in adeguamento al D.M. 270/2004 e ai DD.MM 16.03.2007. 

 
In questa prospettiva il Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2007 

(3/2007/VI/1) ha definito alcune regole di carattere generale in merito alla riforma 
degli ordinamenti didattici in adeguamento ai decreti suddetti, nonché alle ulteriori 
norme contenute nei Decreti Ministeriali n. 362 del 3.07.2007, n. 386 del 26.07.2007, 
n. 506 del 18.10.2007 e n. 544 del 31.10.2007, al fine di dare appropriata 
applicazione al progetto di razionalizzazione dell’offerta formativa prevista dal piano di 
programmazione d’Ateneo 2007-2012. 

 
Le regole approvate dal Senato Accademico sono entrate nel merito della 

revisione dell’offerta formativa quale progetto globale delle Facoltà, tenendo conto dei 
requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di studio, sia in termini di docenza, sia in 
base al numero degli immatricolati; inoltre sono state delineate linee comuni d’Ateneo 
sulla gestione dei piani carriera degli studenti (ad es. peso in CFU degli insegnamenti, 
insegnamenti integrati, numero esami, prove finali e accesso alle lauree magistrali 
ecc). 

 
Nello specifico, si è stabilito che al momento dell’approvazione la Facoltà deve 

disporre delle risorse umane necessarie a coprire l’intera offerta formativa (4 
docenti/ricercatori per anno e 3 docenti/ricercatori all’anno per i corsi ripetuti con 
identico nome e nella stessa sede). 

 
Il peso minimo di un insegnamento è stato fissato in 4 CFU, quello massimo in 

12 CFU. Il numero di ore dedicato alle lezioni frontali nei CFU è compreso tra 6 e 8. Se 
sono previste esercitazioni frontali in aula, la somma delle ore di didattica frontale non 
può superare il numero di 12 per CFU. 

 
Rispetto al conteggio del numero di esami, si è stabilito che possono non essere 

considerati l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera e quello delle 
abilità informatiche, purché valutati soltanto con un giudizio di idoneità. Similmente, 
non si contano tra gli esami le verifiche del profitto al termine di seminari e altre 
attività che si esprimono con un giudizio. 

 
Si rinvia ai Regolamenti dei corsi di studio la fissazione dei criteri per la verifica 

dei requisiti curriculari e dell’adeguata preparazione personale. Si specifica, inoltre, 
che i requisiti curriculari consistono o nel possesso di una particolare laurea di primo 
livello in una o più classi di corso di studio o nell’avere acquisito un certo numero di 
CFU in determinati SSD. I requisiti curriculari possono essere acquisiti anche 
attraverso l’iscrizione a singoli insegnamenti. La verifica del possesso di un’adeguata 
preparazione può avvenire attraverso prove e/o sulla base di specifici parametri 
(quale il voto di laurea minimo o il voto minimo in esami relativi a determinati SSD). 
 
 



 

 23

BANCA DATI DELL’OFFERTA FORMATIVA – SEZIONE REGOLAMENTO 
DIDATTICO DI ATENEO 
 

Nel gennaio del 2008 sono stati sottoposti alla valutazione del MIUR/CUN gli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio delle Facoltà di Lingue, Psicologia e Scienze 
Politiche e il corso di laurea magistrale interfacoltà in “Psicobiologia del 
comportamento umano” (classe LM-51) tra le Facoltà di Psicologia, Medicina e 
Chirurgia e Scienze M.F.N., trasformati ai sensi del DM 270/2004, nonché la modifica 
di alcuni ordinamenti didattici di corsi di studio ai sensi del DM 509/1999. Inoltre si è 
proceduto a sottoporre al Ministero l’adeguamento alle nuove norme contenute nei 
suddetti decreti ministeriali, della Parte I “Norme Comuni” del Regolamento Didattico 
di Ateneo. 
 

La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere ha presentato il progetto di 
revisione globale della propria offerta formativa, proponendo la trasformazione sia 
delle lauree triennali sia delle lauree specialistiche, attivando però, per l’a.a. 2008-
2009, le lauree ai sensi del DM 270/2004 e le lauree specialistiche ai sensi del DM 
509/99. 
 

La Facoltà di Psicologia ha proposto il progetto di facoltà che prevede un 
corso di laurea triennale di nuova istituzione, offerto in sola modalità teledidattica, e la 
trasformazione di un corso di laurea preesistente. Per ciò che concerne le lauree 
specialistiche, la suddetta Facoltà ha proceduto alla trasformazione di 7 lauree 
specialistiche in 4 lauree magistrali (il corso di laurea magistrale in “Psicologia” deriva 
dall’accorpamento di 4 corsi di laurea specialistica preesistenti). 
Poiché la normativa (D.M. 16.03.2007, art. 1, co.7) prevede la trasformazione 
contestuale dei corsi afferenti alla medesima classe, si è avviato anche l’iter di 
trasformazione del corso di laurea specialistica interfacoltà in “Psico-biologia dei 
processi motivazionali ed affettivi” (classe 58/S - Classe delle lauree specialistiche in 
psicologia), nel corso di laurea magistrale interfacoltà in “Psicobiologia del 
comportamento umano” della classe LM-51 – Psicologia. 
 

