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INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato predisposto in adempimento di quanto previsto dalla Legge 1/2009 (art.3 

quater).  

La Relazione mantiene l’impostazione dell’anno precedente aggiornandone i contenuti. E’ articolata in 5 

capitoli: il primo tratta la normativa di riferimento; il secondo descrive in termini generali il Fondo di 

Finanziamento Ordinario 2012 e la quota premiale prevista dalla L. 1/2009, il terzo illustra i risultati 

delle attività formative; il quarto è relativo ai risultati delle attività di ricerca; il quinto è sulle attività di 

terza missione. Come nella precedente Relazione è presente una parte riferita al Finanziamento 

ordinario e alla quota premiale, ritenendo che qualsiasi considerazione sui risultati ottenuti da 

un’Università pubblica non possa prescindere da una descrizione della principale fonte di 

finanziamento pubblico.  

Al fine di monitorare le performance e i trend dell’Ateneo sono stati analizzati, ove disponibili, i dati del 

triennio 2010-2012 derivanti dalle rilevazioni ministeriali e dai database interni. In taluni casi il 

confronto si è esteso ad anni precedenti, laddove ritenuto significativo ai fini dell’analisi. 

La Relazione, redatta a cura della Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione, si avvale di alcune 

riflessioni mutuate dalle Relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo e del contributo delle 

competenti Direzioni dell’Amministrazione. 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Secondo quanto previsto dall’art. 3‐quater della Legge 1/2009 “Pubblicità delle attività di ricerca delle 

università”, con periodicità annuale e in sede di approvazione del Conto consuntivo, il Rettore è tenuto 

a presentare al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico un’apposita relazione 

concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i 

finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati.  

La relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’Ateneo e trasmessa al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca.  

La Legge chiarisce inoltre che, la mancata pubblicazione e trasmissione, sono valutate anche ai fini 

dell’attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’art. 5 

della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’art. 2, comma 248, della legge 

24 dicembre 2007. n. 244. 
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2. IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DELL’ATENEO E LA 

QUOTA PREMIALE. 

Con il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 sono state definite le modalità di ripartizione delle risorse 

disponibili per l’anno 2012 a titolo di FFO per le Università statali e i Consorzi interuniversitari, 

stanziate sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa del MIUR. Lo stanziamento ammonta 

complessivamente a € 7.081.843.844 (con un incremento dell’1,64% rispetto allo stanziamento del 

2011), di cui € 6.998.459.955 a titolo di FFO delle università per l'esercizio finanziario 2012. 

Sulla base di quanto disposto dal succitato D.M., le risorse disponibili per il sistema universitario  e i 

consorzi universitari sono state, in estrema sintesi, così ripartite tra le principali finalizzazioni: 

 una quota base pari a €. 5.560.719.948 assegnata a ciascuna Università in proporzione al relativo 

peso sul totale delle assegnazioni del FFO riferite alla somma algebrica delle seguenti voci: 

o quota base 2011; 

o intervento perequativo 2011, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240; 

o ulteriori interventi consolidabili compresa la mobilità dei docenti universitari e le 

chiamate dirette; 

 una quota di € 910.000.000 pari al 13% del totale delle risorse disponibili per le università 

destinata per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, 

n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

 una quota di € 105.000.000 pari al 1,5% del FFO per le università destinata per le finalità 

perequative di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 una quota di € 86.305.482 per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi 

specifici (Accordi di programma, mobilità docenti, etc.) 

 una quota di € 267.934.525 destinata per gli interventi previsti da disposizioni legislative tra i 

quali, per citarne solo i principali: piano straordinario per la chiamate di professori di seconda 

fascia; valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 

ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti e la revisione del trattamento 

economico degli stessi; reclutamento straordinario di ricercatori 

 quote residuali per la somma complessiva di € 151.883.889. 

 

 

Di seguito si riporta il quadro delle assegnazioni ricevute dall’Università di Torino relative all’anno di 

riferimento messe a confronto con l’anno precedente. Va precisato che si tratta dei dati riferiti alla 

prima assegnazione ossia non contenenti le tranche residuali attribuite in corso d’anno dal ministero. 
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Tabella 1 – Quadro assegnazioni Unito FFO 2012 e 2011 

Quadro assegnazioni (in migliaia di euro) FFO 2012 FFO 2011 Variazione

Quota base Quota base 199.777 208.036 -8.259

Quota Premiale Qualità offerta e risultati processi formativi 12.994 10.971 2.023

Quota Premiale Qualità della ricerca scientifica 22.235 20.170 2.065

Art. 11 L. 240/2010 Intervento perequativo 3.969 3.354 615

Altro Interventi per assunzioni ricercatori  3.636 0 3.636

Altro Piano straordinario associati anno 2011 3.389 0 3.389

Altro Accordi di programma 1.007 881 126

Altro Mobilità, Chiamate dirette, Scuole 119 352 -233

Altro Rettifiche/Recuperi -8 8

 
Totale I assegnazione 247.126 243.756 3.370

Fonte: MIUR 

 

Ai fini di questa relazione rileva focalizzare l’attenzione sulla quota premiale prevista dalla legge 1/09 

diretta a promuovere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e a migliorare 

l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse. In questo capitolo si riportano alcune considerazioni 

generali su questa voce che verrà esaminata a livello di dettaglio nei capitoli relativi ai risultati della 

didattica e della ricerca. 

Il totale del FFO nazionale distribuito come quota premiale nell’anno 2012 è pari a 910 milioni di euro 

di cui il 34% sulla qualità dell’offerta formativa e risultati dei processi, e il 66% sulla qualità della ricerca 

scientifica. 

In termini generali va evidenziato che il peso percentuale di questa quota sul FFO nazionale è passato 

dal 12% nel 2011 al 13% nel 2012 e ha registrato un aumento nel 2012 del 9,4% rispetto al 2011, pari a 

78 milioni di euro, rafforzando ulteriormente il peso che viene ad essa assegnato rispetto al totale del 

FFO, come da L. 240/2010. 

Di seguito la tabella che riassume il finanziamento ricevuto e il peso percentuale dell’Ateneo sul totale 

nazionale, con il dettaglio a livello di ciascun indicatore. 

 

Tabella 2 – Quota assegnata UniTo e peso percentuale su totale nazionale per indicatore  

Indicatore 
Anno 2012 

Peso % UniTO su naz. 
Anno 2012 

Quota assegnata UniTO 

Offerta formativa  4,20 12.993.767 
  A1_DOMANDA 3,97 6.146.415 
  A2_RISULTATI 4,43 6.847.352 
Ricerca 3,70 22.235.414 
  B1_PRIN 3,66 8.894.166 
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Indicatore 
Anno 2012 

Peso % UniTO su naz. 
Anno 2012 

Quota assegnata UniTO 
  B2_FIRB 4,58 3.335.312 
  B3_CIVR 4,73 4.447.083 
  B4_UE/ESTERO 2,42 5.558.854 
Totale quota premiale UniTO 3,87 35.229.181 

Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  

 

Come emerge dalla tabella 2, il nostro Ateneo ha ricevuto una quota premiale di 35,2 Mil € circa (12,9 

Mil € per la qualità dei processi formativi e 22,2 Mil € per la qualità della ricerca scientifica) che 

corrisponde ad un peso del 3,87 % sul totale nazionale, a fronte di un peso complessivo sullo 

stanziamento nazionale del FFO (6.998 milioni di euro) di circa il 3,5%. In termini di posizionamento 

quindi nel 2012 l’Università di Torino si conferma al sesto posto nella graduatoria degli atenei che 

partecipano alla ripartizione  della quota premiale del FFO. Rispetto al 2011, il peso percentuale 

dell’Università di Torino sul totale della quota premiale aumenta, sia per quanto riguarda la quota 

relativa ai processi formativi sia per quella relativa alla ricerca scientifica. In particolare, il peso 

percentuale relativo ai processi formativi registra un aumento sia rispetto all’esercizio 2011 che al 2010, 

mentre il peso percentuale riguardante la ricerca scientifica subisce un lieve aumento rispetto al 2011, 

tuttavia resta inferiore rispetto a quello riscontrato nel 2010. 

 

Tabella 3 – Quota Premiale del FFO per l’Università di Torino 

 Peso % su stanziamento nazionale 

Indicatori Quota Premiale 2009 2010 2011 2012 

Processi formativi 34% 4,69 3,97 3,88 4,20 

Ricerca scientifica 66% 3,98 3,79 3,67 3,70 

Totale Torino 4,22% 3,85% 3,74% 3,87% 

Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo 
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3.  LE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Il presente capitolo illustra i principali risultati delle attività di formazione dell’Ateneo per l’anno 2012. 

Su questo fronte sono stati portati sostanzialmente a compimento gli interventi di razionalizzazione e 

qualificazione dell’Offerta Formativa, di cui si da conto attraverso l’esposizione di dati riferiti ai corsi di 

studio presenti in Ateneo nei diversi livelli di formazione. A seguire viene presentata un’analisi dei 

prodotti dell’attività formativa complessiva. 

