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INTRODUZIONE 

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

quater).  

La Relazione è articolata in 5 capitoli: il primo tratta la normativa di riferimento; il secondo descrive in 

termini generali il Fondo di Finanziamento Ordinario (L.537/93) relativo al 2013 e la correlata quota 

premiale (di cui alla L. 1/2009) erogata dal Ministero in funzione dei risultati dall’Ateneo; il terzo illustra 

i risultati conseguiti dall’ateneo sul fronte della didattica;  il quarto è relativo ai risultati delle attività di 

ricerca (VQR 2004-2010); il quinto tratta le attività della terza missione. Come anticipato sopra, nella 

presente relazione trova spazio una parte riferita al fondo di finanziamento ordinario ed 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.  

In aggiunta ai temi presentati con la relazione sul 2012, quest’anno è stato possibile evidenziare i 

risultati conseguiti dall’ateneo nella Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2004-2010, resi 

pubblici dall’ANVUR nel luglio 2013. 

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

triennio 2011-2013 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, riportando 

sempre il dato di riferimento rilevato al 31/12 di ogni anno, se applicabile. 

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; le direzioni coinvolte sono state: la Direzione Ricerca e relazioni internazionali 

per la parte sulle “Attività di ricerca” e la Direzione Generale - Common Strategic Task Force per la 

parte sui “progetti e i finanziamenti europei”. Per quanto riguarda la collaborazione sulla raccolta dei 

dati le suddette direzioni sono state citate come fonti nei rispettivi paragrafi.  
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

università”, con periodicità annuale il Rettore è tenuto a predisporre 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. 

 

2. IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DELL’ATENEO E LA 

QUOTA PREMIALE. 

 
Con D.M. n. 700 dell’8 agosto 2013 e D.M. n. 1051 del 20 dicembre 2013, sono state definite le 

modalità di ripartizione delle risorse disponibili per l’anno 2013 a titolo di FFO. Lo stanziamento 

complessivo ammonta a 6.341 milioni di euro (con una diminuzione del 4,45% rispetto al 2012). 

Sulla base di quanto disposto dai due decreti sopra citati, le risorse distribuite tra le Università e gli 

Istituti superiori a ordinamento speciale sono state ripartite in base alle seguenti finalità: 

- 5.431 milioni di euro come quota base ed al piano associati;  

- 819 milioni di euro come quota premiale; 

- 91 milioni di euro come quota perequativa ed interventi correttivi legati alle quote di 

salvaguardia1. 

Uno degli elementi che appare subito evidente confrontando le cifre stanziate nel 2013 con quelle 

dell’anno precedente è che, a fronte di un calo complessivo del FFO che si attesta intorno al -4,45%, le 

quote premiali e perequative sono calate in maniera molto più consistente: 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Le quote create a saldi invariati e finalizzate a evitare che ci fossero istituzioni con cali di finanziamento rispetto all’anno precedente 
superiori al -5%, hanno di fatto causato lo spostamento di risorse dalle istituzioni più performanti a quelle con prestazioni peggiori. 
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Tabella 1 – Confronto quote principali FFO 2013 vs 2012 

Quote FFO 2012 2013 Variazione %

Totale FFO 6.636.548.092 6.341.005.076 ‐4,45%

Quota premiale 910.000.000 819.000.000 ‐10,00%

Quota perequativa 105.000.000 91.000.000 ‐13,33%  

 

Nel 2013 l’importo assegnato alla sola quota premiale è stato di € 819.000.000 a fronte di € 910.000.000 

nel 2012. Nel 2013 si è dunque verificata una diminuzione di 91 milioni di euro (-10%).  

La quota premiale 2013 di € 819.000.000 è stata così ripartita: 

 € 278.460.000 ovvero il 34% del fondo tra le Università Statali2 sulla base di indicatori legati alla 

qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi; 

 € 540.540.000 ovvero il 66% del fondo tra le Università Statali e gli Istituti ad ordinamento 

speciale3 sulla base di indicatori legati alla qualità della ricerca scientifica. Per il 90% 

sull’indicatore IRFS1 dei risultati VQR e per il 10% sulla qualità della produzione scientifica dei 

soggetti reclutati da ciascun Ateneo nel periodo di valutazione VQR 2004-2010. 

 

In sintesi si riportano graficamente le varie componenti di finanziamento che compongono il FFO: 

 

Figura 1 – Composizione delle varie voci costituenti la quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini di questa rilevazione è importante analizzare la quota premiale poiché ha l’obiettivo di migliorare 

la qualità delle attività degli Atenei ed incrementare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse; a 

questo proposito verrà pertanto presentato nelle tabelle seguenti il quadro complessivo delle quote 

premiali per l’Ateneo di Torino. 

                                                 
2 Università Statali di cui all’art. 1, lettera a) del DM 700/2013. 
3 Istituti ad ordinamento speciale di cui all’art. 1, lettera b) del DM 700/2013. 



Università degli Studi di Torino - Relazione legge 1/2009 – Anno 2013 
 

 

  
6 

Tabella 2 - Scostamento % FFO Quota premiale 2013 vs 2012 



ATENEI 
QUOTA PREM. 

2012

% su sist. 

Univ.

QUOTA PREM. 

2013

% su sist. 

Univ.

Variazione 

2013vs2012

Variaz. %

2013vs2012

Università degli Studi di TORINO 35.229.180 3,87% 33.962.370 4,15% ‐1.266.810 ‐3,60%

Totale Università 910.000.000 100% 811.344.932 99,07% ‐98.655.068 ‐10,84%

Totale Istituzioni ordinamento speciale ‐                         ‐              7.655.068 0,93% 7.655.068 ‐                    

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 910.000.000 100% 819.000.000 100% ‐91.000.000 ‐10,00%  
Fonte: DM 1051/2013 

 

Il peso dell’Ateneo sulla quota premiale complessiva è aumentato, passando dal 3,87% del 2012 al 

4,15% del 2013 sempre in sesta posizione in termini di ranking. A causa del calo complessivo del fondo 

premiale, tale andamento non ha però generato per l’Ateneo torinese un aumento delle risorse premiali 

che sono invece diminuite di circa 1,3Mil. di € rispetto al 2012. 

Una nota positiva è rappresentata dal fatto che, grazie alla buona prestazione in termini premiali, il calo 

di UniTo (-3,6%) è stato decisamente inferiore rispetto a quello delle università statali (-10,84%). 

Un altro elemento che emerge dall’analisi dei dati in tabella è che, per le Università statali, alla 

decurtazione del fondo premiale decisa dal MIUR si è aggiunta un’ulteriore decurtazione dovuta al fatto 

che per la prima volta alla distribuzione hanno partecipato anche gli Istituti a ordinamento speciale, 

principale motivo che ha permesso a questi ultimi di mantenere la quota di FFO dell’anno precedente 

nonostante il taglio effettuato a livello globale. 

Ulteriori dettagli in merito alla performance sui risultati raggiunti dall’ateneo sulla qualità dell'offerta 

formativa, sui risultati dei processi formativi e sulla qualità della ricerca scientifica, saranno analizzati nei 

successivi paragrafi. 

 
3. LE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
Il presente capitolo illustra i principali risultati delle attività di formazione conseguiti dall’ateneo 

nell’anno 2013. Su questo fronte, è terminata la fase di riorganizzazione delle strutture deputate 

all’erogazione della didattica, poiché i Dipartimenti hanno assunto le competenze e la responsabilità 

della didattica sulla base della riorganizzazione di tali strutture avvenuta nel 20124 in attuazione della L. 

240/2010. 

Nel 2013 ha avuto luogo inoltre l’avvio, per i Dipartimenti e i Corsi di studio (di seguito Cds), delle 

attività di “autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” 

previste dal DM 47/2013, che dà attuazione al D.Lgs. n. 19/2012 recante norme in materia di 

                                                 
4 Istituzione dei dipartimenti a seguito del Decreto Rettorale n. 2804/2012. 
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“Valorizzazione dell'efficienza delle università […] sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di 

un sistema di accreditamento periodico […]”. 

I citati decreti incidono fortemente sulle politiche degli Atenei per la programmazione della didattica, 

della ricerca e del personale e, in particolare, il DM 47/2013 ha definito una serie di indicatori e requisiti 

necessari per l’accreditamento dell’Ateneo che devono rappresentare la base di qualsiasi scelta in 

termini di programmazione. A tal fine in esso sono state inserite le disposizioni necessarie per il 

potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università per una piena assicurazione della 

qualità della didattica, ricerca ed organizzazione degli Atenei.  