La Facoltà di Scienze Politiche ha rivisto la propria offerta formativa 
presentando la trasformazione di 10 corsi di laurea ai sensi del DM 509/99 in 7 corsi di 
laurea ai sensi del DM 270/2004, due dei quali derivano dall’accorpamento di 3 corsi 
in un caso, e di 2 nell’altro. Per quanto riguarda le lauree specialistiche, esse sono 
state trasformate in 5 lauree magistrali (di cui una deriva dall’accorpamento di 2 
specialistiche); un corso di laurea specialistica non è stato trasformato in quanto nella 
stessa classe era offerto un corso di studio della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
rimandando la trasformazione all’anno successivo. 
 

Durante l’anno ha avuto inizio il processo di valutazione degli ordinamenti 
didattici delle altre Facoltà, per l’a.a. 2009-2010, con la presentazione al Nucleo di 
Valutazione d’Ateneo dei progetti di revisione di ciascuna Facoltà. 

 
Gli unici corsi di studio rimasti esclusi dall’adeguamento al D.M. 270/2004 sono 

alcuni corsi di studio interfacoltà e interateneo (S.U.I.S.M., CdLS in “Progettazione di 
giardini, parchi e paesaggio” classe 3/S), i corsi di studio per i quali non sono ancora 
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previsti i decreti ministeriali ovvero i corsi delle classi delle professioni sanitarie1 e 
della difesa e sicurezza, e il corso di laurea in “Scienze della formazione primaria” con 
ordinamento didattico antecedente al DM 509/1999. 
 
 
BANCA DATI DELL’OFFERTA FORMATIVA E VERIFICA DEI REQUISITI 
NECESSARI PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 
 

Nei mesi di aprile e giugno 2008 si è proceduto all’implementazione nella Banca 
Dati dell’Offerta Formativa a.a. 2008-2009. Con la “chiusura” di giugno si è proceduto 
al calcolo completo dei requisiti di docenza necessari per l’attivazione dei corsi di 
studio secondo le regole del DM 544/2007 per i corsi di studio ai sensi del DM 
270/2004 e del DM 15/2005 e s.m.i. per i corsi di studio ai sensi del DM 509/99. 
 

Nel mese di dicembre 2008 si è provveduto all’inserimento nella Banca Dati 
dell’Offerta Formativa dei dati richiesti dal D.D. 10 giugno 2008, n. 61 “Requisiti di 
trasparenza”. 
 
 
CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO 
 

E’ stata compilata e aggiornata la Banca Dati ministeriale dei corsi Programmati 
a livello nazionale, ai sensi della legge 264/99 e si è provveduto a istruire le pratiche 
per gli Organi Collegiali d’Ateneo relativamente a tale programmazione non solo a 
livello nazionale ma anche a livello locale. 
 
 
 
SECONDA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA “SAN LUIGI 
GONZAGA” DI ORBASSANO 
 

Il 6 febbraio 2008, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dopo il 
parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale, ha approvato la modifica al 
Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Torino, per quanto 
attiene l’istituzione della Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia “San Luigi Gonzaga” 
di Orbassano, a seguito di sdoppiamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Torino. 
 

Al momento della costituzione della Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“San Luigi Gonzaga” di Orbassano, i corsi di studio afferenti sono stati i seguenti: 
 
Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione 
Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
Corso di Laurea in Infermieristica (sedi di Orbassano e di Cuneo) 
 
Inoltre: 

                                                 
1 I decreti ministeriali relativi alle classi delle professioni sanitarie (D. I. 19.02.2009 e 08.01.2009) sono stati pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale nel mese di maggio 2009. 
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6 Scuole di Specializzazione: 
 
- Medicina Interna 
- Radiodiagnostica 
- Malattie dell'apparato respiratorio 
- Psicologia clinica 
- Chirurgia toracica 
- Chirurgia odontostomatologica 
 
3 Dottorati 
 
5 Master 
 
7 Corsi di Perfezionamento 
 
per un totale di oltre 300 tra Specializzandi, Dottorandi, Ricercatori in training e a 
contratto. 
 
 

MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

L'area dei master e dei corsi di perfezionamento è stata caratterizzata da un 
duplice tentativo: da un lato, snellire l'iter amministrativo relativo a questi corsi di 
studio, dall’altro ridurre il numero delle disattivazioni. A tal fine, sono state sottoposte 
all'approvazione degli organi accademici competenti alcune modifiche al "Regolamento 
per la disciplina dei corsi di perfezionamento e dei corsi di master" precedentemente 
in vigore. E' stato inoltre avviato presso l'Ufficio master un servizio di consulenza per 
consentire ai docenti di allestire, con il supporto del personale amministrativo, una 
documentazione completa e corretta. Nell'a.a. 2007-2008 l'Università degli Studi di 
Torino ha istituito e/o attivato 72 master e 10 corsi di perfezionamento. 14 master 
sono stati successivamene disattivati. 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  
 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA AFFERENTI ALLA 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA E ALLA FACOLTÀ DI FARMACIA 
 

Nel corso del 2008 si è provveduto ad adeguare le informazioni concernenti gli 
“Standard ed i Requisiti” (D.M. 29 marzo 2006), inserite nella specifica banca dati 
ministeriale, ai rilievi espressi dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Nazionale 
Medica Specialistica nelle diverse fasi di valutazione (gennaio, maggio, giugno e 
agosto) fino alla definitiva approvazione dell’idoneità della rete formativa 
dell’Università degli Studi di Torino e la conseguente istituzione delle scuole in 
oggetto. 
 