 

3.1. L’offerta formativa e gli iscritti 

L’offerta formativa dell’Università di Torino per l’anno accademico 2011-12 si è articolata in 159 corsi 

di primo o secondo livello e in 164 corsi post-lauream (master, dottorato, specializzazione, 

perfezionamento). L’offerta formativa di primo e secondo livello è dominata dai corsi attivati 

nell’ambito del D.M. 270/2004 (in totale 153) rimanendo ancora attivati ai sensi del D.M. 509/1999 i 

soli corsi delle classi delle scienze strategiche, di cui ancora non sono stati pubblicati i decreti delle 

classi. 

La tabella 4 presenta l’offerta formativa complessiva dell’Università di Torino per gli anni accademici  

2009/10, 2010/11 e 2011/12 per livello di corso di studio (I, II e III). Le tabelle 5 e 6 descrivono il 

dettaglio dell’ offerta riferita al solo a.a. 2011/12. 

L’evoluzione storica dell’Offerta formativa di I e II livello degli ultimi 3 anni mostra chiaramente come 

l’applicazione del DM 270/04 abbia portato a una progressiva riduzione del numero dei corsi di studio 

passati dai 187 del 2009/10 ai 159 del 2011/12 (-15%). 

Il numero totale di corsi post-lauream nell’a.a. 2011/12 è stato pari a 164, includendo 76 corsi di 

master, 47 corsi di specializzazione, 8 corsi di perfezionamento, e 33 di dottorato. Si assiste, quindi, a 

una conferma della tendenza all’aumento dell’offerta, già registrata nell’anno precedente. 

 

Tabella 4 - Riepilogo dell'offerta formativa Corsi di I, II e III livello - triennio 2009-2012 

Offerta formativa complessiva attivata a.a. 2009/10 a.a. 2010/11 a.a 2011/12 

Corsi di Laurea - vecchio ordinamento  1 1 0 

Corsi di Laurea (DM 509/99) 29 26 1 

Corsi di Laurea Specialistica (DM 509/99) 32 8 5 

Corsi di Laurea (DM 270/04) 57 55 74 

Corsi di Laurea Magistrale Ciclo Unico (DM 270/04) 7 7 9 

Corsi di Laurea Magistrale (DM 270/04) 61 78 70 

Totali Corsi di Studio 187 175 159 

Master di primo livello 40 46 50 

Master di secondo livello 14 24 26 
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Offerta formativa complessiva attivata a.a. 2009/10 a.a. 2010/11 a.a 2011/12 

Corsi di dottorato (per ciclo) 
21 

(XXV ciclo) 
33 

(XXVI ciclo) 
33 

(XXVII ciclo)

Scuole di specializzazione 47 50 47 

Corsi di perfezionamento 11 5 8 

Totali post-lauream 133 158 164 
Fonte: Direzione Didattica e Segreterie Studenti e Direzione Ricerca e Relazioni internazionali, Biblioteche, Musei 

Nota:  
a) Per i corsi di laurea di I e II livello sono conteggiate anche le sedi didattiche distaccate. 
(b) Per i corsi di dottorato l’anno accademico coincide con l’anno solare. In particolare nella colonna a.a. n/n+1 è stato inserito il dottorato relativo all’anno solare n+1. A partire dal 
XXVI ciclo il sistema dei  dottorati di ricerca dell’Ateneo ha subito una profonda riorganizzazione, i dati non sono quindi confrontabili con quelli degli anni passati. 

 

Tabella 5 - L’offerta formativa di I e II livello per Facoltà nell’a.a. 2011/12  

FACOLTA’ Laurea 

Laurea 
Magistrale e 
LM a ciclo 

unico 

Totale 
offerta 

Agraria 4 6 10 
Economia 4 7 11 
Farmacia 1 2 3 
Giurisprudenza 2 3 5 
Lettere e Filosofia 8 10 18 
Lingue e Letterature Straniere 4 5 9 
Medicina e Chirurgia 23 5 28 
Medicina e Chirurgia S. Luigi 3 2 5 
Medicina Veterinaria 1 1 2 
Psicologia 1 4 5 
Scienze della Formazione 3 7 10 
Scienze MFN 11 19 30 
Scienze Politiche 8 6 14 
SUISM 1 2 3 
Interfacoltà  1 5 6 
Totale complessivo 75 84 159 
Fonte: Direzione Didattica e  Segreterie studenti.  

Nota: 
a) L’aggregazione dei dati ha tenuto conto delle sedi didattiche distaccate attivate e ha seguito il criterio della facoltà capofila, tranne che per la Scuola universitaria in scienze motorie 
b)l’offerta interfacoltà per l'anno accademico 2011/12 include solo i corsi delle classi della difesa e sicurezza (Scienze Strategiche). 

 

Tabella 6 - Offerta formativa post lauream per Facoltà e Scuole a.a. 2011/12  

Facoltà 
Master I 

liv. 
Master II 

liv. 
Scuole di 

Specializzazione
Corsi di 

perfezionamento 
Totale Corsi 

Agraria 0 0 0 0 0
Economia 10 5 0 0 15
Farmacia 0 1 1 1 3
Giurisprudenza 4 0 1 0 5
Lettere e Filosofia 0 0 0 0 0
Lingue e Letterature 
Straniere 

3 0 0 0 3

Medicina e Chirurgia 13 6 40 3 62
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Facoltà 
Master I 

liv. 
Master II 

liv. 
Scuole di 

Specializzazione
Corsi di 

perfezionamento 
Totale Corsi 

Medicina e Chirurgia S. 
Luigi 

2 3 3 2 10

Medicina Veterinaria 0 0 0 0 0
Psicologia 0 2 2 0 4
Scienze della Formazione 0 3 0 1 4

Scienze MFN 1 2 0 0 3
Scienze Politiche 1 1 0 0 2
SUISM 0 0 0 1 1
Interfacoltà 16 3 0 0 19
Totali 50 26 47 8 131
Corsi di dottorato  33
Totali con Corsi di 
dottorato 

  164

Fonte: Direzione Didattica e Segreterie Studenti e Direzione Ricerca e relazioni internazionali, Biblioteche, Musei 

 

Sul fronte degli iscritti, per quanto riguarda i corsi di I e II livello (tabella 7), l’a.a. 2011/12 si presenta 

per lo più stabile con una lieve tendenza in diminuzione: si passa da 67.555 dell’a.a. 2010/11 a 67.282 (- 

0,4%). 

Nei corsi post lauream (tabella 8) si registra invece un incremento complessivo del 27,6% (il totale 

dell’anno accademico precedente era pari a 3.684). 

 

Tabella 7 – Iscritti e immatricolati per Facoltà a.a 2011/12 

Facoltà 
2011/2012 

iscritti immatricolati
Agraria 1.762 412
Economia 9.496 1.204
Farmacia 1.880 282
Giurisprudenza 6.766 1.219
Lettere e Filosofia 6.608 866
Lingue e Letterature Straniere 4.952 1.174
Medicina e Chirurgia 5.802 901
Medicina e Chirurgia S. Luigi 1.786 298
Medicina Veterinaria 1.201 239
Psicologia 3.617 308
Scienze della Formazione 6.302 1.098
Scienze MFN 6.009 1.326
Scienze Politiche 6.478 994
SUISM 828 3
Interfacoltà  3.795 729

Totale complessivo 67.282 11.053
Fonte: Datawarehouse di Ateneo 
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Tabella 8 – Iscritti a corsi post-lauream per Facoltà a.a 2011/12 

Facoltà 
Master 

I liv. 
Master 
II liv. 

Scuole di 
Specializzazione 

Corsi di 
perfezionamento 

Totale Corsi

Agraria 0 0 0 0 0
Economia 872 33 0 0 905
Farmacia 0 30 38 9 77
Giurisprudenza 129 0 154 0 283
Lettere e Filosofia 16 0 0 0 16
Lingue e Letterature Straniere 42 0 0 0 42
Medicina e Chirurgia 355 99 1.225 34 1.713
Medicina e Chirurgia San 
Luigi Gonzaga 

26 41 27 33 127

Medicina Veterinaria 0 0 31 0 31
Psicologia 0 75 78 0 153
Scienze della Formazione 62 0 0 0 62
Scienze MFN 23 24 0 0 47
Scienze Politiche 30 36 0 0 66
SUISM 0 0 0 20 20
Interfacoltà 88 19 11 0 118
Totali 1.643 357 1.564 96 3.660
Scuole di dottorato  1.040
Totali con Scuole di 
dottorato 

 4.700

Fonte: Datawarehouse di Ateneo e Direzione Ricerca e relazioni internazionali, Biblioteche, Musei per gli iscritti ai corsi di dottorato 

 

3.2. Risultati delle attività formative 

Per descrivere i risultati delle attività formative si è confermata la scelta di utilizzare un indicatore 

semplice, ma immediato, quale il numero di laureati di I e II livello e il numero dei titoli post laurea 

conseguiti, affiancato dall’analisi effettuata ai fini dell’assegnazione della quota premiale del 13% del 

FFO per la parte relativa appunto alla “qualità e risultati dei processi formativi” (§ 3.2.3). 