In particolare si evidenziano tra i requisiti necessari per ottenere e mantenere l’accreditamento: 

• Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria  

• Indicatore di sostenibilità della didattica assistita erogabile per ogni sede (DID)  

• Requisiti di docenza  

• Requisiti di qualificazione della docenza  

• Regole dimensionali studenti  

• Requisiti e indicatori strutturali  

• Requisiti per l’assicurazione di qualità  

• Requisiti per la ricerca 

 

È stato istituito il Presidio della Qualità dell’Ateneo, che dovrà sovrintendere ai processi di 

accreditamento e assicurazione della qualità nei diversi ambiti e, a partire dal 2013, sono state messe in 

atto azioni di monitoraggio e verifica dei requisiti richiesti, con particolare attenzione gli indicatori 

relativi alla sostenibilità economico-finanziaria e alla sostenibilità della didattica. 

L’indicatore di sostenibilità finanziaria per l’anno 2012 era pari a 1,09, valore superiore a 1 che ha 

consentito all’Ateneo di presentare domanda di accreditamento di nuovi corsi di studio. 

Il Presidio ha verificato l’indicatore di sostenibilità della didattica (DID)5 previsto per l’a.a. 2013-14 

prima della chiusura degli adempimenti richiesti dall’ANVUR (Scheda SUA-CDS), tramite la 

compilazione delle ore effettive programmate sulla banca dati interna di gestione dell’offerta formativa 

e verificate in ultima analisi direttamente nella Scheda SUA.  

                                                 
5 Il requisito di sostenibilità della didattica viene espresso dal Decreto mediante il c.d. DID, quale indicatore di numero massimo di ore 
di didattica assistita erogabili per sede. I valori che sono presi in considerazione dal DID riguardano: 
-  numero di professori in servizio nell’Ateneo a tempo pieno; 
-  numero di professori in servizio nell’Ateneo a tempo definito; 
-  numero totale di ricercatori in servizio nell’Ateneo a tempo pieno e definito; 
-  numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito a professori a tempo pieno (120 ore); professori a tempo definito (90 
ore); ricercatori (60 ore) 
- una percentuale massima del 30% di didattica assistita erogabile per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza. 
 



Università degli Studi di Torino - Relazione legge 1/2009 – Anno 2013 
 

 

  
8 

Alla luce di quanto inserito nella scheda SUA l’Università di Torino ha potuto sostanzialmente 

confermare, per l’a.a. 2013-2014, l’offerta formativa rispettando a pieno i vincoli del fattore DID. 

Le prime nuove attività avviate nel corso dell’anno in tema di assicurazione della qualità hanno 

riguardato principalmente la didattica, attraverso una fase di autovalutazione con la redazione dei 

rapporti di riesame per ciascun Cds; la compilazione della Scheda SUA CDS per ciascun Cds e una 

prima fase di valutazione da parte delle Commissioni Didattiche Paritetiche di Dipartimento/Scuola 

relativamente a tutti i Cds attivati. 

Un primo risultato positivo è stato ottenuto ricevendo dal Ministero l’accreditamento iniziale di tutti i 

CDS proposti per l’offerta formativa 2013/2014 dall’Ateneo. 

Per quanto riguarda la logistica e l’utilizzo delle aule, delle aule informatiche e dei laboratori scientifici, 

nel corso del 2013 si è ravvisata la necessità di avviare la previsione di un sistema centralizzato per la 

gestione delle strutture didattiche al fine di garantirne un utilizzo ottimale, sia in termini di tempo che di 

numerosità degli studenti, sia in coerenza con la dislocazione dei locali sul territorio di Torino. 

L’Ateneo ha dato seguito alla fase riorganizzativa, anche a seguito della dismissione di diverse strutture 

che erano prese in locazione e dell’inaugurazione della nuova struttura Campus Luigi Einaudi. La 

sperimentazione di questa nuova gestione centralizzata coinvolge ad oggi, oltre al citato Campus, la 

maggior parte delle sedi ubicate lungo l’asse di Via Po.  

A seguire viene presentata un’analisi delle attività didattiche e dei correlati risultati raggiunti. In 

particolare il capitolo si concentra inizialmente sui dati di volume relativi all’offerta formativa ed agli 

iscritti (Par.3.1) e sui laureati (Par. 3.2.1 e 3.2.2). Quindi approfondisce i risultati qualitativi raggiunti in 

termini di premialità assegnata da Ministero (Par. 3.2.3), e di qualità dei processi didattici, rappresentati 

nell’ordine dall’indagine sugli sbocchi occupazionali di Almalaurea (Par. 3.3.1) e dai risultati delle 

opinioni studenti sui Corsi di studio (Par.3.3.2). Il capitolo sulle attività formative, in ottemperanza alle 

disposizioni normative che sono alla base del presente documento, evidenzia anche i risultati di alcuni 

finanziamenti erogati dall’Ateneo in ambito didattico (Cooperazione internazionale, sostegno alla 

didattica superiore professionalizzante, Par. 3.4). 

 

3.1. L’offerta formativa e gli iscritti 

L’offerta formativa dell’Università di Torino per l’anno accademico 2012-13 si è articolata in 156 corsi 

di primo o secondo livello e in 150 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 150), rimanendo ancora attivi 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. 
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La Tabella 3 presenta l’offerta formativa complessivamente attivata dall’Università di Torino per gli 

anni accademici  2010/11, 2011/12, 2012/13 per livello di corso di studio (I, II e III). Le tabelle 4 e 5 

descrivono il dettaglio dell’offerta riferita per l’a.a. 2012/13. 

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 175 del 2010/11 ai 156 del 2012/13 (-11%). 

Il numero totale di corsi post-lauream nell’a.a. 2012/13 è stato pari a 150, includendo 69 corsi di 

master, 45 corsi di specializzazione, 5 corsi di perfezionamento e 31 di dottorato.  

Nel triennio preso in considerazione, si assiste quindi ad una razionalizzazione dell’offerta formativa 

complessivamente attivata dall’ateneo. 

 

Tabella 3 - Offerta formativa Corsi di I, II e III livello - triennio 2011-2013 

Offerta formativa complessiva attivata a.a.2010/11 a.a.2011/12 a.a.2012/13 

Corsi di Laurea - vecchio ordinamento 1 0 0 

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

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

Corsi di Laurea (DM 270/04) 55 74 72 

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

7 9 9 

Corsi di Laurea Magistrale (DM 270/04) 78 70 69 

Totale Corsi di Studio 6 175 159 156 

Master di primo livello 46 50 47 

Master di secondo livello 24 26 22 

Corsi di dottorato (per ciclo) 7 
33 

(XXVI ciclo)
33 

(XXVII ciclo)
31 

(XXVIII ciclo) 

Scuole di specializzazione 50 47 45 

Corsi di perfezionamento 5 8 5 

Totale corsi post-lauream 158 164 150 

Totale offerta formativa attivata 333 323 306 
  
Fonte: Direzione Didattica e Segreterie Studenti e Direzione Ricerca e relazioni internazionali 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Per i corsi di laurea di I e II livello sono conteggiate anche le sedi didattiche distaccate. 
7 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. 
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Tabella 4 - Offerta formativa di I e II livello per Facoltà nell’a.a. 2012/13 

FACOLTA’ 8 Laurea 
Laurea Specialistica, 

Magistrale e LM a ciclo unico 
Totale 
offerta 

Agraria 4 4 8 
Economia 3 7 10 
Farmacia 1 2 3 
Giurisprudenza 2 3 5 
Lettere e Filosofia 7 11 18 
Lingue e Letterature Straniere 4 5 9 
Medicina e Chirurgia 22 5 27 
Medicina e Chirurgia S. Luigi 3 2 5 
Medicina Veterinaria 1 1 2 
Psicologia 1 4 5 
Scienze della Formazione 3 4 7 
Scienze MFN 9 15 24 
Scienze Politiche 8 5 13 
SUISM 1 2 3 
Interfacoltà / Interateneo 9 3 14 17 
Totale complessivo 72 84 156 

Fonte: Direzione Didattica e Segreterie studenti 

 

Tabella 5 - Offerta formativa post-lauream per Facoltà e Scuole a.a. 2012/13 

Facoltà 
Master I 

liv. 
Master 
II liv. 