 



 

 26

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA 
 

A seguito dell’approvazione, da parte del competente Ministero, degli 
ordinamenti didattici adeguati al D.M. 27 gennaio 2006, delle scuole di 
specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina Veterinaria, e nelle more della 
definizione dei loro “standard e dei requisiti minimi” le stesse sono state istituite nel 
mese di novembre 2008. 
 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA 
 

È stata istituita, nelle more della definizione del decreto ministeriale relativo agli 
“standard” e ai “requisiti minimi”, la scuola di specializzazione in “Psicologia della 
salute”, trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in “Psicologia 
della salute”, afferente alla Facoltà di Psicologia, il cui ordinamento è stato adeguato 
al Decreto Ministeriale del 24 luglio 2006 e s.m.i. 

 
 
 
 
 

Allegati: 
 

1. ELENCO DEI CORSI ATTIVATI NELL’A.A. 2007/2008 
 

2. ELENCO GENERALE DEI CORSI DI MASTER A.A. 2007/2008 
 

3. LAUREATI A.A. 2007/2008 SUDDIVISI PER FACOLTA’ 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

ELENCO DEI CORSI ATTIVATI 

NELL’A.A. 2007/2008 
 
 

 
 

CORSI DI LAUREA, 
 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA, 
 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
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FACOLTÀ DI AGRARIA 

 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Difesa del Suolo e Manutenzione Idraulico-Forestale del Territorio (Classe 20 ) 
attivato a.a. 2001-2002 
(Sede di Grugliasco - TO ) 

2. Produzioni Animali ( Classe 40 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Grugliasco - TO ) 
3. Produzioni Vegetali ( Classe 20 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Grugliasco - TO ) 

4. Scienze e Tecnologie Agrarie ( Classe 20 ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Grugliasco - TO ) 
5. Scienze Forestali e Ambientali ( Classe 20 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
*corso a numero programmato  
( Sede di Grugliasco - TO ) 

6. Tecnologie Agroalimentari ( Classe 20 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Grugliasco - TO ) 
7. Tecnologie Alimentari per la Ristorazione ( Classe 20 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Grugliasco - TO ) 

8. Viticoltura ed Enologia ( Classe 20 ) 
 attivato nell’a.a. 2000-2001 

*corso a numero programmato  
( Sede di Grugliasco - TO ) 

 
 
Corsi di laurea specialistica 
 

1. Agroecologia  ( Classe 77/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Grugliasco - TO ) 
2. Biotecnologie agrarie vegetali ( Classe 7/S ) 

 attivato nell’a.a. 2003-2004  
( Sede di Grugliasco - TO ) 

3. Difesa del suolo e manutenzione forestale del territorio ( Classe 74/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Grugliasco - TO ) 
4. Scienze e Tecnologie Agroalimentari ( Classe 78/S ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Grugliasco - TO ) 

5. Scienze Forestali e Ambientali ( Classe 74/S ) 
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

( Sede di Grugliasco - TO ) 
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FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Banca, Borsa e Assicurazione ( Classe 17 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
2. Commercio Estero ( Classe 17 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

3. Consulente Economico Giuridico d’Impresa ( Classe 28 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
4. Economia Aziendale ( Classe 17 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sedi di Torino e Asti ) – A Torino il corso è attivato anche in modalità teledidattica 

5. Economia e Commercio ( Classe 28 ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
6. Economia e Gestione del Turismo ( Classe 28 ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 

7. Economia e Gestione delle Imprese ( Classe 17 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Pinerolo ) – ( Sedi di Cuneo e Biella a decorrere dall’a.a. 2004-2005 ) 
 

Corsi di laurea specialistica 
 

1. Business Administration ( Classe 84/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Torino ) 
2. Economia ( Classe 64/S ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

3. Economia e direzione delle imprese ( Classe 84/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Torino ) 
4. Economia e diritto dell’impresa ( Classe 64/S ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

5. Economia delle istituzioni, dell’ambiente e del territorio ( Classe 64/S )  
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Torino ) 
6. Finanza aziendale e mercati finanziari ( Classe 84/S ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

7. Management pubblico ( Classe 84/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Torino ) 
8. Professioni contabili ( Classe 84/S ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

9. Scambi internazionali ( Classe 64/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

 ( Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI FARMACIA 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Informazione scientifica sul farmaco ( Classe 24 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 

2. Tecniche Erboristiche ( Classe 24 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 *corso a numero programmato  
 ( Sede di Savigliano ) 
 
 
 
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico 
 

1. Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ( Classe 14/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 

2. Farmacia ( Classe 14/S ) 
  attivato nell’a.a. 2001-2002 

*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Diritto delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni internazionali 
(Classe 2) 

attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

2. Diritto ed economia per l’impresa ( Classe 2 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002  

( Sede di Torino ) 
3. Scienze Giuridiche ( Classe 31 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Cuneo ) 

4. Scienze Giuridiche ( Classe 31 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 
 
 
 Corsi di laurea specialistica 
 

1. Giurisprudenza ( Classe 22/S ) 
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

 ( Sede di Torino ) 
 
 
 Corso di laurea magistrale 
 

1. Giurisprudenza ( Classe LMG/01 ) 
 attivato nell’a.a 2006-2007 

 ( Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Beni culturali archivistici e librari  ( Classe 13 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
2. Comunicazione Interculturale ( Classe 5 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino )  