 

3.2.1 I Laureati di I e II livello per Facoltà  

Le tabelle 9 e 10 descrivono l’andamento dei laureati nel triennio 2010-2012 da cui si evince un 

aumento complessivo del 6,7% che presenta dinamiche piuttosto differenziate a livello di Facoltà.  

 

Tabella 9 - I Laureati per Facoltà – anni 2010-2012 

Facoltà 2010 2011 2012 

Agraria 276 274 217 

Economia 1.746 2.057 2.165 

Farmacia 174 178 233 

Giurisprudenza 805 807 639 

Lettere e Filosofia 1.121 1.229 1.079 

Lingue e Letterature Straniere 859 921 850 

Medicina e Chirurgia 962 898 993 
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Facoltà 2010 2011 2012 

Medicina e Chirurgia S. Luigi 211 218 259 

Medicina Veterinaria 94 88 101 

Psicologia 684 781 859 

Scienze della Formazione 785 739 718 

Scienze MFN 1055 1.137 993 

Scienze Politiche 971 952 1.069 

SUISM 298 371 399 

Interfacoltà  612 724 792 

Totali 10.653 11.374 11.366 
Rilevazioni Miur Ustat  per il  2010 e datawarehaouse di Ateneo per il 2011 e il 2012 

 

Tabella 10 - I Laureati per tipologia di Corso  

TIPOLOGIA  2010 2011 2012 
 I livello  6.756 6.163 6.833 
 II livello  4.618 4.900 4.533 
 TOTALI  11.374 11.063 11.366 
Rilevazioni Miur Ustat  per il  2010 e datawarehaouse di Ateneo per il 2011 e il 2012 

 

3.2.2 I risultati dei processi formativi dei corsi post laurea 

La tabella 11 mostra l’andamento dei titoli conseguiti nei percorsi post laurea. Nel 2011 si registrava una 

significativa riduzione rispetto al 2010 su cui incideva il dato delle scuole di specializzazione. Tale 

variazione era imputabile al numero di specializzati presso la Scuola interateneo per la formazione degli 

insegnanti delle scuole secondarie (SISS) che è passato dai 519 del 2009 ai 130 del 2010 per azzerarsi nel 

2011, a seguito dei noti cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti. 

Nel 2012 si osserva un deciso incremento del numero di titoli post laurea di circa il 25% rispetto al 

2011, ascrivibile in particolare al numero di titoli di master, cresciuto complessivamente del 36,4%. 

 
 

Tabella 11 - Titoli post laurea per corso e anno di conseguimento 

Tipologia corso 2010 2011 2012 

Corsi di dottorato 340 367 417 
Master di primo livello 681 690 896 
Master di secondo livello 228 176 285 
Scuole di specializzazione 472 329 358 
Corsi di perfezionamento 29 20 19 
Totali post-lauream 1.750 1.582 1.975 
Fonte: Divisione Didattica e Segreterie Studenti  

 

 



 

 Università degli Studi di Torino - Relazione legge 1/2009 12/33

3.2.3 Qualità e risultati dei processi formativi 

Per dare evidenza alla qualità dei processi formativi si ritiene utile riportare l’esito della perfomance 

dell’Ateneo nell’ambito della quota premiale (v. cap. 1) riferita alla voce corrispondente.  

 

Come emerge dalla tabella sotto riportata l’Ateneo di Torino ha ottenuto, per la qualità dei processi 

formativi, un contributo pari al 4,20% dei finanziamenti erogati a livello di sistema, a fronte di un peso 

complessivo sullo stanziamento nazionale del FFO (6.998 milioni di euro) di circa il 3,5%, collocandosi 

al 6 ° posto nella graduatoria nazionale, in avanzamento di una posizione rispetto al 2011. 

Gli indicatori considerati nell’ambito del modello 2012, sono i medesimi del 2011:  

A1: Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2010/11 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo 

A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo 

D). Nel calcolo vengono applicati tre fattori correttivi: a) sostenibilità dell'offerta formativa (KA); b) di contesto 

territoriale (KT); c) di rilevanza strategica del corso di studio (KR) (sospeso per l'applicazione dal 2011).  

A2: Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/11, 

distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di 

riferimento. 

 

Tabella 12 – Quota premiale Anno 2012: Qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei 

processi formativi 

 

 Qualità Processi formativi 

TORINO 12.993.767 

Quota assegnata a livello nazionale 309.400.000 

% Quota premiale UniTo 4,20% 

Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  

 

Nel seguito verrà indicato il posizionamento a livello di sistema dell’Università di Torino e i risultati dei 

primi 10 atenei su ciascun indicatore quale risulta dall’apposita procedura ministeriale.  
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A1 _ATENEO: L’indicatore è dato dal numero di Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2010/11 che 

abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno 

specifico peso. L’Ateneo registra un peso finale pari al 3,97 e si colloca al 7 posto nel ranking nazionale, 

arretrando di una posizione rispetto all’anno precedente.  

 

Tabella 13 –  Indicatore A1 - Quota premiale Processi formativi – Posizionamento UniTO 

ATENEO 
Studenti 
Pesati 
totali 

KT KA 
Studenti pesati 

con fattori 
correttivi 

Peso 
Finale 

Ranking

ROMA "La Sapienza" 116.773 0,97 1,12 305.460 7,49 1 

NAPOLI "Federico II" 82.213 1,06 1,17 226.619 5,55 2 

BOLOGNA 82.775 0,95 1,19 222.511 5,45 3 

Politecnico di MILANO 53.610 0,96 1,31 180.588 4,43 4 

PADOVA 68.692 0,98 0,97 167.082 4,09 5 

MILANO 66.756 0,96 1,09 162.588 3,98 6 

TORINO 65.647 1,00 1,03 162.110 3,97 7 

CATANIA 46.319 1,09 1,31 132.065 3,24 8 

BARI 55.443 1,05 0,96 128.417 3,15 9 

FIRENZE 51.924 0,95 1,05 126.938 3,11 10 

PALERMO 45.864 1,09 1,28 126.864 3,11 10 
Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  

 

A2_ATENEO L’indicatore è calcolato come rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e 

CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/2011, distinti per gruppi di corso di studio.  

Migliora la performance dell’Ateneo su questo indicatore con un peso pari a 4,43 e un piazzamento al 

4° posto, in ascesa dal 7° posto del 2011. 

 

Tabella 14 - Indicatore A2 – Quota Premiale processi formativi- posizionamento UniTo 

ATENEO CFU pesati Tot Peso Finale Ranking 

ROMA "La Sapienza" 3.717.548 8,35 1 
BOLOGNA 3.220.795 7,23 2 
PADOVA 2.373.575 5,33 3 
TORINO 1.971.391 4,43 4 

Politecnico di MILANO 1.963.180 4,41 5 
MILANO 1.943.224 4,36 6 
NAPOLI "Federico II" 1.772.280 3,98 7 
BARI 1.670.828 3,75 8 
FIRENZE 1.623.935 3,65 9 
CATANIA 1.082.111 2,43 10 

Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  
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3.3. Efficienza delle attività formative 

Come indicatore sintetico di efficienza delle attività formative si utilizza il rapporto tra numero di 

laureati e docenti di ruolo. L’indicatore va tuttavia letto con cautela in quanto è influenzato da fattori 

quali ad esempio: l’esistenza dei numeri programmati, le dotazioni storiche di organico di ciascuna 

Facoltà, oggetto di significative politiche di riequilibrio all’interno dell’Ateneo in questi anni, le politiche 

restrittive sul turn over e il diverso impatto della riforma degli ordinamenti didattici. 

 

Tabella 15 - Laureati per docente 

FACOLTA' 

laureati 
su 

docenti 
2010 

laureati 
su 

docenti 
2011 

laureati 
su 

docenti 
2012 

AGRARIA 2,4 1,7 1,9 

ECONOMIA 13,4 13,1 13,8 

FARMACIA 2,4 2,7 3,0 

GIURISPRUDENZA 7,3 6,0 5,5 

LETTERE E FILOSOFIA 6,0 5,2 5,2 

LINGUE 10,2 8,8 8,6 

MEDICINA E CHIRURGIA 2,4 2,6 2,7 

MEDICINA E CHIRURGIA - S.LUIGI 2,4 2,5 2,6 

MEDICINA VETERINARIA 1,0 1,1 1,0 

PSICOLOGIA 11,8 12,5 12,3 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 6,3 6,3 6,2 

SCIENZE M.F.N. 2,5 2,4 2,4 

SCIENZE POLITICHE 6,9 7,2 7,3 

TOTALE ATENEO (con scuole e interfacoltà)  5,6 5,4 5,4 
Fonte: Datawarehouse di Ateneo. Rapporto per Facoltà tra i laureati dell'anno solare T e i  docenti al 31 dicembre dell'anno T 

 

 

3.4. Efficacia delle attività formative 

L’efficacia delle attività formative è presentata mediante un’analisi di efficacia c.d oggettiva derivante 

dagli esiti occupazionali dei laureati che rappresentano il reale banco di prova del prodotto universitario. 