Scuole di 
Specializzazione 

Corsi di 
perfezionamento 

Totale 
Corsi 

Agraria 0 0 0 0 0 
Economia 16 3 0 0 19 
Farmacia 0 1 1 2 4 
Giurisprudenza 3 1 1 0 5 
Lettere e Filosofia 1 0 0 0 1 
Lingue e Letterature Straniere 3 0 0 0 3 
Medicina e Chirurgia 10 12 39 0 61 
Medicina e Chirurgia S. Luigi 1 1 3 2 7 
Medicina Veterinaria 0 0 0 0 0 
Psicologia 0 1 1 0 2 
Scienze della Formazione 2 0 0 0 2 
Scienze MFN 1 1 0 0 2 
Scienze Politiche 2 1 0 0 3 
SUISM 0 0 0 1 1 
Interfacoltà 8 1 0 0 9 
Totale 47 22 45 5 119 
Corsi di dottorato  31 
Totale con Corsi dottorato 47 22 45 5 150 

Fonte: Direzione Didattica e Segreterie Studenti e Direzione Ricerca e relazioni internazionali 

                                                 
8 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. 
9 L’offerta interfacoltà per l'anno accademico 2012/13 include solo i corsi delle classi della difesa e sicurezza (Scienze Strategiche). 
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Sul fronte degli iscritti, relativamente ai corsi di I e II livello (Tab. 6), l’A.A. 2012/13 presenta una 

lievissima tendenza in diminuzione: si passa da 67.267 dell’A.A. 2011/12 a 66.782 (- 0,7%); gli 

immatricolati hanno invece mostrato un leggero incremento (+0,6%), passando da 11.054 

nell’a.a.2011/12 a 11.120 nell’a.a.2012/13. In particolare il dato sugli immatricolati è positivo a 

confronto con quanto avvenuto in molti altri Atenei che hanno visto una riduzione degli immatricolati 

in relazione alla diminuzione della classe dei diciannovenni e al perdurare della crisi economica. 

 

Tabella 6 – Iscritti e immatricolati corsi di I e II livello, per Facoltà a.a 2012/13 

Facoltà Iscritti Immatricolati 
Agraria 2.028 559 

Economia 9.267 1.394 

Farmacia 1.816 261 

Giurisprudenza 6.717 1.051 

Lettere e Filosofia 6.196 903 

Lingue e Letterature Straniere 5.298 1.353 

Medicina e Chirurgia 6.023 853 

Medicina e Chirurgia S. Luigi 1.855 275 

Medicina Veterinaria 1.311 268 

Psicologia 3.617 334 

Scienze della Formazione 6.380 1.194 

Scienze MFN 5.753 1.089 

Scienze Politiche 6.037 877 

SUISM 1.548 313 

Interfacoltà - Interateneo 2.936 396 

Totale complessivo 66.782 11.120 
Fonte: Datawarehouse di Ateneo (aggiornato al 08.05.2014) 

 

Una maggiore riduzione si registra nel numero d’iscritti ai corsi post-lauream (tabella 7), che sono 

passati da 4.700 nell’a.a.2011/12 a 4.364 nell’a.a. 2012/13 (-7%). 
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Tabella 7 – Iscritti a corsi post-lauream, per Facoltà a.a 2012/13 

Facoltà 
Master 

I liv. 
Master 
II liv. 

Scuole di 
Specializzazione

Corsi di 
perfezionamento 

Totale 
iscritti

Agraria 0 0 0 0 0 
Economia 656 39 0 0 695 
Farmacia 0 27 34 36 97 
Giurisprudenza 102 32 0 0 134 
Lettere e Filosofia 16 0 0 0 16 
Lingue e Letterature Straniere 26 0 0 0 26 
Medicina e Chirurgia 260 134 1.304 0 1.698 
Medicina e Chirurgia S. Luigi 19 6 34 19 78 
Medicina Veterinaria 0 0 31 0 31 
Psicologia 0 52 78 0 130 
Scienze della Formazione 85 0 0 0 85 
Scienze MFN 20 54 0 0 74 
Scienze Politiche 18 5 0 0 23 
SUISM 0 0 0 27 27 
Interfacoltà 201 33 0 0 234 
Totale 1.403 3822 1.48181 82 3.348 
Scuole di dottorato  1.016 
Totale con Scuole di 
dottorato 

 4.364 

Fonte: Datawarehouse di Ateneo (aggiornato al 08.05.2014) 

 

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” (Par. 3.2.3). 

 

3.2.1 I Laureati di I e II livello per Facoltà  

Le tabelle 8 e 9 descrivono l’andamento dei laureati nell’ultimo triennio disponibile, da cui si evince un 

aumento del 3,96% nel 2013 rispetto all’anno precedente, con dinamiche piuttosto differenziate a livello 

di Facoltà.  

 

Tabella 8 - Laureati per Facoltà – anni 2011-2013 

Facoltà 2011 2012 2013 

Agraria 274 217 236 
Economia 2.057 2.165 2.357 
Farmacia 178 233 234 
Giurisprudenza 807 639 717 
Lettere e Filosofia 1.229 1.079 1.119 
Lingue e Letterature Straniere 921 850 662 
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Facoltà 2011 2012 2013 

Medicina e Chirurgia 898 993 982 
Medicina e Chirurgia S. Luigi 218 259 283 
Medicina Veterinaria 88 101 103 
Psicologia 781 859 883 
Scienze della Formazione 739 718 892 
Scienze MFN 1.137 993 1.086 
Scienze Politiche 952 1.069 1.019 
SUISM 371 399 364 
Interfacoltà  724 792 879 
Totale 11.374 11.366 11.816 

Fonte: Datawarehouse di Ateneo (aggiornato al 08.05.2014) 

 

Tabella 9 - Laureati per tipologia di Corso 

Tipologia Corso  2011 2012 2013 
 I livello  6.770 6.833 7.290 
 II livello  4.604 4.533 4.526 
 Totale 11.374 11.366 11.816 

Fonte: Datawarehouse di Ateneo (aggiornato al 08.05.2014) 

 

3.2.2 I risultati dei processi formativi dei corsi post laurea 

La tabella 10 mostra l’andamento dei titoli conseguiti nei percorsi post-lauream. Nel 2012 si registrava 

un significativo incremento rispetto al 2011 su cui incideva soprattutto la quota relativa ai titoli 

conseguiti nei master. Tale tendenza si conferma anche nel 2013, per il titolo riguardante i Master di I 

Livello. Nel 2013 si registra una marcata diminuzione dei titoli conseguiti presso le Scuole di 

specializzazione (-26%). A livello complessivo si osserva un decremento dei titoli post laurea di circa 

pari a circa il 4,2% dell’anno  precedente. 
 

Tabella 10 - Titoli post laurea, per corso e anno di conseguimento 

Tipologia corso 2011 2012 2013 

Corsi di dottorato 367 417 311 
Master di primo livello 690 896 1.064 
Master di secondo livello 176 285 227 
Scuole di specializzazione 329 358 264 
Corsi di perfezionamento 20 19 27 
Totale post-lauream 1.582 3987 1.893 

Fonte: Divisione Didattica e Segreterie Studenti e Datawarehouse di Ateneo per corsi di dottorato aggiornato l’08.05.2014. 

 

3.2.3 Qualità e risultati dei processi formativi 

Al fine di evidenziare la qualità dei processi formativi si riporta l’esito della performance raggiunta 

nell’ambito della Quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario riferita a tale voce. 
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La tabella successiva mostra le assegnazioni per l’Università di Torino ed il suo posizionamento tra gli 

Atenei statali, a valere sulla quota premiale legata ai risultati ottenuti sulla qualità dell'offerta formativa 

(per il 50%) ed ai risultati dei processi formativi (per il restante 50%). 
 

Tabella 11 – Scostamento Quota premiale 2013 didattica e studenti su sistema universitario 



ATENEI 

 DOMANDA 

DIDATTICA 

50%

 RISULTATI 

DIDATTICA 

50%

 TOTALE 

DIDATTICA 

(34%)

% su totale 

quota premiale 

DIDATTICA 

sistema 

universitario

(A)

STUDENTI 

Iscritti 

A.A. 

2012/2013

Peso % STUDENTI 

Iscritti 

A.A. 2012/2013 su 

sistema 

universitario

(B)

(A‐B)

Università degli Studi di TORINO 5.694.979 5.968.285 11.663.264 4,19% 64.312 4,26% ‐0,07%

Totale Università 139.230.000 139.230.000 278.460.000

Totale Istituzioni a Ordinamento Speciale ‐ ‐ ‐

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 139.230.000 139.230.000 278.460.000  
Fonte: DM 1051/2013 
 

L’Ateneo di Torino ha ottenuto 11,6 Mil. € per la quota premiale della didattica, piazzandosi alla settima 

posizione in termini di ranking; il peso dell’Ateneo su tale quota è pari al 4,19% confermando, di fatto, 

il peso dimensionale in termini di studenti iscritti. 

Per procedere al confronto con il 2012, è bene fare alcune considerazioni sugli indicatori utilizzati per la 

ripartizione della quota premiale lato didattica, ovvero:   

A1) Studenti iscritti regolari che abbiano conseguito almeno N crediti  

A2) Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti e CFU previsti per gli studenti iscritti. 

Sostanzialmente gli indicatori usati per il modello FFO 2012 e 2013 sono i medesimi, ad eccezione del 

numero di crediti conseguiti per calcolare A1, che erano 5 nel FFO 2012 e sono 12 nel FFO 2013.  
 