3. Filosofia ( Classe 29 ) 
 attivato nell’a.a. 2000-2001 

( Sede di Torino ) 
4. Lettere ( Classe 5 ) 

 attivato nell’a.a. 2000-2001 
( Sede di Torino ) 

5. Scienze dei Beni Culturali ( Classe 13 )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 (Sede di Torino) 

6. Scienze della Comunicazione ( Classe 14 ) 
 attivato nell’a.a. 2000-2001 
 *corso a numero programmato 
 ( Sede di Torino) 

7. Società e Culture d’Europa ( Classe 38 )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 
 
 
 
Corsi di laurea specialistica 
 

1. Antropologia culturale ed etnologia ( Classe 1/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
2. Comunicazione multimediale e di massa ( Classe 13/S ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

3. Comunicazione nella società dell’informazione ( Classe 100/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002  
 ( Sede di Torino ) 

4. Comunicazione per le istituzioni e le imprese ( Classe 67/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 

5. Culture moderne comparate ( Classe 16/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 
 ( Sede di Torino ) 

6. Filologia e letterature dell’antichità ( Classe 15/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

 ( Sede di Torino ) 
7. Filosofia e storia delle idee ( Classe 96/S ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 

8. Letteratura, filologia e linguistica italiana ( Classe 40/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
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 ( Sede di Torino ) 
9. Scienze Linguistiche ( Classe 44/S ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 

10. Storia ( Classe 98/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 

11. Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico ( Classe 95/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002  
 ( Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 
 

Corsi di laurea triennali: 
 

1. Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa ( Classe 3 ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005  

( Sede di Torino ) 
2. Lingue e Letterature moderne ( Classe 11 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

3. Scienze del Turismo ( Classe 39 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
4. Scienze della Mediazione Linguistica ( Classe 3 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 
 
 

Corsi di laurea specialistica 
 

1. Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa per la comunicazione internazionale 
 ( Classe 43/S ) 
 attivato nell’a.a. 2006-2007 
 ( Sede di Torino ) 

2. Lingue e culture per il turismo ( Classe 55/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 

3. Lingue e Letterature moderne ( Classe 42/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 

4. Lingue e Letterature moderne comparate ( Classe 42/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 

5. Lingue straniere per la comunicazione internazionale ( Classe 43/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 

6. Traduzione ( Classe 104/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 
 
TUTTI I CORSI TRIENNALI SONO A NUMERO PROGRAMMATO: 
 

1. Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)  
 (Classe SNT/3 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
(Sede di Torino) 

2. Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) ( Classe 
SNT/2 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

3. Igiene Dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) ( 
Classe SNT/3) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

4. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) ( Classe 
SNT/1 ) 

 attivato nell’a.a. 2005-2006 
 ( Sede di Asti ) 

5. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) ( Classe 
SNT/1 )  

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
 ( Sede di Torino ) 
 ( Sede di Torino – Ospedale San Giovanni Bosco )  - (attivato nell’a.a. 2007-2008) 

6. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (Valle 
d’Aosta)  
 ( Classe SNT/1 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Aosta ) 

7. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) ( Classe 
SNT/1 ) 

 attivato nell’a.a. 2005-2006 
  (Sede di Orbassano – Sede didattica distaccata di Cuneo) 

8. Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere 
pediatrico) ( Classe SNT/1 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

9. Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) ( Classe SNT/2 )  
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
10. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di 

Ortottista ed assistente di oftalmologia) ( Classe SNT/2 ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
11. Ostetricia ( abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o ) ( Classe SNT/1 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

12. Tecnica della riabilitazione psichiatrica ( abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico della riabilitazione psichiatrica ) ( Classe SNT/2 ) 
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 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

13. Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista) 
  ( Classe SNT/3 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
 ( Sede di Torino ) 

14. Tecniche audioprotesiche ( abilitante alla professione sanitaria di 
audioprotesista ) 

( Classe SNT/3 ) 
attivato nell’a.a- 2002-2003 

( Sede di Torino ) 

15. Tecniche di laboratorio biomedico ( abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico ) ( Classe SNT/3 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino – Sede didattica distaccata di Cuneo ) 

16. Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 
di neurofisiopatologia) ( Classe SNT/3 )  

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

17. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia ( abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico di radiologia medica ) ( Classe SNT/3 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino – Sede didattica distaccata di Cuneo ) 

18. Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva ( abilitante alla 
professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età 
evolutiva ) ( Classe SNT/2 )  

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 
 
 
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico 

 
1. Medicina e Chirurgia ( Classe 46/S ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
 * corso a numero programmato 
 ( Sede di Orbassano) 

2. Medicina e Chirurgia ( Classe 46/S )  
 attivato nell’a.a. 2002-2003 
 *corso a numero programmato  
 ( Sede di Torino ) 

3. Odontoiatria e Protesi dentaria ( Classe 52/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

*corso a numero programmato  
 ( Sede di Torino ) 

 
 

Corsi di laurea specialistica 
 

1. Biotecnologie mediche ( Classe 9/S ) 
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

( Sede di Torino ) 
2. Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (Classe SNT_SPEC/3) 
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 attivato nell’a.a. 2007-2008 
 *corso a numero programmato 
 (Sede di Torino) 
 