Tale analisi si basa sui dati Alma laurea. Oltre a questo indicatore si è ritenuto interessante elaborare a 

livello di Ateneo uno degli indicatori usati solo nel 2009 per l’assegnazione della quota premiale, ovvero 

il rapporto tra il numero di insegnamenti per i quali è stato richiesto il parere degli studenti e il numero 

di insegnamenti attivi nell’anno accademico di riferimento. Accanto a questo indicatore sono state 

inserite alcune elaborazioni con il relativo commento mutuato dalla relazione del Nucleo di valutazione 

di Ateneo. 
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3.4.1 Efficacia rispetto al mercato del lavoro: gli sbocchi occupazionali. 

 

La tabella che segue descrive l’esito occupazionale dei laureati 2012 nell’Ateneo di Torino così come 

risulta a seguito dell’indagine condotta da Alma Laurea. Il collettivo indagato rappresenta l’86,1% del 

totale dei laureati di quell’anno. I risultati, sebbene richiedano una lettura che tenga conto dei molteplici 

fattori che influenzano il mercato del lavoro, sono da considerarsi positivi per l’ateneo torinese, specie 

in considerazione dell’attuale contesto di crisi economica che attraversa il Paese. La percentuale di 

laureati che lavorano ad un anno dalla laurea è passato dal 52% del 2011 al 61,4% del 2012 con un 

incremento di circa 9 punti percentuali. 

 

Tabella 16 - Condizione occupazionale laureati 2012 per Facoltà - risposte in percentuale 

 

Condizione occupazionale,  
per Facoltà 

Lavora 
Non lavora e 

non cerca 
Non lavora 
ma cerca 

Quota che non lavora, non 
cerca ma è impegnata in un 

corso 
universitario/praticantato  

Agraria 54,8 19,3 25,9 18,3 

Economia 54,7 27,4 17,8 25,0 

Farmacia 83,2 8,4 8,4 4,8 

Giurisprudenza 38,0 40,5 21,4 38,0 

Interfacoltà 69,0 16,7 14,3 14,6 

Lettere e filosofia 54,4 23,7 21,9 20,5 

Lingue e letterature straniere 53,4 18,8 27,8 15,7 

Medicina e chirurgia - sede di 
Torino  

72,9 11,4 15,7 8,1 

Medicina e chirurgia "San 
Luigi Gonzaga" (Orbassano)  

81,3 11,5 7,2 7,2 

Medicina veterinaria 64,5 14,0 21,5 8,6 

Psicologia 46,5 24,0 29,5 20,3 

Scienze della formazione 81,4 4,5 14,1 2,2 

Scienze matematiche, fisiche 
e naturali 

46,9 39,6 13,5 35,7 

Scienze politiche 58,6 17,6 23,8 12,4 

Valori medi UniTO 61,4 19,8 18,8 16,5 

Collettivo selezionato 58,6 22,3 19,1 19,1 

Fonte Alma Laurea  
(N.B: l’ultima colonna è un sottoinsieme della 2°colonna. le prime 3 totalizzano 100%) 
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3.4.2 Efficacia rispetto agli studenti: copertura dell’indagine e la soddisfazione 

complessiva 

 
L'indagine sull'opinione degli studenti frequentanti ormai prassi consolidata del nostro Ateneo consente 

di acquisire dati significativi sul fronte dell'efficacia. 

Un primo indice, calcolato a livello di Ateneo, si riferisce al grado di copertura dell’indagine ovvero al 

rapporto tra il numero di insegnamenti sottoposti alla rilevazione e il numero di insegnamenti attivi. 

Tale indicatore, inserito tra quelli di risultato nel modello per la sola quota premiale 2009 e sospeso per 

gli anni successivi, per Torino è pari all’85% con riferimento all’anno accademico 2011/2012. Si registra 

quindi sostanziale allineamento rispetto al gradi di copertura dell’anno accademico precedente (84%). 

Ai fini dell’efficacia ciò che rileva è in ogni caso l’esito della rilevazione espresso dall’indice di 

soddisfazione complessiva. Di seguito si riprende un passaggio della relazione del Nucleo di valutazione 

in cui si descrive brevemente il questionario somministrato e si espongono per ciascuna delle domande 

gli esiti a livello aggregato di Ateneo. 

I risultati globali dei questionari compilati nell’anno accademico 2011-12 sono sintetizzati in due grafici 

che riportano, per ciascuna delle 16 domande elaborate, rispettivamente la media di ateneo (Figura 1) e 

lo scostamento rispetto all’anno accademico 2010-11 (Figura 2). 

Per agevolare la lettura delle informazioni, i valori medi dei punteggi di soddisfazione, formulati 

originariamente su una scala da 1 a 4 (Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

sono stati normalizzati sulla scala da  –1 a 1 e la presentazione grafica delle elaborazioni statistiche è 

volta a consentire una più immediata interpretazione degli indicatori di sintesi. 

 
Figura 1 - Risultato medio ottenuto per ciascuna domanda a livello di Ateneo (X: domande, Y: 
valori medi) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDI  ATTIVITA' DIDATTICHE E STUDIO 
1 - Il carico di lavoro complessivo è accettabile? 9 - Il carico di studio è proporzionato ai crediti assegnati? 
2 - L'organizzazione complessiva è accettabile?  10 - Le conoscenze preliminari sono risultate sufficienti? 
INFRASTRUTTURE 11 - Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato? 

3 - Le aule per le lezioni sono adeguate? (Si vede, si sente…)
12 - Le attività integrative sono utili ai fini 
dell'apprendimento? 

4 - I locali e le attrezzature per le attività integrative sono 
adeguati? 

13 - Il docente stimola/motiva l'interesse verso la 
disciplina? 

ORGANIZZAZIONE DI QUESTO 
INSEGNAMENTO 14 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

6 - Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 
15 - Il docente riesce ad evidenziere i contenuti 
fondamentali? 

7 - Gli orari di svolgimento della didattica sono rispettati? INTERESSE E SODDISFAZIONE 
8 - Il personale docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 16 - Soddisfazione complessiva per l'insegnamento? 
   17 - Interesse per gli argomenti dell'insegnamento? 
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(X: domande, Y: valori medi) 

 

 

Figura 2 - Scostamento rispetto all’anno accademico 2010/2011 per ciascuna domanda 

 
(X: domande, Y: valori medi) 

 

Complessivamente, come per l’anno precedente, in 12 casi su 16 la valutazione è compresa tra 0,46 e 

0,56. In particolare la soddisfazione complessiva (domanda 12) assume un valore di 0,47, da considerare 

buono. Valori inferiori, anche se maggiori di 0 e quindi comunque non negativi, si riscontrano nei 

rimanenti 4 casi, che fanno riferimento all’organizzazione del corso di studi (domande 1 e 2) e alle 

infrastrutture (domande 3 e 4), che emergono come gli elementi più critici. Le variazioni nei punteggi 

delle singole domande nell’ultimo anno mostrano una prevalenza di segni positivi (13 su 16 domande), 

con una dinamica più accentuata nei casi del carico di studio assegnato (domanda 9) e nelle conoscenze 

preliminari (domanda 10). In molti casi, incluso quello delle domande 1-4, le variazioni sono 

praticamente nulle. Il punteggio della domanda 10 (vi sono sufficienti conoscenze preliminari?) risulta 

in 11 strutture inferiore a 0,33 punti: di queste 4 mostrano un miglioramento e 3 un peggioramento 

rispetto all’anno precedente. 
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4. LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

Questo capitolo è dedicato ai risultati riconducibili alle attività di ricerca scientifica in termini di 

finanziamenti ottenuti e di prodotti realizzati. 

Al fine di fornire un quadro il più possibile completo ed esaustivo in termini dimensionali, verrà 

dapprima presentata una rassegna informativa sulle strutture, sul personale e sui finanziamenti erogati 

per la ricerca; successivamente verranno esaminati i risultati in termini di: progetti e produzione 

scientifica e di alcuni indicatori di efficacia dell’attività di ricerca scientifica svolta dall’Ateneo. In ultimo 

si darà conto dei risultati delle attività di c.d. terza missione. 