Tabella 12 - Scostamento % FFO Quota premiale didattica 2013 vs 2012 

UNITO Anno 2012 Anno 2013
Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 vs 

2012

Domanda didattica (50%) 6.146.415 5.694.979 ‐451.436 ‐7,3%

Risultati  didattica (50%) 6.847.352 5.968.285 ‐879.067 ‐12,8%

Totale DIDATTICA UNITO 12.993.767 11.663.264 ‐1.330.503 ‐10,2%

Totale istituzioni che partecipano 

alla quota premiale DIDATTICA
Anno 2012 Anno 2013

Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 vs 

2012

Domanda didattica (50%) 154.700.000 139.230.000 ‐15.470.000 ‐10,0%

Risultati  didattica (50%) 154.700.000 139.230.000 ‐15.470.000 ‐10,0%

Totale DIDATTICA 309.400.000 278.460.000 ‐30.940.000 ‐10,0%
 

Fonte:  FFO 2012: DM 71/2012;  FFO 2013: DM 1051/2013 
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La tabella evidenzia le differenze rispetto al 2012 nei singoli indicatori per la didattica, da cui emerge 

che l’ateneo è stato più performante sull’indicatore legato alla domanda con -7,3% pari a -451.436€, 

rispetto alla variazione di -12,8% sui risultati. Tutto ciò porta a una riduzione complessiva del 10,2%, 

allineata con la diminuzione a livello nazionale del 10% delle risorse dedicate alla quota premiale 

didattica. 

 

3.3. 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 del 

FFO, 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 anno 

2013 del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

 

3.3.1 Efficacia rispetto al mercato del lavoro: gli sbocchi occupazionali 

La tabella che segue descrive l’esito occupazionale dei laureati 2012 ad un anno dalla laurea nell’Ateneo 

di Torino così come risulta a seguito dell’indagine condotta da Alma Laurea nel corso del 2013. Il 

collettivo indagato rappresenta l’86% del totale dei laureati del 2012. In considerazione del fatto che il 

dato medio della rilevazione 2012 dei laureati occupati si attestava sul valore del 58,6%, ad oggi si 

riscontra un calo del tasso di occupabilità degli studenti, complice la stagnazione che si registra a livello 

macroeconomico. 

 

Tabella 13 - Condizione occupazionale laureati 2012 per Facoltà - risposte in % 

Condizione occupazionale rilevazione 
Alma Laurea anno 2013, su laureati 
anno 2012 

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 59,6 19,7 20,6 18 

Economia 50,6 29,5 19,9 26,9 

Farmacia 78,1 8,2 13,8 3,6 

Giurisprudenza 31,1 42,3 26,6 39,6 

Interfacoltà 67,3 16,1 16,6 13,5 

Lettere e filosofia 50,1 23,3 26,6 18,9 

Lingue e letterature straniere 55 16,5 28,6 13,2 

Medicina e chirurgia 61,4 15 23,6 9,7 
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Medicina e chirurgia San Luigi 70,4 12,9 16,7 7,3 

Medicina veterinaria 67,8 10 22,2 3,3 

Psicologia 45,3 26,5 28,2 22,6 

Scienze della formazione 77,4 5,7 16,9 4,2 

Scienze matematiche, fisiche e naturali 38,6 42,7 18,7 38 

Scienze politiche 52,5 17,2 30,3 12,7 

Valore medio UniTo 2013 54,1 23,1 22,8 19,5 
Fonte: Almalaurea Rilevazione del 2013 su laureati anno 2012. 

Nota: L’ultima colonna è un sottoinsieme della 2°colonna. le prime 3 totalizzano 100%. 

 

3.3.2 Efficacia rispetto agli studenti: copertura indagine e soddisfazione complessiva  

L’indagine sulla soddisfazione degli studenti è un processo consolidato di misurazione sistematica e 

continua che il sistema di assicurazione della qualità dell’Ateneo ha sostenuto e costruito nel tempo con 

lo scopo di contribuire al miglioramento dell’erogazione della didattica, fornendo agli Organi di 

Governo di Ateneo e ai Cds gli elementi per intervenire in modo puntuale attraverso considerazioni e 

indicazioni su aspetti rilevanti del processo formativo. L'indagine pertanto 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 del FFO e 

sospeso per gli anni successivi, per Torino è pari a circa il 90% con riferimento all’a.a. 2012/2013. Si 

registra quindi un miglioramento del 6% rispetto alla percentuale di insegnamenti sottoposti a 

rilevazione all’a.a. 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 

anno 2013 in cui si descrive brevemente il questionario somministrato e si espongono per ciascuna delle 

domande gli esiti a livello aggregato di Ateneo.  

Per ciascuna delle 17 domande presenti nel questionario, si riportano in Allegato i risultati globali delle 

risposte raccolte nell’A.A. 2012-13, sintetizzate in due istogrammi che mostrano, rispettivamente, la 

media di ateneo (Figura 2) e lo scostamento rispetto all’anno accademico 2011-12 (Figura 3). 

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. 
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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?

 
 
Figura 2 - Risultato medio ottenuto per ciascuna domanda a livello di Ateneo (X: domande, Y: valori medi) nell’a.a. 
2012/2013 

 

(Asse X: domande. Asse Y: valori medi) 

 

Figura 3 - Scostamento rispetto all’anno accademico 2011/2012 per ciascuna domanda 

 
(Asse X: domande. Asse Y: valori medi) 
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A livello di Ateneo i dati ricalcano quelli dell’anno precedente: in 12 casi su 16 la valutazione è 

compresa tra 0,46 e 0,55. In particolare la soddisfazione complessiva (domanda 16) assume un valore di 

0,46, da considerare buono, situando l’Ateneo alla soglia tra il primo quartile (decisamente sì) e il 

secondo (più sì che no). Valori inferiori, anche se maggiori di 0 e quindi comunque non negativi, si 

riscontrano nelle rimanenti 4 domande, che fanno riferimento all’organizzazione del corso di studi 

(domande 1 e 2) e alle infrastrutture (domande 3 e 4). Purtroppo occorre rilevare che in tutte le risposte 

alle domande 1-4 si osserva una tendenza a un ulteriore calo dei giudizi positivi rispetto all’anno 

precedente, segno che evidentemente i problemi emersi non sono stati ancora risolti. Occorre 

comunque notare che la soddisfazione complessiva per gli insegnamenti (domanda 16) raggiunge o 

supera il valore di 0,3 nella scala -1+1 in tutti i dipartimenti. 

 

3.4.  Il Finanziamento e le iniziative di Cooperazione della didattica 

Come anticipato nell’introduzione del presente capitolo, si riporta il dettaglio di alcuni finanziamenti 

che hanno riguardato nello specifico le attività di cooperazione internazionale a livello della didattica e 

di istruzione superiore. 

 

3.4.1 I progetti di cooperazione internazionale per la Didattica 

L’Università degli Studi di Torino ha partecipato a vari bandi pubblicati dall’Unione Europea 

nell’ambito del Programma Erasmus Mundus e ciò ha consentito di costruire specifici partenariati 

europei che sono stati finanziati anche tramite l’erogazione di borse di studio per la realizzazione di 

progetti nelle seguenti azioni: 

 Azione 1 A - Corsi di Master Erasmus Mundus (da intendersi quale laurea magistrale) 

 Azione 1 B - Dottorati congiunti Erasmus Mundus 

  Azione 2 - Partenariato  

 

Tali iniziative hanno permesso di sostenere programmi post-lauream di elevata qualità accademica, 

elaborati congiuntamente da Consorzi di Università europee e di paesi terzi, in grado di contribuire ad 

aumentare la visibilità e l’interesse verso il settore dell'Istruzione superiore europea. Ciò ha permesso di 

intensificare la mobilità tra le Università sia attivando corsi di studio di secondo e di terzo ciclo (livello 

di laurea magistrale e dottorato, adempiendo a quanto previsto dal processo di Bologna) ed integrati a 

livello internazionale tramite il rilascio di diplomi comuni, doppi o multipli riconosciuti, sia di 

promuovere la mobilità incoming ed outgoing degli studenti, ricercatori e professori europei ed 

extraeuropei. 
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L’Università degli Studi di Torino, nel periodo di riferimento del programma, ha partecipato come 

partner ai seguenti progetti, suddivisi in base alle succitate azioni, che hanno consentito la mobilità in 

entrata e in uscita dei borsisti sotto indicati. 