3. Scienze Infermieristiche e Ostetriche ( Classe SNT_SPEC/1 )  
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

*corso a numero programmato 
(Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Produzioni Animali, Gestione e Conservazione della Fauna ( Classe 40 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

(Sede di Grugliasco - TO ) 
 
 
 
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico 
 

1. Medicina Veterinaria ( Classe 47/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

*corso a numero programmato  
(Sede di Grugliasco - TO ) 
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FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Scienze e Tecniche Neuropsicologiche ( Classe 34 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 

2. Scienze e Tecniche Psicologiche ( Classe 34 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

*corso a numero programmato 
(Sede di Torino ) 

 
 
3. Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione ( Classe 34 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 

 
 
 Corsi di laurea specialistica 
 

1. Apprendimento, cambiamento e formazione degli adulti ( Classe 58/S )  
 attivato nell’a.a. 2005-2006 

( Sede di Torino ) 
2. Competenze relazionali nelle organizzazioni ( Classe 58/S )  

 attivato nell’a.a. 2006-2007 
( Sede di Torino ) 

3. Gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo ( Classe 58/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Torino ) 
4. Psicologia clinica e di comunità ( Classe 58/S )  

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

5. Psicologia criminale e investigativa ( Classe 58/S )  
 attivato nell’a.a. 2006-2007 

( Sede di Torino ) 
6. Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione ( Classe 58/S ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

7. Scienze della mente ( Classe 58/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

( Sede di Torino ) 
 



 

 40

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo ( Classe 23 ) 
 attivato nell’a.a. 2000 -2001 

( Sede di Torino ) 
2. Multimedialità e discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo ( Classe 23 )  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

3. Scienze dell’Educazione ( Classe 18 )  
 attivato nell’a.a. 2002-2003 
 ( Sede di Savigliano - CN ) 

4. Scienze dell’Educazione ( Classe 18 ) 
 attivato nell’a.a. 2000-2001 
 ( Sede di Torino ) 

5. Scienze della Formazione primaria ( CORSO DEL VECCHIO ORDINAMENTO ) 
 *corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 
 

 
Corsi di laurea specialistica 
 

1. Formazione dei formatori ( Classe 87/S )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
2. Metodologia e storia del museo, del restauro e delle tecniche artistiche ( Classe 
95/S )  attivato nell’a.a. 2003-2004 

( Sede di Torino ) 
3. Processi educativi e formazione continua in età adulta ( Classe 65/S ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 

4. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi ( Classe 56/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 

5. Rappresentazione audiovisiva e multimediale: linguaggi, forme, teorie ( Classe 
73/S )  attivato nell’a.a. 2001-2002  

 ( Sede di Torino ) 
6. Storia e critica delle culture e dei beni musicali ( Classe 51/S ) 

 attivato nell’a.a. 2003-2004 
 ( Sede di Torino ) 

7. Teatro e arti della scena ( Classe 73/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI SCIENZE M.F.N. 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 

1. Chimica ( Classe 21 ) 
 attivato nell’a.a. 2000-2001 

( Sede di Torino ) 
2. Chimica industriale ( Classe 21 )  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

3. Fisica ( Classe 25 ) 
 attivato nell’a.a. 2000-2001 

( Sede di Torino ) 
4. Informatica ( Classe 26 )  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

5. Matematica ( Classe 32 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
6. Ottica e optometria ( Classe 25 )  

 attivato nell’a.a. 2006-2007 
*corso a numero programmato 
( Sede di Torino ) 

7. Scienza dei Materiali ( Classe 21 )  
 attivato nell’a.a. 2000-2001 

( Sede di Torino ) 
8. Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali ( Classe 41 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 

9. Scienze Biologiche ( Classe 12 ) 
 attivato nell’a.a. 2000-2001 

*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 

10. Scienze Geologiche ( Classe 16 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
11. Scienze Naturali ( Classe 27 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 
 
 
 Corsi di laurea specialistica: 
 

1. Analisi e gestione dell’ambiente ( Classe 68/S )  
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
2. Astrofisica e fisica cosmica ( Classe 66/S )  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

3. Biologia dell’ambiente e del lavoro (Classe 6/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 
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4. Biologia sanitaria ( Classe 6/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

(Sede di Torino) 
5. Biologia vegetale (Classe 6/S)  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
(Sede di Torino) 

6. Biotecnologie Industriali (Classe 8/S)  
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

( Sede di Torino ) 
7. Conservazione e Biodiversità animale ( Classe 6/S ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
(Sede di Torino) 

8. Chimica clinica, forense e dello sport ( Classe 62/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
9. Chimica dell’ambiente e dei beni culturali ( Classe 62/S ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

10. Chimica industriale ( Classe 81/S )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
11. Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo ( Classe 68/S ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

12. Evoluzione e diversità nei sistemi naturali ( Classe 68/S )  
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
13. Fisica ambientale e biomedica ( Classe 20/S )  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

14. Fisica delle interazioni fondamentali ( Classe 20/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
15. Fisica delle tecnologie avanzate ( Classe 20/S ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
(Sede di Torino) 

16. Geologia applicata ed ambientale (Classe 86/S) 
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

( Sede di Torino ) 
17. Matematica ( Classe 45/S ) 

 attivato nell’a.a. 2003-2004 
( Sede di Torino ) 