 

4.1. Strutture e personale di ricerca 

Nel corso del 2012 il numero dei dipartimenti si è ridotto passando da 43 a 27 (di cui uno interateneo 

Università/Politecnico), completando il processo di riforma previsto dal nuovo Statuto di Ateneo in 

attuazione della L. 240/2010, che vede i Dipartimenti sedi principali per la formazione e la ricerca, con 

l’apporto di alcuni centri di ricerca di natura interdipartimentale. La tabella che segue ne fornisce 

un’articolazione per macro-Area scientifico-disciplinare secondo la classificazione ministeriale1. 

 

Tabella 17 - Dipartimenti per macro Area scientifico-disciplinare 

Area Scientifico-disciplinare 
N° 

Dipartimenti 

Area scientifica 7 

Area sanitaria 9 

Area sociale 6 

Area umanistica 5 

Totale 27 

 

 

Il personale docente a fine 2012 è pari a 2094 unità di cui 494 Professori ordinari, 564 Professori 

associati, 4 Assistenti, 940 Ricercatori di ruolo e 92 Ricercatori a tempo determinato.   

Il personale tecnico amministrativo che opera presso i Dipartimenti è pari a 810 unità a tempo 

indeterminato e 25 a tempo determinato.  

Come già evidenziato l’attività di ricerca si svolge all’interno dell’Ateneo anche attraverso centri di 

ricerca interdipartimentali cui sono dedicate 45 unità di personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato e determinato. 

Come risulta dalla tabella seguente il 2012 ha visto crescere la numerosità del personale docente 

crescere del 3% dal 2010, nonostante le note restrizioni sul turn over e nel rispetto dei vincoli 
                                                 
1 Fonte: sito OFF.F (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur) 
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ministeriali sulla spesa per il personale e l’indebitamento, in controtendenza rispetto all’andamento 

nazionale. 

 

Tabella 18 - Docenti di ruolo dell’Ateneo 2010-2012 

N° Docenti di ruolo 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

PO, PA, AS, RU e RD 2.033 2.052 2.094 
Fonte: datawarehouse di Ateneo 

 

In ripresa il dato riferito agli assegni di ricerca che registrano un incremento del 10% su base triennale 

dopo un calo tra 2010 e 211 come risulta dalla tabella seguente: 

 

Tabella 19 - Assegni di ricerca per anno (2010-2012)  

dati al 31 dicembre 2010 2011 2012 

Assegni di ricerca  397 380 437 

Fonte: Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei; 

 

 

4.2. Il Finanziamento della Ricerca 

Ripercorrendo la struttura della precedente Relazione si descrivono sinteticamente i principali canali di 

finanziamento che alimentano la ricerca universitaria. Si riporta di seguito un elenco delle diverse 

tipologie di finanziamento di cui si darà conto in termini quantitativi nelle tabelle che seguono.  

A. finanziamenti europei:  si può accedere direttamente partecipando a bandi o call or proposal 

emanati dalla Direzione Generale competente per materia della Commissione Europea o 

indirettamente, ossia nel quadro dei Fondi Strutturali dell’UE; 

B. finanziamenti nazionali:  vengono erogati principalmente dal Ministero dell'Università e della 

Ricerca (MIUR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), da Enti pubblici e da altri 

Ministeri (delle attività produttive, dell'Economia e Finanza, della Salute, etc.). Una parte del 

finanziamento ordinario concesso alle università dal MIUR viene impiegato per finanziare la 

ricerca locale;  

C. finanziamenti regionali: le Regioni hanno la facoltà di stanziare fondi propri, e partecipano alla 

gestione dei cosiddetti Fondi Strutturali, attraverso le "Strategie Regionali dell'Innovazione"; 

D. finanziamenti di Ateneo:  tradizionalmente l’Ateneo assegna una quota (ex 60%) a sostegno 

della ricerca locale, oltre alla normale dotazione che viene attribuita per il funzionamento dei 

Dipartimenti. 

E. finanziamenti da privati:  tra i privati, le fondazioni bancarie del territorio hanno un ruolo 

importante nel sostegno delle attività universitarie e in particolare nella promozione dell’attività 
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di ricerca 

F. Altri finanziamenti: 5 per mille: l’Art. 1, comma 337, della Legge 266 del 2005, ha dato la 

possibilità ai contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef, a finalità di 

interesse sociale; tale possibilità è stata poi riproposta negli anni successivi, rivedendo di volta in 

volta l’elenco dei beneficiari di tale contributo. 

La tabella che segue riassume, aggregate a livello di Ateneo, le entrate per la Ricerca riferite al triennio 

2010-2012 riconducibili alle diverse tipologie sopra riportate. Per consentire un’eventuale confronto 

con altri Atenei si è preferito utilizzare i dati inseriti nella procedura ministeriale Nuclei 2010.(quadro 

E2). 

 

Tabella 20 – Entrate per ricerca scientifica per fonte di provenienza 2010-2012  

(valori in migliaia di euro) 

Anno 
Da 

Ateneo 
Da 

MIUR 
Da Enti 
pubblici 

Da UE da privati
Altre 

entrate 
c/terzi 

Totale 
entrate 

2010 6.120 4.748 14.700 3.596 9.485 3.258 14.161 56.068 

2011 4.313 5.004 8.498 13.624 5.786 2.531 13.141 52.897 

2012 8.983 1.682 7.358 5.139 10.256 3.485 12.055 48.958 
Fonte: procedura nuclei 2010, 2011e 2012 

 

Dalla tabella emerge una riduzione nel triennio delle entrate legata alla generale contrazione di risorse 

che caratterizza lo scenario in cui gli Atenei si muovono. Come già evidenziato nella precedente 

relazione, per contrastare gli effetti di un generale ridimensionamento di risorse a livello nazionale, 

l’Ateneo ha avviato una serie di iniziative volte a migliorare la propria capacità di attrazione di risorse su 

bandi competitivi a livello internazionale, avvalendosi a tal fine anche del sostegno di soggetti 

finanziatori esterni. I risultati di queste iniziative potranno registrarsi nel medio-lungo periodo e 

pertanto il 2012 va considerato ancora un anno di avvio delle diverse attività. 

Tra queste iniziative si cita la costituzione della Fondazione denominata “Fondo Ricerca e Talenti” su 

iniziativa dell’Ateneo e della Fondazione CRT. Come si legge nell’articolo 3 dell’atto statutario, [omissis] 

il Fondo:  

a) svolge attività di fund raising in favore dell’Università, attraverso la promozione e la ricerca di fondi di 

finanziamento, pubblici e privati, e la richiesta di contributi pubblici e privati da destinare agli scopi propri, nonché 

finalizzati a cofinanziare i progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali o a stimolare la promozione dell’alta 

formazione e l’addestramento alla ricerca; [omissis].  

Sempre in questa direzione, si inseriscono le attività della Common Strategic Task Force, attivata 

nell’ambito di un’ampia convenzione siglata tra l’Ateneo e la Compagnia di San Paolo (vedi § 4.2.2 ), 

che ha l’obiettivo a breve-medio termine di incrementare il numero di progetti di ricerca presentati con 

successo dall’Ateneo nell’ambito dei programmi promossi dall’Unione Europea e di altri bandi 
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competitivi. 

 

4.2.1 Finanziamenti Regionali 

Come già illustrato nelle Relazioni precedenti la Regione Piemonte investe da molti anni sulla ricerca e, 

con l’emanazione della Legge Regionale 4/2006, ha istituito un Sistema Regionale di Innovazione e 

Ricerca.  

Di seguito la tabella 20 riporta l’andamento dei principali finanziamenti regionali ricevuti dal nostro 

Ateneo: 

Come evidenziato in nota i dati non comprendono i finanziamenti regionali per ricerca accertati a 

livello dipartimentale. 

 

Tabella 21 - Finanziamenti regionali per destinazione - Accertamenti 2010-2012 

Accertamenti di competenza  2010 2011 2012 
Totale 

triennio 

Assegni di ricerca e visiting professors ex L.R. 4/2006 4.041.170 4.041.170

Bando Regione Piemonte per la ricerca industriale 
fondi CIPE  

35.000 
 

35.000 

Piattaforma innovativa nel settore dell'aerospazio 6.712 6.712 

Piattaforme innovative nel settore delle Biotecnologie 
per le scienze della vita   

789.438 789.438 

Poli di innovazione 2.241.470 2.530.224 2.123.109 6.894.803

Totale complessivo 6.282.640 2.565.224 2.919.259 11.767.123
Nota: La tabella riporta esclusivamente i principali finanziamenti regionali per progetti di ricerca e non tiene conto di numerosi contributi e contratti su altre linee di ricerca, gestiti 
direttamente dai dipartimenti. 

 

4.2.2 Finanziamenti da fondazioni bancarie 

Importante è anche il ruolo di alcune Fondazioni bancarie2 che promuovono significative iniziative a 

sostegno della ricerca sotto forma di bandi tematici competitivi, finanziamenti su progetti “a sportello” 

e/o finanziamenti di borse di studio finalizzate. 