 

Tabella 14 – Elenco progetti cooperativi Erasmus Mundus 2013 e relativi borsisti coinvolti 

Azione  Titolo progetto  Borsisti incoming Borsisti outgoing
1A - Master Erasmus Mundus Biohealth computing 15 0 
1A - Master Erasmus Mundus Epog master 14 0 
1A - Master Erasmus Mundus Vinifera Euro master 8 50 
1B - Dottorati congiunti Erasmus 
Mundus 

Law, science and 
technology 

20 0 

2 - Partenariato Imageen 17 2 

2 - Partenariato Eracol 14 8 
2 - Partenariato Eraweb 15 3 
2 - Partenariato Arcoiris 2 0 
Totale  194 98 

 

La realizzazione delle suddette attività progettuali va nella direzione prevista dal piano strategico di 

Ateneo tramite il rafforzamento della dimensione internazionale della didattica, lo sviluppo della 

cooperazione con altri Atenei per l’offerta didattica, l’incremento della mobilità internazionale di 

docenti e ricercatori. Per ogni singolo progetto l’Ateneo ha ricevuto dai Coordinatori delle iniziative i 

finanziamenti previsti e li ha gestiti a livello della sede centrale, attivando anche i connessi servizi 

amministrativi di supporto a beneficio dei soggetti coinvolti negli scambi internazionali (erogazione di 

borse di studio, organizzazione viaggi e disbrigo di pratiche legate al rilascio del permesso di soggiorno, 

coperture assicurative, gestione soggiorno, l’erogazione corsi di lingua italiana).  

La tabella che segue fornisce il quadro dei finanziamenti pervenuti al nostro Ateneo per il sostegno di 

tali iniziative negli ultimi 3 anni. 

 

Tabella 15 – Elenco progetti cooperativi Erasmus Mundus triennio 2011-2013 e relativi finanziamenti 

Progetti Erasmus Mundus  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

BIOHEALTH COMPUTING 6.000 6.000 4.800 

EPOG MASTER (attivo dal 2013) 0 0 39.800 

ERAWEB (attivo dal 2012) 0 71.800 105.450 

ERACOL (concluso nel 2013) 129.224 54.090 15.169 

ARCOIRIS (attivo nel 2012) 0 28.600 0 

TOTALE  135.224 € 160.490 € 165.219 € 

 

Tra le iniziative di Ateneo finalizzate all’incremento delle relazioni Internazionali, il progetto UNICOO 

(Unito for International Cooperation) prevede l’attivazione di percorsi di mobilità in entrata ed in uscita 
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nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo in Paesi dell’Africa e dell’America Latina e su scala 

minore in Asia. Gli obiettivi del progetto prevedono: 

1. cooperazione e solidarietà incoraggiandone la mobilità; 

2. promozione di azioni volte alla sostenibilità e alla lotta contro le disuguaglianze;                      

3. condivisione di competenze e conoscenze dei giovani studenti con gli attori della cooperazione 

decentrata piemontese e internazionale in un rapporto di reciproco scambio.  

 

Avviato nel 2011, il progetto ha consentito l’erogazione di 148 borse di mobilità di cui 60 sono state 

assegnate nel 2013 al fine di sostenere percorsi di mobilità outgoing (massimo 6 mesi di durata) per 

laureandi di II livello o ciclo unico, neolaureati entro 12 mesi dalla data di laurea, dottorandi, 

specializzandi e assegnisti di ricerca di tutte le Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Dottorato, nell'ambito 

di progetti di cooperazione allo sviluppo. La Fondazione CRT cofinanzia al 50% le attività previste dal 

Progetto sostenuto dall'Ateneo grazie al contributo proveniente dalle tasse d’iscrizione degli studenti, 

per un importo complessivo di €.700.000. Anche il MIUR ha contribuito al cofinanziamento 

dell’iniziativa erogando un contributo complessivo di €.150.000. Nel 2013 la Fondazione CRT, ha 

finanziato per la seconda edizione del progetto assegnando all’Università degli Studi di Torino un 

contributo di € 270.000 utile allo svolgimento delle attività previste dallo stesso progetto per il periodo 

2013-2014, in attuazione delle Linee strategiche di Ateneo 2013/2015 per l’incremento della mobilità 

degli studenti in uscita. 

 

3.4.2 Il Fondo sociale e i finanziamenti ai percorsi formativi professionalizzanti 

Nell’ambito della programmazione 2007 – 2013 la Regione Piemonte ha finanziato all’Università di 

Torino progetti a supporto delle Lauree triennali e magistrali, dei Dottorati di Ricerca e ha finanziato 

progetti di Master di I e II livello. Particolare successo hanno avuto i finanziamenti per progetti di Alta 

Formazione in Apprendistato che prevedono la collaborazione con imprese che assumono gli studenti 

con contratti in apprendistato. 

Il Bando Alta Formazione della Regione Piemonte nell’anno 2010 ha finanziato in particolare 9 progetti 

di Corsi di Laurea per un ammontare totale di € 940.000, 8 progetti a supporto dell’attività di 

formazione professionalizzante per i Dottori e i Dottorandi di Ricerca per un ammontare del 

finanziamento di € 2.250.000 e, infine un progetto a supporto dei Job Placement per un ammontare del 

finanziamento di € 1.092.652. 

Per quanto riguarda i Master, invece, nell’ultimo triennio i finanziamenti sono riportati nella tabella 

seguente: 
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Tabella 16 – Finanziamenti per percorsi formativi professionalizzanti triennio 2011-2013 

Corsi 2011 2012 2013 

Master di I e II livello € 430.608 € 294.816 € 294.240 

Master in Apprendistato  € 369.150 € 246.100 € 750.605 

 

 

 

 

4. LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
In relazione all’attività di ricerca scientifica, questo capitolo è dedicato alle risorse strutturali e di 

personale ad essa dedicate (Par.4.1), alla formazione dedicata al dottorato (Par. 4.2), ai risultati 

riconducibili alle attività di ricerca scientifica in termini di finanziamenti ottenuti (Par. 4.3) e di 

produzione scientifica (Par. 4.4); il presente capitolo riporta inoltre i risultati ottenuti nell’ambito dello 

sviluppo della terza missione delle Università (Par. 4.5): quest’ultima parte si concentra sull’attività 

commerciale dell’Ateneo (o c.d. attività in conto terzi), sullo sviluppo dell’attività brevettuale e degli 

Spin – Off, nonché sull’incubatore di imprese. 

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

dapprima presentata una rassegna informativa sulle strutture e sul personale, ponendo in evidenza 

anche alcuni aspetti che si ritengono significativi a livello dell’organico, con particolare rilievo rispetto al 

reclutamento del personale docente coinvolto nella ricerca. Tale disamina metterà anche in luce gli 

aspetti di reclutamento che hanno mirato all’internazionalizzazione dell’Ateneo e alle chiamate di 

ricercatori effettuate a seguito del finanziamento di progetti ad elevata qualificazione scientifica.  Sono 

state sottolineate anche le convenzioni che finanziano posizioni da ricercatore in quanto rappresentano 

una valutazione positiva delle potenzialità di ricerca dell’ateneo. 

 

4.1. Strutture e personale di ricerca 

Nell'anno 2013 l'ateneo ha mantenuto la complessiva struttura di erogazione dei servizi di ricerca per 

mezzo dei 27 dipartimenti istituiti nel 2012, e dei 2 centri interdipartimentali di ricerca.  

A seguire si riporta l'elenco di tali strutture raggruppate per macro Area scientifico-disciplinare, distinte 

in base alle classificazioni ministeriali. 
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Tabella 17 - Dipartimenti per macro Area scientifico-disciplinare e Centri ricerca di I Livello – Anno 2013 

Area Strutture Dipartimentali / Centri di ricerca N.

Area 
sanitaria 

Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 

9 

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 
Oncologia  
Scienza e tecnologia del farmaco 
Scienze chirurgiche 
Scienze cliniche e biologiche 
Scienze della sanità pubblica e pediatriche 
Scienze della vita e biologia dei sistemi  
Scienze Mediche 

Area 
scientifica 

Chimica 

7 

Fisica 
Informatica 
Matematica "G. Peano” 
Scienze agrarie, forestali e alimentari 
Scienze della terra  
Scienze veterinarie 

Area 
sociale 

Culture, politica e società 

6 

Economia e statistica “Cognetti De Martiis" 
Giurisprudenza 
Management 
Psicologia 
Scienze economico-sociali e matematico-statistiche 

Area 
umanistica 

Filosofia e scienze dell’educazione 

5 
Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio 
Lingue e letterature straniere e culture moderne 
Studi storici  
Studi umanistici 

                         Totale Dipartimenti 27
Centro 
ricerca 

Agro-Innova (Centro ricerca nel settore Agro – Alimentare) 
2 

C.I.R.S.D.E (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere 
 

 A fronte della rappresentazione delle strutture organizzative, si riporta a seguire una tabella di riepilogo 

dell'organico di Ateneo (personale docente, ricercatore e tecnico – amministrativo) relativo al biennio 

2012-2013. 

  
Tabella 18 – Unità di personale Docente e tecnico amministrativo di Ateneo 

Ruoli 2012 2013 Var anno. Prec. 