18. Metodologie chimiche avanzate ( Classe 62/S )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

(Sede di Torino) 
19. Metodologie e sistemi informatici  ( Classe 23/S ) 

  attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

20. Neurobiologia ( Classe 6/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
21. Realtà virtuale e multimedialità ( Classe 23/S ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
( Sede di Torino ) 

22. Scienza dei materiali ( Classe 61/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
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( Sede di Torino ) 
23. Scienza e tecnologia per i beni culturali ( Classe 12/S ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005  
 ( Sede di Torino ) 

24. Scienze biomolecolari ( Classe 6/S )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
25. Scienze Geologiche ( Classe 86/S )  

 attivato nell’a.a. 2003-2004 
( Sede di Torino ) 

26. Sistemi per il trattamento dell’informazione ( Classe 23/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
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FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
 
 
 
 Corsi di laurea triennali 
 

1. Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro ( Classe 19 )  
 attivato nell’a.a. 2005-2006 
  ( Sede di Torino e Sede didattica distaccata di Cuneo ) 

2. Scienze dell’amministrazione (on-line) (Classe 19) erogato in sola modalità 
teledidattica 

 attivato nell’a.a. 2007-2008 
 (Sede di Torino) 

3. Scienze Politiche ( Classe 15 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino e Sede didattica distaccata di Cuneo ) 
4. Scienze Statistiche ( Classe 37 )  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
 ( Sede di Torino ) 
5. Servizio Sociale ( Classe 6 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Biella ) 

6. Servizio Sociale ( Classe 6 ) 
  attivato nell’a.a. 2000-2001 

( Sede di Cuneo ) 
7. Servizio Sociale ( Classe 6 )  

 attivato nell’a.a. 2000-2001  
( Sede di Torino ) 

8. Sociologia e ricerca sociale ( Classe 36 )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
9. Studi Internazionali ( Classe 15 ) 

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

10. Sviluppo e Cooperazione ( Classe 35 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 
  Sede di Torino ) 

 
 
 
 

Corsi di laurea specialistica 
 

1. Analisi e valutazione dei sistemi complessi ( Classe 48/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
2. Cooperazione, sviluppo, mercati transnazionali ( Classe 88/S )  

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 

3. Programmazione delle politiche e dei servizi sociali ( Classe 57/S ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
4. Relazioni internazionali e tutela dei diritti umani ( Classe 60/S ) 

 attivato nell’a.a. 2004-2005 
( Sede di Torino ) 
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5. Relazioni pubbliche e reti mediali ( Classe 67/S )  
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Torino ) 
6. Scienze dell’Amministrazione ( Classe 71/S )  

 attivato nell’a.a. 2001-2002 
( Sede di Torino ) 

7. Scienze Politiche ( Classe 70/S )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
8. Studi europei ( Classe 99/S ) 

 attivato nell’a.a. 2003-2004 
( Sede di Torino ) 
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INTERFACOLTÀ E INTERATENEO 
 
 

Corsi di laurea triennali 
 
 

1. Biotecnologie ( Classe 1 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

( Sede di Torino ) 
 *corso a numero programmato  

( presso la Scuola Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie: Agraria, Farmacia, 
Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze M.F.N ) 
 

2. Conservazione e restauro dei beni culturali ( Classe 41 ) 
 attivato nell’a.a. 2006-2007 

*corso a numero programmato 
(Sede di Venaria - TO ) 
(Facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze M.F.N. ) 
 

3. Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria in educatore 
 professionale) ( Classe SNT/2 ) 

 attivato nell’a.a. 2002-2003 
*corso a numero programmato  
(Sede di Torino – Sede didattica distaccata di Savigliano ) 

 (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione ) 
 

4. Management dell’informazione e della comunicazione aziendale ( Classe 17 ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

*corso a numero programmato  
(Sede di Torino ) 
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze MFN, Scienze politiche 
e con la struttura didattica speciale della Scuola di Amministrazione Aziendale ) 
 

5. Matematica per la finanza e l’assicurazione ( Classe 32 )  
 attivato nell’a.a. 2006-2007 

(Sede di Torino ) 
(Facoltà di Economia e Scienze M.F.N. ) 
 

6. Scienze e cultura delle Alpi (Classe 27) – (già Scienze e turismo alpino) 
 attivato dall’a.a. 2003-2004 
 (Sede di Torino) 
 (Facoltà di Agraria, Economia, Scienze M.F.N., Scienze Politiche) 
 

7. Scienze Geografiche e Territoriali ( Classe 30 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

(Sede di Torino ) 
(Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze M.F.N., 
Scienze Politiche ) 
 

8. Scienze Motorie e Sportive ( Classe 33 ) 
 attivato nell’a.a. 2001-2002 

 *corso a numero programmato  
(Sede di Torino ) 
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(presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie: Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze della Formazione, Scienze 
M.F.N., Psicologia ) 
 

9. Corso di laurea interfacoltà e interateneo in Scienze Strategiche ( Classe DS/1 ) 
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

*corso a numero programmato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dove sono 
attivati il 1° e il 2° anno di corso – presso l’Università degli studi di Torino è attivato 
solo il 3° anno di corso. 
( Università di Torino: Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze M.F.N., Scienze 
Politiche– Ateneo di Modena e Reggio Emilia ) 
 

10. Corso di laurea triennale interfacoltà in Scienze Strategiche ( Classe DS/1 ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