La tabella 22 presenta l’andamento dei finanziamenti provenienti dalle Fondazioni da cui emerge il 

contributo ottenuto da questi attori nel sostegno della ricerca universitaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Le principali sono la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. 
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Tabella 22 - Accertamenti da Fondazioni CRT e San Paolo per ricerca - Accertamenti 2010-2012 

  Accertamenti (C) 

Fondazioni 2010 2011 2012 

FONDAZIONE CRT 1.451.032 2.757.740 396.200

COMPAGNIA SAN PAOLO 9.811.610 6.349.339 11.688.737

FONDAZIONE PER L'ARTE DELLA COMPAGNIA SAN 
PAOLO 

24.667 - -

Totale 11.287.309 9.107.079 12.084.937

Fonte Datawarehouse di Ateneo   

 

In questo paragrafo si ritiene necessario dare spazio ai contenuti della Convenzione Università di 

Torino - Compagnia di San Paolo siglata nel corso del 2010 con copertura del periodo 2010 – 2012. 

Attraverso lo strumento convenzionale le Parti hanno definito un programma di interventi su assi 

strategici condivisi e sulla concentrazione delle risorse su progetti di Ateneo, al fine di accrescerne 

l’impatto potenziale. 

La Convenzione prevede tre macro aree operative:  

 Didattica e Alta formazione; 

 Ricerca; 

 Infrastrutture e interventi trasversali. 

 

Per quanto riguarda il fabbisogno finanziario complessivo per il triennio 2010 - 2012 coperto dalla 

Convenzione, si riporta di seguito una tabella riepilogativa in cui sono evidenziate le somme finanziate 

dalla Compagnia di San Paolo e quelle cofinanziate dall’Università di Torino. 

 

Tabella 23 – Convenzioni: Somme finanziate dalla Compagnia di San Paolo e quelle 
cofinanziate dall’Università di Torino. 

Macro - aree operative Compagnia di San Paolo Cofinanziamento Unito Totale 

Didattica e Alta formazione  11.100.000 27.000.000 38.100.000

Ricerca 11.700.000 4.360.000 16.060.000

Infrastrutture e interventi "trasversali" 4.200.000 10.800.000 15.000.000

Totale 27.000.000 42.160.000 69.160.000
Fonte: Direzione Bilancio, Contabilità, Tesoreria 

 

Per quanto riguarda il 2012, terzo ed ultimo anno della Convenzione, la distribuzione dei fabbisogni 

finanziari fra le varie aree operative, ulteriormente dettagliate nelle iniziative intraprese, è rappresentata 

nella tabella seguente.  
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Tabella 24 – Convenzioni: Finanziamenti per macro-aree operative 

Macro - aree 
operative 

Iniziative 
Compagnia di 

San Paolo 
Cofinanziamento 

Unito 
Totale 

Didattica e Alta 
formazione  

Borse di Dottorato 2.100.000 8.345.000 10.445.000

Scuola di studi superiore 600.000 400.000 1.000.000

Master (e Polo studenti detenuti) 250.000 0 250.000

Internazionalizzazione 600.000 255.000 855.000

Ricerca 

Progetti di ricerca su linee prioritarie per 
la Compagnia 

2.400.000 0 2.400.000

Progetti di ricerca su linee condivise 
Compagnia-UniTo 

1.500.000 1.200.000 2.700.000

Progetto per l'incremento della 
competitività nel territorio regionale 

300.000 230.000 530.000

Infrastrutture e 
interventi 
"trasversali" 

Materiale bibliografico on line 950.000 2.100.000 3.050.000

Software a supporto della didattica e 
della ricerca 

450.000 1.500.000 1.950.000

Totale   9.150.000 14.030.000 23.180.000

Fonte: Direzione Bilancio, Contabilità, Tesoreria 

 

4.2.3 Altri finanziamenti: Entrate 5 per mille 

Gli enti di ricerca scientifica e universitaria, grazie alla normativa avviata a titolo sperimentale nel 2006 

(Legge 266 del 2005), rientrano tra i beneficiari del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone 

fisiche, a loro destinata. Nel seguito è riportato un prospetto riassuntivo dei fondi 5 x mille destinati al 

ns. Ateneo, nel periodo 2009-20113:, che evidenzia una flessione su questa voce: si è passati da un peso 

pari allo 0,32% del 2009 sul totale introito a tale titolo allo 0,25%. 

 

Tabella 25 - Assegnazione 5 per mille per Ricerca Scientifica anni 2009-2011 

  2009 2010 2011 

Importo delle scelte espresse 145.553 113.376 108.274

Importo proporzionale per le scelte generiche 61.204 40.508 34.596

Importo totale UniTO 206.757 153.884 142.870

   

Importo totale 5 per mille Ricerca Scientifica 63.636.490 55.619.271 57.555.395

                                                 
3 Al momento della stesura della relazione, il dato concernente l’anno 2012 non è ancora disponibile. 
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  2009 2010 2011 

     
% UniTO sul totale 5 per mille  0,32% 0,28% 0,25% 
Fonte Dati: Agenzia entrate 

 

4.3. I Risultati dell’attività di Ricerca 

L’analisi che di seguito si presenta si limita a dar conto dei principali risultati dell’attività di ricerca 

ovvero i progetti e la produzione scientifica. 

 

4.3.1 I progetti di ricerca 

La tabella 26 contiene i dati aggregati riferiti ai principali progetti di ricerca su bandi competitivi che 

vedono l’Ateneo coinvolto a vario titolo attraverso i suoi Dipartimenti. I dati presentati si riferiscono a 

progetti finanziati nel corso del 2012. Le risorse acquisite attraverso tali progetti ammontano a circa 

23,5 milioni di euro. 

 

Tabella 26 – Progetti di ricerca finanziati anno 2012 distinti per tipologie principali 

Tipologia progetti Nr. progetti finanziati Importo in milioni di euro 

Progetti di ricerca VII PQ 20 7,1 

Progetti di ricerca finanziati MIUR 
(PRIN e FIRB) 

80 9,3 

Progetti di Ateneo 30 7,1 

Totale 130 23,5 

Fonte: DirezioneRicerca e Relazioni Internazionali, Biblioteche, Musei e CSTF 

 

 

4.3.2 La produzione scientifica 

L’Ateneo si è dotato dal 2007 di un Catalogo di prodotti della ricerca che utilizza il modulo U-GOV 

ricerca che oggi gestisce poco meno di154.000 prodotti di cui 137.000 definitivi e 16.750 provvisori. 

Sulla base dei dati gestiti da questo applicativo l’Ateneo ha portato avanti una politica di distribuzione 

delle risorse collegata alla produttività scientifica che ha alla base il modello di pesatura dei prodotti 

della ricerca da anni elaborato dal Nucleo di valutazione di Ateneo.. Al riguardo si rinvia alle Relazioni 

annuali del Nucleo di valutazione per una più ampia e diffusa trattazione della materia. Di seguito le 

tabelle che danno conto della quantità di prodotti di ricerca realizzati dai ricercatori dell’Ateneo e il 

dettaglio che illustra le diverse tipologie in cui tali prodotti si articolano nel Catalogo.  
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Tabella 27 - Prodotti di ricerca del triennio 2010-2012 Anno  

Anno Definitivi Provvisori Totali 
2010 9.195 1.144 10.339 
2011 9.460 977 10.437 
2012 8.328 676 9.004 

Fonte: Catalogo Prodotti di Ateneo. Estrazione all’11.09.2013, comprensiva di eventuali aggiornamenti effettuati anche su dati riferiti al  
passato. 
 