Professori Ordinari 494 464 -6,1% 

Professori Associati 564 556 -1,4% 

Ricercatori a tempo indeterminato 940 920 -2,1% 

Ricercatori a tempo indeterminato 92 98 6,5% 

Assistenti universitari 4 3 -25,0% 

Totale docenti 2.094 2.041 -2,5% 

Personale Tecnico ammin.vo a TD 87 67 -23% 

Personale Tecnico ammin.vo a TI 1.807 1.789 -1% 

Totale personale Tecnico ammin.vo 1.894 1.856 -2% 
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RUOLO Totale
chiamate

studiosi esteri o 
italiani all'estero

fondi progetti
o chiamate 

vincitori progetti
Convenzioni RUOLO Totale

chiamate
studiosi esteri o 
italiani all'estero

fondi progetti
o chiamate 

vincitori progetti
Convenzioni

PO 5 0 0 0 PO 1 1 0 0

PA 6* 2 1 0 PA 2 0 1 0

RU 0 0 0 0 RU 0 0 0 0

RD tipo a) 7 0 3 2 RD tipo a) 7 0 1 2

RD tipo b) 1 1 0 0 RD tipo b) 5 0 0 0

Totale 13 3 4 2 Totale 15 1 2 2

ASSUNZIONI 2013 PROCEDURE AVVIATE NEL 2013 ma non concluse

Fonte: Procedura Proper - Miur 
Nota: Si precisa che il personale direttamente coinvolto nelle attività di ricerca (afferenza ai Dipartimenti, Centri di Ricerca, 
di cui alla Tab. 17,) è pari a 1.051 unità a tempo indeterminato e 27 unità a tempo determinato). 
 

Da tali dati si evince una complessiva contrazione dell'organico docente e tecnico amministrativo; 

questo fattore è determinato dal saldo negativo delle dinamiche di limitazione del turnover, che non 

hanno consentito un pieno ricambio dell'organico a fronte dei pensionamenti degli ultimi anni. L'unico 

ruolo in controtendenza è rappresentato dai ricercatori a tempo determinato, che sono cresciuti nel 

2013 del 6,5%. 

Per arricchire i dati appena rappresentati si ritiene utile aggiungere  un focus sui risultati delle politiche 

di reclutamento del personale coinvolto nella ricerca. Si mostra una tabella che fa il punto sulle 

procedure di chiamata dei docenti e ricercatori (perfezionate nell'anno o avviate) con evidenza specifica 

delle posizioni di reclutamento che hanno riguardato le seguenti casistiche: 

- studiosi stranieri o italiani stabilmente impiegati all'estero; 

- vincitori di programmi di ricerca ad elevata qualificazione scientifica o ricercatori assunti nell’ambito 

dei suddetti programmi, per progetti acquisiti da docenti già in organico  

- procedure di chiamata a fronte di accordi stipulati con soggetti terzi all’Ateneo al fine di attivare 

cattedre convenzionate. 

 

Tabella 19 – Dettaglio procedure di chiamata personale Docente e ricercatore 

Fonte: Direzione Programmazione, qualità e valutazione 

 

Da questi dati si evince l’attuazione di politiche di reclutamento di studiosi esteri o italiani residenti in 

paesi esteri, finalizzate ad accrescere la dimensione internazionale dell’Ateneo, nonché la ricerca di 

valorizzare studiosi attivi in programmi di ricerca rilevanti a livello nazionale o internazionale. Queste 

procedure consentono all’ateneo di far crescere in termini quantitativi e qualitativi il proprio organico, 
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beneficiando peraltro di finanziamenti da parte di soggetti terzi che non vanno a gravare sul tetto 

assunzionale definito a livello centrale dal Ministero, come nel caso delle posizioni convenzionate. 

 

Per terminare la disamina del personale coinvolto nelle attività di ricerca si riporta il dettaglio degli 

assegni di ricerca attivi nell’anno 2013, che registra un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. 

 

Tabella 20 - Assegni di ricerca per anno (2011-2013) 

 2011 2012 2013 

Assegni di ricerca  359 437 494 

Fonte: Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali 

 

 

4.2.  La formazione per la ricerca – Il Dottorato 

Il D.M. 45/2013, Decreto recante le “modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” ha ridefinito la disciplina dei corsi di Dottorato. 

La nuova normativa prevede l’attivazione dei corsi di Dottorato previo accreditamento concesso dal 

MIUR, su conforme parere dell’ANVUR. Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di Dottorato e 

delle relative sedi le Università italiane, anche in convenzione con altri Atenei italiani o stranieri, i 

Consorzi tra Università di cui almeno un’italiana. 

Su indicazione ministeriale il processo di accreditamento, che ha preso avvio con la verifica del rispetto 

dei requisiti previsti dal Ministero con l’avvio dei corsi del XXIX ciclo (1° gennaio 2014), si concluderà 

entro il mese di luglio 2014. 

In fase di prima applicazione del DM 45/2013 l’Università di Torino ha promosso, oltre a 25 corsi di 

Dottorato, il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord – Ovest, costituito con gli Atenei di Piemonte 

Orientale, Pavia, Genova e sede amministrativa presso l’Ateneo di Torino, avente ad oggetto il 

funzionamento, la gestione e le procedure del Dottorato di Ricerca in Filosofia delle Università 

partecipanti. 

 

L’Ateneo ha promosso inoltre la partecipazione a Dottorati congiunti, che prevedono il rilascio del 

titolo congiunto o doppio titolo per i seguenti corsi, che prenderanno avvio con il XXX ciclo:  
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Tabella 20.A – Corsi di dottorato congiunti e università partner 

Corso di dottorato congiunto Università partner 

Dottorato in matematica pura e applicata 

Politecnico di TorinoDottorato in Urban and Regional Development 

Dottorato in Bioingegneria e scienze medico - chirurgiche 

Dottorato in Mutamento Sociale e Politico Università di Firenze

Dottorato in Digital Humanities, Tecnologie digitali, arti, lingue, culture e 
comunicazione 

Università di Genova

Dottorato in Sociology and Methodology   Università di Milano 

Fonte: Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali 

 

Nell’ambito del Joint Doctoral Degree Erasmus Mundus  dal titolo: “Law, Science and Technology” 

(Dottorato promosso dagli Atenei di  Bologna - coordinator, Torino, Universitat Autònoma de 

Barcelona (IDT) - Spagna , Mykolas Romeris University, e-Business Center – Lituania, University of 

Luxembourg – Lussemburgo; University of Tilburg – Olanda) hanno svolto un semestre, nell’ambito 

del loro percorso dottorale presso l’Ateneo di Torino, 10 studenti provenienti da vari Paesi europei ed 

extraeuropei e altri 10 sono in arrivo nella primavera 2014. Al termine del percorso gli studenti 

conseguiranno un titolo congiunto riconosciuto da tutti i partner coinvolti.  

 

Gli accordi di co-tutela tra l’Università di Torino e le Università partner sono volti a promuovere, 

attraverso la mobilità dei propri dottorandi, la cooperazione scientifica a livello internazionale. 

L'istituzione di una co-tutela di tesi permette al dottorando di frequentare corsi e approfondire la sua 

ricerca sia presso l’Università di appartenenza, sia presso un altro Ateneo straniero, sotto la 

supervisione di due docenti esperti nella materia di interesse (uno in ciascuna Università). Al termine del 

ciclo di studi, il candidato conseguirà il titolo di Dottore di ricerca riconosciuto in entrambe le 

Università coinvolte. 

Per quanto concerne le cotutele di tesi, prendendo come riferimento gli ultimi 3 cicli (XXVI; XXVII; 

XXVIII) sono stati attivati nel 2013 complessivamente 74 accordi di cotutela, di cui n. 39 in ingresso 

(studenti iscritti presso altri Atenei stranieri che chiedono una cotutela con il nostro) e 35 in uscita 

(studenti iscritti presso la nostra Università e che chiedono di poter svolgere il Dottorato in cotutela 

con altri Atenei stranieri). 

Degne di essere menzionate sono le tre cotutele siglate con il Costa Rica e la Colombia nell'ambito del 

progetto di mobilità Eracol, esperienza particolarmente importante per questi studenti che hanno 

potuto sviluppare presso il nostro Ateneo metodologie di ricerca nuove per il loro Paese. 
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I posti a concorso per il ciclo XXVIII sono stati complessivamente 320. I finanziatori delle borse (circa 

180) per la frequenza al Dottorato sono stati oltre all’Ateneo di Torino, la Compagnia di San Paolo (30 

borse nell’ambito della convenzione di cui alla tabella della presente relazione); il MIUR (16 borse 

Fondo Giovani) e altri Enti.  