*corso a numero programmato  
( Sede di Torino ) 
( Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze M.F.N., Scienze Politiche ) 
 

11. Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ( abilitante alla 
 professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro )  ( Classe SNT/4 ) 

 attivato nell’a.a. 2003-2004 
*corso a numero programmato  
( Sede didattica di Grugliasco - TO ) 

 ( Facoltà di Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze M.F.N. ) 
 
 

Corsi di laurea specialistiche 
 

1. Biotecnologie applicate alla sanità umana ed animale ( Classe 9/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 (Sede di Torino ) 

(Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria ) 
 

2. Biotecnologie molecolari ( Classe 9/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

(Sede di Torino ) 
(Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze M.F.N. ) 
 

3. Geografia per lo sviluppo e le risorse paesistiche ( Classe 21/S ) 
 attivato nell’a.a.2004- 2005 
 (Sede di Torino ) 

(Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze M.F.N., 
Scienze Politiche ) 
 

4. Manager delle attività fisiche e sportive ( Classe 53/S ) 
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

*corso a numero programmato  
(Sede di Torino ) 
(presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie: Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze della 
Formazione, Scienze M.F.N. ) 
 

5. Progettazione di giardini, parchi e paesaggio ( Classe 3/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005  
 ( Sede di Grugliasco ) 
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 ( Interateneo: Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria, Politecnico di Torino - 
Architettura II ) 
 

6. Psico-biologia dei processi motivazionali e affettivi ( Classe 58/S ) 
 attivato nell’a.a. 2005-2006 
  ( Sede di Torino ) 

( Facoltà di Scienze MFN, Medicina e Chirurgia, Psicologia ) 
 

7. Scienze assicurative e attuariali ( Classe 91/S ) 
 attivato nell’a.a. 2005-2006 
  ( Sede di Torino ) 

( Facoltà di Economia, Scienze MFN ) 
 

8. Scienze della riabilitazione (Classe SNT_SPEC/2) 
 attivato nell’a.a. 2007-2008 
 *corso a numero programmato 
 (Sede di Torino) 

(Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione) 
 

9. Scienze delle Religioni ( Classe 72/S ) 
 attivato nell’a.a. 2003-2004 

( Sede di Torino ) 
( Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze 
Politiche) 
 

10. Scienze e tecniche delle attività fisiche adattate ( Classe 76/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003  

 *corso a numero programmato  
 (Sede di Torino ) 

(presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie: Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze della 
Formazione, Scienze M.F.N. ) 
 

11. Scienze e tecniche dello sport e dell’allenamento ( Classe 75/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 
 *corso a numero programmato 
 (Sede di Torino ) 

(presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie: Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze della 
Formazione, Scienze M.F.N. ) 
 

12. Scienze e tecnologie zootecniche ( Classe 79/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

( Sede di Grugliasco - TO ) 
( Facoltà di Agraria, Medicina Veterinaria ) 
 

13. Scienze strategiche ed economico-amministrative ( Classe DS/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 

( Università degli Studi di Torino: Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze M.F.N., 
Scienze Politiche ) 
 

14. Scienze strategiche e delle comunicazioni ( Classe DS/S )  
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 ( Sede di Torino ) 
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( Università degli Studi di Torino: Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze M.F.N., 
Scienze Politiche ) 
 

15. Scienze strategiche e dei sistemi infrastrutturali ( Classe DS/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 
 (Sede di Torino ) 

(Università degli Studi di Torino: Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze M.F.N., 
Scienze Politiche ) 
 

16. Scienze strategiche e logistiche ( Classe DS/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005  

(Sede di Torino ) 
(Università degli Studi di Torino: Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze M.F.N., 
Scienze Politiche ) 
 

17. Scienze strategiche e politico-organizzative – (Classe DS/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005 

(Sede di Torino ) 
(Università degli Studi di Torino: Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze M.F.N., 
Scienze Politiche) 
 

18. Scienze Viticole ed enologiche ( Classe 78/S ) 
 attivato nell’a.a. 2004-2005  

(Sede di Grugliasco – TO ) 
(Interateneo - Università degli Studi di Torino: Facoltà di Agraria, Università degli Studi 
di Milano: Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Palermo: Facoltà di Agraria, 
Università degli Studi di Foggia: Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Sassari: 
Facoltà di Agraria) 
 

19. Sociologia ( Classe 89/S ) 
 attivato nell’a.a. 2002-2003 

(Sede di Torino ) 
(Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche ) 
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1. Corso di laurea in LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI ( Classe 5 ) 
 (corso di laurea telematico erogato congiuntamente dalle Università aderenti al 
Consorzio  IcoN “Italian Culture On the Net” )  
 attivato nell’a.a. 2001-2002. 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

ELENCO GENERALE DEI CORSI DI 
MASTER 

 

A.A. 2007/2008 
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FACOLTÀ DI AGRARIA 

 
 Master di I livello in  “Progettazione del paesaggio e delle aree verdi” 

 
 
 
 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 
 Master di II livello in  “Finance” 
 Master di I livello in  “Marketing & Comunicazione” 
 Master di I livello in “Business Administration (MBA)” 

 
 
 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

 
 Master di I livello in “International organisations, international criminal law and 

crime  prevention (Organizzazioni internazionali, diritto internazionale penale e 
prevenzione del  crimine)” 
 Master di I livello in “Giustizia penale europea”  
 Master di II livello in “Diritto alimentare” 
 Master di II livello in “Diritto della Pubblica Amministrazione”  
 Master di II livello in “Intellectual Property” 