 

Tabella 28 - Prodotti definitivi 2012 per tipologia 

 

Tipologia Totale Percentuale 

01A-Monografia 268 3,22% 

01B-Edizione di scavo 0 0,00% 

01C-Concordanza 0 0,00% 

01D-Indice 1 0,01% 

01E-Bibliografia 1 0,01% 

01F-Edizione critica 9 0,11% 

01G-Pubblic. fonti inedite 1 0,01% 

01H-Commento scient./Ediz. comment. 8 0,10% 

01I-Traduzione di libro 18 0,22% 

01L-Repertorio lessicale 1 0,01% 

01M-Catalogo 2 0,02% 

01N-Manuale universitario 15 0,18% 

01O-Opuscolo/Breve monografia 4 0,05% 

01P-Guida a carattere scientifico 0 0,00% 

02A-Contributo in volume 1.397 16,77% 

02B-Commentario breve legge 18 0,22% 

02C-Cap. in manuale universitario 21 0,25% 

02D-Voce di enciclopedia o dizionario 73 0,88% 

02E-Prefazione/Postfazione 82 0,98% 

02F-Introduzione 21 0,25% 

02G-Breve introduzione 10 0,12% 

02H-Traduzione in volume 29 0,35% 

02I-Recensione in volume 4 0,05% 

02L-Scheda bibliografica in volume 0 0,00% 

02M-Schede di catalogo 8 0,10% 

02N-Scheda breve di catalogo 0 0,00% 

02O-Bibliografia in volume 1 0,01% 

03A-Articolo su Rivista 3.623 43,50% 

03B-Review in Rivista / Rassegna della Lett. in Riv. / Nota Critica 111 1,33% 

03C-Nota a Sentenza 47 0,56% 

03D-Recensione in Rivista 275 3,30% 

03E-Scheda bibliografica 82 0,98% 

03F-Traduzione in Rivista 7 0,08% 

03G-Abstract in Rivista 41 0,49% 

04A-Contributo in Atti di Convegno in volume 678 8,14% 
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Tipologia Totale Percentuale 

04B-Contributo in Atti di Convegno in rivista 309 3,71% 

04C-Presentazione in Atti di Convegno 49 0,59% 

04D-Abstract in Atti di Convegno in volume 305 3,66% 

04E-Abstract in Atti di Convegno in rivista 152 1,83% 

04F-Poster 73 0,88% 

05A-Curatela 226 2,71% 

06A-Brevetto 19 0,23% 

07A-Composizione 0 0,00% 

07B-Disegno 0 0,00% 

07C-Design 0 0,00% 

07D-Performance 1 0,01% 

07E-Esposizione 2 0,02% 

07F-Mostra 2 0,02% 

07G-Manufatto 0 0,00% 

07H-Prototipo d'Arte e Relativi Progetti 2 0,02% 

07I-Cartografia 4 0,05% 

07L-Banca Dati 3 0,04% 

07M-Software 18 0,22% 

07N-Prodotto Multimediale 18 0,22% 

07O-Rapporto tecnico/Rapporto di Ricerca 13 0,16% 

07P-Working Paper 50 0,60% 

07Q-Dataset 0 0,00% 

07R-Tesi di Dottorato 2 0,02% 

07S-Sito Web 2 0,02% 

07T-Pre-Print 9 0,11% 

07U-Manuale/Eserciziario 7 0,08% 

07V-Registrazione o Video Etnografico 0 0,00% 

07Y-Articolo in Rivista non scientifica 23 0,28% 

07Z-Altro 183 2,20% 

Totale 8.328 
 Fonte: Catalogo Prodotti di Ateneo. Estrazioni al 29.07.2013 
 

 

4.4. Efficacia nelle valutazioni 

A completamento del quadro generale sulle risorse finanziarie distribuite con il sistema “premiale”  

presentato nel capitolo 2 cui si rinvia, si presenta il dettaglio dei risultati che l’Ateneo ha conseguito sul 

fronte della ricerca scientifica. 

 

Tabella 29 – Assegnazione Quota premiale Anno 2012: Qualità della ricerca scientifica 

 Qualità Ricerca scientifica 

TORINO 22.235.414 
Quota assegnata a livello nazionale 600.600.000 
% Quota premiale UniTo 3,70% 

Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  
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L’Ateneo di Torino ha ottenuto, per la qualità della ricerca scientifica (indicatori da B1 a B4), un 

contributo pari al 3,70% dei finanziamenti erogati a livello nazionale, a fronte di un peso complessivo 

sullo stanziamento nazionale del FFO (6.998 milioni di euro) di circa il 3,5%. Si registra un lieve 

miglioramento del peso rispetto al 2011 (3,67%), ma ancora inferiore all’incidenza sul totale nazionale 

nel 2010 che era pari al 3.79%. Nella graduatoria nazionale l’Ateneo mantiene dal 2010 il collocamento 

al 7° posto. 

 

Nel seguito vengono riportate le tabelle che danno conto del posizionamento a livello di sistema 

dell’Università di Torino con l’evidenza dei relativi risultati per ciascun indicatore. 

 

QUALITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

B1_ATENEO: Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati 

positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica 

 

Tabella 30 - Indicatore B1- Quota Premiale Ricerca Scientifica- Posizionamento UniTo 

 

Ateneo 
Media 

Docenti 
2006-2009

Media valutati 
positivamente 

2006-2009 
Indicatore 

Peso 
Finale 

Ranking 

ROMA "La Sapienza" 4.601 1.335 3.654 6,7 1 

BOLOGNA 3.167 1.235 3.223 5,91 2 

NAPOLI "Federico II" 2.984 1.123 2.886 5,29 3 

PADOVA 2.354 912 2.385 4,37 4 

MILANO 2.442 877 2.334 4,28 5 

FIRENZE 2.237 835 2.203 4,04 6 

TORINO 2.157 734 1.997 3,66 7 

PISA 1.805 692 1.763 3,23 8 

PALERMO 2.026 669 1.745 3,2 9 

GENOVA 1.605 613 1.605 2,94 10 
Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  

 

L’Ateneo conferma su questo indicatore la 7° posizione anche nel 2012. 

 

 

B2_ATENEO: Media degli indicatori relativi al programma "Futuro in ricerca" 2008 e 2010, a valere 

sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi di 

partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e 
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normalizzati rispetto ai valori di sistema. 

 

 

Tabella 31 - Indicatore B2- Quota Premiale Ricerca Scientifica- Posizionamento UniTo 

 

Ateneo Peso 2010 Peso 2011
Peso 

Finale 
Ranking

MILANO 7,13 6,3 6,72 1 

BOLOGNA 6,39 6,09 6,24 2 

ROMA "La Sapienza" 6,93 5,19 6,06 3 

NAPOLI "Federico II" 4,94 6,13 5,53 4 

PADOVA 5,51 4,86 5,18 5 

TORINO 4,32 4,83 4,58 6 

Politecnico di MILANO 3,43 3,57 3,5 7 

Politecnico di TORINO 3,91 2,99 3,45 8 

PISA 2,91 3,65 3,28 9 

FIRENZE 2,87 3,31 3,09 10 
Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  

 

L’Ateneo conferma su questo indicatore la 6° posizione anche nel 2012. 

 

B3_ATENEO. Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree - VTR 2001-03 – CIVR. 

 

Tabella 32 - Indicatore B3 - Quota Premiale Ricerca Scientifica- Posizionamento UniTo 

ATENEO 
PESO % COME DA 

VTR 
COEFFICIENTE DI 

RIPARTIZIONE 
Ranking 

ROMA "La Sapienza" 5,37 7,85 1 
BOLOGNA 4,39 6,41 2 
NAPOLI "Federico II" 3,46 5,05 3 
MILANO 3,32 4,85 4 
PADOVA 3,29 4,80 5 
TORINO 3,24 4,74 6 

FIRENZE 3,19 4,66 7 
PISA 2,86 4,18 8 
GENOVA 2,52 3,68 9 
Politecnico di MILANO 2,01 2,93 10 

Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  

 

La posizione dell’Ateneo resta inalterata avendo utilizzato anche nel 2012 i risultati della valutazione 
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della ricerca VTR 2001-2003 

 

 

B4_ATENEO. Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei 

nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione 

Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere. 

 

 

Tabella 33 - Indicatore B4- Quota Premiale Ricerca Scientifica- Posizionamento UniTo 

ATENEO 

VII PQ. 
MEDIA 

PESI 
(n.progetti 

e costi) 

% FONDI 
UE 

MEDIA 
FONDI altre 

istituzioni 
pubbliche 

estere 

PESO 
FINALE 

Ranking 

BOLOGNA 9,36 10,51 2.799.231 11,04 1 

ROMA "La Sapienza" 8,4 6,97 1.570.032 7,74 2 

Politecnico di TORINO 6,07 6,22 1.381.719 6,4 3 

Politecnico di MILANO 7,66 4,62 1.037.814 5,82 4 

MILANO 4,4 7,81 770.334 5,35 5 

PADOVA 5,87 5,68 739.233 5,08 6 

ROMA "Tor Vergata" 2,94 2,67 1.533.948 4,43 7 

FIRENZE 4,43 5,35 431.352 3,98 8 

PISA 4,78 4,61 365.417 3,74 9 

GENOVA 3,73 2,44 784.960 3,36 10 

NAPOLI "Federico II" 3,32 3,78 534.420 3,26 11 

PAVIA 1,71 1,89 1.080.739 3 12 

PARMA 1,9 1,44 836.409 2,51 13 

TORINO 3,35 2,6 261.473 2,42 14 
Fonte: https://ateneo.cineca.it/ffo  

 

Sale di due posizioni l’Ateneo nel 2012 rispetto al 2011, per quanto riguarda l’indicatore B4. 
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5. LE ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Rientrano nella cosiddetta terza missione degli Atenei l’insieme delle attività con le quali le Università 

entrano in interazione diretta con la società, fornendo un contributo che accompagna le missioni 

tradizionali di insegnamento e di ricerca.  

Rientrano in quest’ambito la ricerca e le consulenze conto terzi, la gestione della proprietà intellettuale, 

la creazione di imprese, la gestione di strutture di intermediazione e di supporto4, etc.. 