 

Tabella 21 - Dottorati di Ricerca ciclo XXVIII - Posti a concorso 

Borse Ateneo 
Borse Fondo 

Giovani 
Borse CDSP 

Altre borse da 
terzi 

Posti liberi 

101 16 31 31 144 
Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

4.3.  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 for proposal 

emanati dalla Direzione Generale competente per materia della Commissione Europea o 

indirettamente, ossia nel quadro dei Fondi Strutturali dell’UE; la disamina in oggetto riguarderà 

principalmente le attività di supporto alla gestione di progetti Europei attuate dal Common 

Strategic Task Force (CSTF) struttura, nel 2013, dipendente dalla Direzione Generale di Ateneo 

avente come compito principale la promozione della ricerca europea. 

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 dall’Università di 

Torino 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 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 

di ricerca 

E. 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. 

F. Accordi e convenzioni: accordi finalizzati ad attività di finanziamento di borse per ricercatori. 
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La tabella che segue riassume, aggregate a livello di Ateneo, le entrate per la Ricerca riferite al triennio 

2011-2013 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. 

 

Tabella 22 – Entrate per ricerca scientifica per fonte di provenienza 2011-2013 in Mil. € 

Anno 
Da 

Ateneo 
Da 

MIUR 
Da Enti 
pubblici

Da UE 
da 

privati 
Altre 

entrate 
c/terzi 

Totale 
entrate 
(Mil. €) 

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 
2013 8.678 3.781 7.801 12.190 9.402 77 11.094 53.023 

Fonte: procedura nuclei 2011, 2012 e 2013 

 

Nonostante lo scenario di contrazione delle risorse con cui gli atenei si devono confrontare, dalla 

tabella emerge che nel corso del 2013 l’ateneo di Torino è riuscito ad incrementare complessivamente le 

entrate per la ricerca scientifica (circa +8,3% rispetto al 2012); tale risultato è stato possibile grazie ad 

una serie di iniziative avviate negli scorsi anni e che hanno consentito di migliorare la capacità 

dell’ateneo di attrarre risorse su bandi competitivi a livello internazionale, avvalendosi anche del 

sostegno di soggetti finanziatori esterni. 

 

4.3.1 Finanziamenti Europei 

Nel 2013 il CSTF (cfr. § 4.3) ha confermato la sua attività di supporto ai gruppi di ricerca interessati a 

partecipare ai programmi di finanziamento competitivi offerti a livello internazionale. Nello specifico, si 

è trattato soprattutto degli ultimi bandi pubblicati dal VII Programma Quadro per la Ricerca e lo 

Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea (VII PQ RTD). Contemporaneamente, si è cercato di 

individuare e promuovere ulteriori possibilità offerte sia da altre Direzioni Generali (DG) della 

Commissione Europea (es. DG Salute e Consumatori, DG Giustizia, etc.), nonché da bandi di altri 

organismi internazionali come l’NHI (National Institutes of Health degli Stati Uniti), anche in 

considerazione di una generale diminuzione delle possibilità a causa del periodo di transizione alla 

nuova programmazione finanziaria. 

Al fine di stimolare la partecipazione dei gruppi di ricerca, il CSTF ha offerto un servizio di 

informazione e formazione sulle possibilità e sulle modalità di partecipazione ai programmi di 

finanziamento per la ricerca, nonché sulle norme di gestione e rendicontazione. Nel corso del 2013 è 

proseguita l’organizzazione e la promozione di attività seminariali di diverse tipologie. Tali attività 

hanno visto la partecipazione di circa 2.000 persone tra docenti, ricercatori, tecnici amministrativi per 

un totale di 98 incontri, così organizzati. 
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1. Presentazione bandi: in relazione all’uscita dei bandi di Horizon 2020 sono stati fatti 28 incontri 

presso i vari Dipartimenti dell’Ateneo, che comprendono anche incontri conoscitivi con i singoli 

gruppi, per un totale di quasi 600 persone partecipanti. 

2. Seminari progetti: in questa categoria rientrano i seminari di preparazione a progetti in risposta 

ai bandi ERC del programma Ideas. Suddivisi ricerca per tipologia di bando (Starting, Consolidator, 

Advanced, Synergy), il “pacchetto” di 3 seminari ha accompagnato i candidati nella preparazione dei 

progetti, con incontri sulle diverse componenti della proposta (CV, proposta progettuale) e con un 

coinvolgimento attivo dei partecipanti (presentazione delle proposte, discussione sulle proposte), per 21 

incontri totali e oltre 300 partecipanti. 

3. Seminari/riunioni Spoke: sono stati organizzati incontri di aggiornamento e formazione con gli 

Spokes, anche specificatamente per area tematica, al fine di condividere le anticipazioni dei bandi e un 

metodo di lavoro. In particolare, posto che è stato suggerito di coinvolgere i gruppi di ricerca sui bandi 

aperti e di raccogliere le idee progettuali, è stato proposto l’utilizzo dell’interest notification form, una 

scheda con indicazione del topic di interesse e una breve descrizione della proposta (3 incontri). 

4. Formazione: sono stati organizzati 2 incontri di formazione con indicazioni sulla gestione dei 

progetti, sulla scrittura dei progetti, sui bandi in uscita, con la partecipazione di un ricercatore 

americano specializzato in progettazione (Seminario "Laboratorio di scrittura progetti Towards 

Horizon2020"). 

5. Incontri Direttori di Dipartimento: in relazione alla riorganizzazione dell’Ateneo seguita alla 

L.240/2010, sono stati organizzati degli incontri con tutti i Direttori di dipartimento e i vicedirettori alla 

ricerca. In questi incontri si è inteso ascoltare le necessità espresse dai docenti al fine di migliorare i 

servizi offerti e iniziare a condividere l’impostazione delle attività per il 2013 (20 incontri). 

6. Interventi eventi esterni: il CSTF è stato invitato a intervenire in percorsi di formazione 

organizzati da enti locali (Comune, Provincia), a tenere delle sessioni di formazione presso enti che 

hanno manifestato un interesse ad aderire alla Task Force (es. ARPA), nonché a partecipare a tavoli di 

lavoro strategici organizzati da enti locali (es. IRES) o su progetti specifici (progetto SMILE). In totale 

gli interventi a eventi esterni sono stati 6 nel corso del 2013. 

 

Parallelamente alle azioni avviate dal CSTF volte alla motivazione dei gruppi di ricerca a presentare 

progetti, è stata avviata un’attività di monitoraggio della progettualità stessa, con particolare riferimento 

al VII PQ, ma anche agli altri programmi gestiti dalle competenti Direzioni Generali della Commissione 

Europea. 

 

Per quanto riguarda l’attività monitorata nel 2013, sono disponibili i seguenti dati: 
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Tabella 23 – Dettaglio progetti Europei finanziati nel 2013 

Nr. progetti presentati Nr. progetti finanziati Importo (€) 

86 24 6.103.963 

43 6 858.647 

129 30 6.962.610 € 
Fonte: Direzione generale - Common Strategic Task Force - CSTF 

 

Il dato attuale testimonia una buona attività da parte dei gruppi di ricerca, potenzialmente ancora 

migliorabile se si fa riferimento alla numerosità ed alle competenze dei gruppi di ricerca dell’Ateneo. I 

margini di miglioramento sono ancora ampi, se si tiene conto che l’apparente diminuzione del numero 

di progetti presentati rispetto al 2012 pari a 195, è anche causato dalla diminuzione dei bandi aperti, per 

la conclusione della programmazione europea 2007-2013 e l’attesa della nuova programmazione 2014-

2020 collegata al nuovo programma Horizon 2020. 

 

4.3.2 Finanziamenti Nazionali 

I finanziamenti nazionali sono erogati principalmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca 

(MIUR), da altri Ministeri (dell’Interno, delle Attività Produttive, dell'Economia e Finanza, della Salute, 

etc.) e da altri Enti pubblici di Ricerca quali ad esempio il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

Particolare rilevanza rivestono i finanziamenti MIUR con i bandi PRIN e FIRB “Futuro in Ricerca”.  

Per i bandi PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), nell’ultimo triennio, il MIUR ha previsto 

una procedura di preselezione dei progetti, presentati come Università capofila, posta interamente a 

carico delle Università seguita da una fase di valutazione sui progetti preselezionati da parte del MIUR. 

Tale procedura, unitamente alla notevole riduzione dello stanziamento iniziale (si è passati da uno 

stanziamento di €. 175.462.100 per il PRIN 2010/2011 ad uno di  € 38.259.894 per il PRIN 2012), ha 

determinato una notevole riduzione del numero di progetti finanziati, riduzione che ha comunque 

interessato tutte le Università Italiane. 