 
 
 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

 
 Master di I livello in “Sviluppo sostenibile e promozione del territorio” 
 Master di I livello in “Scrittura per la televisione e nuovi media” (forma 

telematica) 
 Master di I livello in “Produzione Multimediale” (forma telematica) 

 
 
 
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 
 Master di I livello in “Promozione e organizzazione turistico-culturale del 

territorio” 
 Master di I livello in “Studi Americani” 

 
 
 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 
 Master di I livello in “Citopatologia diagnostica degli screening di popolazione” 
 Master di I livello in “Organizzazione e coordinamento delle professioni tecnico 

sanitarie” 
 Master di I livello in “Sviluppo della salute del cavo orale nelle comunità 

svantaggiate e nei paesi in via di sviluppo” (biennale) 
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 Master di I livello in “Management ostetrico per le funzioni di coordinamento 
dell’area materno infantile” 
 Master di I livello in “Management infermieristico pediatrico per le funzioni di 

coordinamento dell’area materno infantile” 
 Master di I livello in “Vulnologia” (biennale) 
 Master di II livello in “Chirurgia orale”  
 Master di II livello in “Parodontologia” (biennale) 
 Master di II livello in “Chirurgia colo-rettale” 
 Master di II livello in “Medicina orale e cure odontoiatriche in pazienti a rischio” 
 Master di II livello in “Senologia” (biennale) 
 Master di I livello in “Deglutologia” 
 Master di II livello in “Malattie rare”(biennale) 
 Master di II livello in “Psico-oncologia”(biennale) 
 Master di II livello in “Andrologia” 
 Master di II livello in “Chirurgia laparoscopica” 

 
 
 
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 

 
 Master di I livello in "Riabilitazione equestre”  
 Master di I livello in “Ecologia e gestione dei grandi mammiferi selvatici sulle Alpi” 

 
 
 
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 

 
 Master di II livello in “Psicologia dello sport” 

 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
 Master di I livello in “Editing e scrittura di prodotti audiovisivi” 
 Master di I livello in “Metodi e tecniche per lo spettacolo digitale – Digital 

Entertainment”  
 Master di I livello in “Teatro sociale e di comunità” 
 Master di I livello in “Teoria e tecniche della danza e delle arti performative” 

 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE M.F.N. 

 
 Master di I livello in “Tecnologie di sicurezza web e networking” 
 Master di I livello in “Informatica gestionale: tecnologia e applicazioni dei sistemi 

ERP –  Enterprise Resource Planning” 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

 
 Master di I livello in “Analisi delle politiche pubbliche” 
 Master di I livello in “Peacekeeping management” 
 Master di II livello in “Organizzazione e sviluppo delle risorse umane” 



 

 54

 Master di II livello in “Studi dei processi di globalizzazione e di trasformazione 
locale in Asia, Africa e America latina” 

 Master di II livello in “Scienze strategiche” 
 Master di I livello in “Economia e gestione dei progetti culturali per lo sviluppo 

(Cultural projects for development)” 
 
 
 
CORSI DI MASTER INTERFACOLTÀ 

 
 Master di I livello in “Comunicazione e mediazione interculturale” (biennale) 
 Master di I livello in “Infermieristica di famiglia e di comunità” (biennale) 
 Master di I livello in “Tecnologia e comunicazione multimediale” 
 Master di I livello in “Management of Development” (Gestione dello Sviluppo) 
 Master di I livello in “Progettazione siti accessibili e usabili per la P.A.” 
 Master di I livello in “Bioinformatica” 
 Master di II livello in “Public Procurement (Gestione degli appalti pubblici)” 

 

 
 
CORSI DI MASTER ORGANIZZATI DA STRUTTURE DIDATTICHE SPECIALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
 

 SCUOLA UNIVERSITARIA DI MANAGEMENT D’IMPRESA DELLA FACOLTÀ DI 
ECONOMIA 

 Master di I livello in “Destinazione cultura – Economia e Management della 
Cultura” 

 
 SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 
  

 Master di I livello in “Management dell’organizzazione e della promozione 
turistica”    (*) 
 Master di I livello in “Auditing” 
 Master di I livello in “Business administration” 
 Master di I livello in “Information systems integration and auditing” 

 
 SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE 

 
 Master di I livello in “Traumatologia da sport. Le scienze motorie applicate al 

recupero funzionale” 
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ALLEGATO 3 

 

LAUREATI A.A. 2007/2008 
 

SUDDIVISI PER FACOLTA’ 
 

FACOLTA'  
AGRARIA 262 
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 82 
ECONOMIA 1374 
FARMACIA   221 
GIURISPRUDENZA 863 
INTERATENEO   155 
INTERFACOLTA' 455 
LETTERE E FILOSOFIA 1021 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 718 
MEDICINA E CHIRURGIA 1300 
MEDICINA VETERINARIA 61 
PSICOLOGIA   697 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 868 
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE NATURALI 891 
SCIENZE POLITICHE   909 
SCIENZE STRATEGICHE 86 
SCUOLA UN. INTERF. SCIENZE MOTORIE 266 
SECONDA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA SAN LUIGI GONZAGA 199 
Totale complessivo 10428 
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