Si annovera inoltre tra le attività di terza missione la presenza, riferita al 2010 come riportata nel VQR, 

di 20 consorzi compartecipati dall’ateneo finalizzati al trasferimento tecnologico (molti sono consorzi 

nazionali e interuniversitari di informatica, medicina, fisica, biotecnologie, ecc.; tre sono locali: CSI, 

Antidoping, PROPLAST), 7 scavi archeologici attivati dall’ateneo, 10 poli museali e di un centinaio di 

altre attività di promozione della scienza, della salute e dei beni culturali tramite giornate di 

presentazione, convegni e conferenze aperte. 

Nel seguito, la trattazione si sofferma in particolare sull’andamento delle entrate per attività conto terzi,  

dei brevetti, degli spinoff e dell’incubatore di imprese. 

 

5.1 Le entrate per attività conto terzi 

Le attività conto terzi sono costituite da entrate per ricerche, consulenze, prestazioni di laboratorio, 

corsi di formazione continua commissionati da terzi. 

L’andamento delle entrate per attività conto terzi negli ultimi 3 anni mostra un trend decrescente 

imputabile al particolare contesto economico di crisi in cui versa il sistema produttivo e delle pubbliche 

amministrazioni in Italia. La quasi totalità delle entrate è concentrata nei dipartimenti per ricerche, 

consulenze e prestazioni di laboratorio; si distingue tuttavia la Scuola universitaria di Scienze motorie 

per gli introiti (1,33 milioni di euro) derivanti dalle attività del Centro di Medicina preventiva e dello 

Sport e del Centro ricerche sulle Scienze motorie. 

 

Tabella 34 – Entrate accertate nel 2012 per attività conto terzi distinte per tipo struttura 

Tipo struttura  2010  2011  2012 

Dipartimenti  14.158.453  13.399.948  12.206.958 

Scuole  2.647.026  2.069.938  1.488.496 

Facoltà  709.593  419.053  410.719 

Centri  147.965  206.093  237.601 

Amministrazione Centrale  515.183  179.051  233.698 

Totale  18.178.221 16.274.083 14.577.472
Fonte: Direzione Bilancio, Contabilità, Tesoreria 

Nota: le entrate per sola ricerca scientifica sono riportate nella tabella 20 

 

                                                 
4 Definizioni rielaborate dal documento di lavoro dell’Anvur “La terza missione nelle Università e negli enti di ricerca italiani 
– Workshop 12 aprile 2013”. 
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5.2 I brevetti 

Il trasferimento di tecnologie e competenze rappresenta un importante strumento per valorizzare e 

diffondere gli obiettivi e i risultati della Ricerca scientifica in Italia, fondamentale per lo sviluppo 

culturale e industriale del nostro Paese al quale l’Ateneo da il suo importante contributo nelle diverse 

forme di intervento. 

Lo sfruttamento dei risultati delle ricerche nelle sue diverse forme si pone quindi come opportunità per 

reperire nuove risorse finanziarie, attraverso meccanismi che vanno dai brevetti e dagli altri strumenti 

legali di protezione, alla creazione di spin-off, alle collaborazioni di ricerca con altre imprese private. 

Nel periodo 2001-2012 sono stati realizzati 94 primi brevetti (82 Italia, 6 UE, 6 PCT), che hanno poi 

ricevuto 33 estensioni (2 Italia/UE, 28 Italia/PCT, 3 UE/PCT). Di questi brevetti, 22 sono stati 

concessi in licenza o cessione (di cui 4 a Spin-off). 

Di seguito alcuni dati in serie storica sul numero di brevetti per tipologia di deposito e territorio di 

validità. 

 

Tabella 35 - Numero di Brevetti per tipologia di deposito– 2001-2012 

Nr. Deposito brevetti Italia UE PCT* 
Totale primi 

depositi 
2001- 2006 28 4 2 34 
2007 7  1 8 
2008 9  1 10 
2009 4  1 5 
2010 10 1  11 
2011 13   13 
2012 11 1 1 13 
TOT 82 6 6 94 
Fonte: Direzione Ricerca e relazione Internazionali, Biblioteche, Musei 

* Pct : brevetto internazionale 

 

Tabella 36 - Numero di Brevetti per territorio di validità – 2001-2012 

Nr. Brevetti estesi Italia/UE Italia/PCT UE/PCT Totale estensioni 

2001- 2006 1 7 1 9 
2007  8 1 9 
2008  5  5 
2009  3  3 
2010  1  1 
2011 1 1 1 3 
2012  3  3 
TOT 2 28 3 33 
Fonte: Direzione Ricerca e relazione Internazionali, Biblioteche, Musei 
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5.3 Gli Spin-off 

Il Regolamento dell’Università di Torino in materia di spin off distingue tra spin off universitari e 

accademici. Nei primi l’Ateneo è socio di capitale, mentre nei secondi appoggia l’iniziativa 

imprenditoriale senza entrare nella compagine societaria. Alcuni spin off hanno trovato sede presso 

l’incubatore 2I3T, di cui si da conto di seguito, e per tale motivo  si definiscono, pertanto, spin off 

incubati. 

Obiettivo principale degli Spin-off è favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo 

produttivo e le istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca e diffondere nuove tecnologie con 

ricadute positive sulla produzione industriale e il benessere sociale del territorio. L’Ateneo di Torino nel 

periodo 2001-2012 ha contribuito a 27 Spin-off, di cui 20 accademici (in cui l’Ateneo appoggia 

l’iniziativa imprenditoriale senza entrare nella compagine societaria) e 7 universitari (in cui l’Ateneo è 

socio di capitale). Un fattore importante che fa presupporre la possibilità di ulteriori margini di sviluppo 

è che 25 dei 27 Spin-off sono stati realizzati nel periodo 2007-2012, e di essi 13 hanno trovato sede 

presso l’incubatore 2i3T (incubatore di imprese gestito dalla società consortile per la gestione dell’ 

Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell’Università di Torino, composta 

dall’Università in qualità di socio fondatore e da Finpiemonte, Provincia di Torino e Comune di 

Torino). 

Di seguito la tabella che sintetizza l’esito dell’attività dell’Ateneo su questo fronte che presenta 

senz’altro margini di sviluppo. 

 

Tabella 37 - Spin off accademici e universitari presenti nell’Università di Torino 

Spin off  Accademici Universitari 
di cui incubati 

c/o 2i3T 
Totale 

Ante 2007 1 1 0 2 
2007  1 0 1 
2008   0 0 
2009 9 1 9 10 
2010 1 2 1 3 
2011 4 1 2 5 
2012 5 1 1 6 
TOT 20 7 13 27 
Fonte: Direzione Ricerca e relazione Internazionali, Biblioteche, Musei 

Nota: i dati indicati riguardano l'atto costitutivo delle società, non l'approvazione dei progetti, che rappresentano numeri superiori 

 

5.4 L’incubatore d’impresa 

Gli incubatori universitari sono lo strumento principale per sfruttare a livello locale la scoperta e 

l'innovazione scientifica che deriva dal lavoro dei gruppi di eccellenza degli atenei. Il loro obiettivo è 

sostenere la nascita di imprese innovative che mettano a frutto i risultati della ricerca accademica, 

favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. 



 

 Università degli Studi di Torino - Relazione legge 1/2009 33/33

Su questo fronte l’Università di Torino, nell’ambito di uno specifico obiettivo strategico, si è avvalsa 

dell’incubatore di imprese gestito dalla società consortile per la gestione dell’ Incubatore di Imprese e il 

Trasferimento Tecnologico dell’Università di Torino, composta dall’Università in qualità di socio 

fondatore e da Finpiemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino. 

Il trend delle imprese nate dai laboratori di ricerca è in costante crescita, così come il numero di addetti 

impiegati e il numero di brevetti sfruttati, 

Per raggiungere tale obiettivo sono messe in campo attività di diffusione della cultura d'impresa ma 

soprattutto un'intensa attività di scouting scientifico diretto a valutare la propensione al trasferimento 

tecnologico e il grado di maturazione dei progetti. 

Il Sistema Incubatori dell'Università di Torino è composto da: 

- Incubatore di Via Quarello 11 per le tematiche chimico-farmaceutiche  

- Incubatore di Via Nizza 52 per le attività biotecnologiche  

Di seguito alcuni dati riferiti all’incubatore denominato 2I3T in cui sono sintetizzati alcuni risultati 

dell’attività dell’incubatore. 

 

Tabella 38 - Andamento dell’attività di 2I3T 

Incubatore 213T 2010 2011 2012 

Imprese avviate 19 26 33 

Imprese in attività 19 25 29 

imprese create nell'anno 4 7 7 

addetti totali imprese 81 115 133 

Brevetti sfruttati dalle imprese* 5 11 12 
Fonte: 2I3T . legenda * titolarità e sfruttamento 