In particolare nell’ambito del PRIN 2010/2011 l’Ateneo, sulla base dei parametri indicati in bando, ha 

avuto la possibilità di preselezionare solo 20 dei 47 progetti presentati dai propri docenti in qualità di 

Coordinatori Nazionali, mentre, nell’ambito del PRIN 2012, è stato possibile ammettere, alla II fase, 

solo 42 dei 103 progetti presentati. 

A conclusione delle procedure di valutazione svolte dal MIUR, l’Ateneo ha ottenuto il finanziamento, 

per il PRIN 2010/2011 di 69 progetti di cui 7 come Coordinatori Nazionali per un totale di €. 

6.264.595 mentre, per il PRIN 2012, 15 progetti di cui 5 come Coordinatori Nazionali per un 

finanziamento totale di €. 1.305.081. 
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Con riferimento ai Bandi FIRB “Futuro in Ricerca”, a fronte di uno stanziamento nazionale 

sostanzialmente invariato nelle edizioni 2010 (€. 50.000.000) e 2012 (€ 58.834.67) si è assistito ad un 

notevole decremento di risorse nell’ambito del bando 2013 per il quale il MIUR ha stanziato solo €. 

29.526.800. 

Anche nell’ambito dei FIRB, a causa di regole sempre più stringenti sui requisiti di partecipazione, si è 

assistito ad una progressiva diminuzione della presentazione di domande e, conseguentemente, del 

finanziamento ottenuto. 

Le domande presentate da ricercatori dell’Ateneo in qualità di Coordinatori Nazionali, sono  passate da 

84 nel bando 2010 a  49 nel bando 2012 a 9 nel bando 2013.  

Per quel che riguarda i progetti finanziati, la drastica riduzione si è avuta con il bando 2013 nell’ambito 

del quale sono stati finanziati 2 progetti di cui solo 1 come Coordinatore Nazionale (per un totale di €. 

421.394) a fronte di 6 progetti, di cui 4 come Coordinatori Nazionali, per il bando 2010 (€.1.799.226), e 

di 11 progetti, di cui 3 come Coordinatori Nazionali, per il bando 2012 (€.1.998.375). 

Ai PRIN ed ai FIRB Futuro in Ricerca, si aggiungono altre iniziative MIUR per il finanziamento di 

progetti di ricerca; come ad esempio i FIRB “Accordi di programma” che hanno determinato, per 

l’Ateneo, un’entrata di €. 1.517.907 nonché i progetti finanziati dal Bando “Legge 6/2000 - Diffusione 

della Cultura Scientifica” nell’ambito del quale, nel 2012, sono stati finanziati n. 4 progetti per un totale 

complessivo di € 126.700. 

Nella tabella che segue si riassumono i finanziamenti MIUR. 

 
Tabella 24 – Dettaglio finanziamenti MIUR  

Tipologia Progetti Nr. progetti finanziati Importo (€) 
PRIN 2010/2011 69 6.264.595 
PRIN 2012 (anno 2013) 15 1.305.081 
FIRB Futuro in Ricerca 2010 6 1.799.226 
FIRB Futuro in Ricerca 2012 11 1.998.375 
FIRB Futuro in Ricerca 2013 2 421.394 
FIRB Accordi di Programma 4 1.517.907 
L. 6/2000 (anno 2012) 4 126.700 
Totale 111 13.433.278 € 

Fonte: Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali 

 
Ai bandi MIUR sopra menzionati, va aggiunto il cd “Bando Cluster” (DD 1883/2013) destinato allo 

Sviluppo e Potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, intesi quali aggregazioni di imprese, 

università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca nonché soggetti finanziari attivi nel campo 

dell'innovazione, ed operanti nelle 8 Aree: “Chimica verde”, “Agrifood”, “Tecnologie per gli ambienti 

di vita”, “Scienze della Vita”, “Tecnologie per le Smart Communities”, “Mezzi e sistemi per la mobilità 

di superficie terrestre e marina”, “Aerospazio”, “Energia” e, infine, “Fabbrica intelligente”. 
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L’Ateneo ha partecipato alla costituzione di cluster nelle aree applicative “AgriFood, Chimica Verde, 

Scienze della Vita” ed è stato finanziato nell’ambito del Cluster “GreenChem” (ora SPRING), Area 

Chimica Verde, con il progetto “LIDIA”. 

 
4.3.3 Finanziamenti Regionali 

I Poli di Innovazione 

Nell’ambito della programmazione Fondi strutturali 2008-2012, la Regione Piemonte tramite il 

programma Operativo POR “Competitività regionale e occupazione” ha articolato in quattro assi le 

modalità di intervento, suddividendo più linee di attività; nell’ambito dell’Asse 1 “Innovazione e 

transizione produttiva Piattaforme Innovative” e I.1.3 “Innovazione e PMI”, trovano collocazione le 

iniziative dedicate ai Poli di Innovazione. Incentrati su ambiti settoriali specifici, i Poli di innovazione 

sono costituiti da raggruppamenti di imprese, organismi di ricerca e da un Ente gestore. 

I Poli, strumenti di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, hanno lo scopo 

di rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto e di interpretare le esigenze 

tecnologiche delle imprese, per indirizzare le azioni regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione. 

La Regione Piemonte ha identificato dodici aree sui quali organizzare i Poli, relativi ai seguenti campi: 

Agroalimentare / Biotecnologie e biomedicale / Chimica sostenibile / Nuovi materiali / Creatività 

digitale e multimedialità / Edilizia sostenibile e idrogeno / Energie rinnovabili e biocombustibili / 

Energie rinnovabili e miniydro /ICT Information e communication technology /Meccatronica e 

sistemi avanzati di produzione / Tessile . 

L’Università ha aderito a tutti i Poli di Innovazione e ha partecipato attivamente a tutte le iniziative 

presentate dai Poli nei Programmi Annuali e relativi a Progetti di ricerca, Studi di Fattibilità e Servizi. 

 

Tabella 25 – Dettaglio finanziamenti Regionali - Poli Innovazione Anno 2013 

POLO DI 
INNOVAZIONE 

ENTE GESTORE 
INVESTIMENTI 

AMMESSI  
(€) 

CONTRIBUTI 
ASSEGNATI 

(€) 

PROGETTI 
FINANZIATI

Agroalimentare Tecnogranda Spa 3.176.349 1.899.318 47 

Energie Rinnovabili e 
Biocombustibili Polibre 

Parco Scientifico e 
Tecnologico della Valle 
Scrivia PST 

1.285.107 771.064 9 

Architettura sostenibile e 
idrogeno Polight 

Environment Park 581.368 348.793 8 

Biotecnologie e Biomedicale 
Biopmed 

Bioindustry Park 2.295.942 1.300.199 25 

Chimica sostenibile Consorzio Ibis 629.200 369.335 6 

ICT 
Fondazione Torino 
Wireless 

735.277 512.498 11 
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Meccatronica e sistemi 
avanzati di produzione 
Mesap 

Centro Servizi Industrie 
Srl 

554.975 316.653 6 

Energie Rinnovabili e 
MiniHydro Enermhy 

Consorzio Un.I.Ver 1.502.450 811.590 10 

Nuovi Materiali Innomat Consorzio Proplast 196.592 117.955 3 

Impiantistica sistemi e 
componentistica per energie 
rinnovabili 

Tecnoparco del Lago 
Maggiore 

81.645 48.987 3 

Tessile Po.in.tex Città Studi Spa 288.200 172.920 2 

Creatività digitale e 
multimedialità  

Virtual Reality 
Multimedia Park 

1.067.813 637.929 10 

TOTALE   12.394.919 € 7.307.242 € 140 
Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

Le Piattaforme Innovative  

Le Piattaforme innovative sono strutturate secondo il modello di piattaforme tecnologiche europee e 

costituiscono un momento di raccordo tra i diversi attori – imprese, enti di ricerca, università - che 

operano su scala regionale in uno specifico settore di innovazione tecnologica attorno ad una visione 

strategica comune. 

Le piattaforme individuate dalla Regione Piemonte che vedono la partecipazione dell’Università di 

Torino sono: Piattaforma Aerospazio / Piattaforma Agroalimentare /Piattaforma Automotive /  

Piattaforma Biotecnologie per le scienze della vita. 

L’ateneo nel corso del 2013 ha conseguito importanti risultati nella Piattaforma Aerospazio, in 

continuità con i progetti finanziati nella prima call regionale, e un successo con ben tre progetti nel 

settore dell’Automotive, settore nel quale l’Ateneo si presentava per la prima volta. 

 

Tabella 26 – Dettaglio finanziamenti Regionali – Piattaforme innovative Anno 2013 - Aerospazio 

TITOLO CAPOFILA 
VALORE DEL 
PROGETTO 

(€) 

CONTRIBUTO 
PER UNITO (€) 

SMAT F1 
Sistemi di Sorveglianza e Monitoraggio del 
Territorio a scopi civili basati su unmanned 
aircraft system” 

Alenia 
Aeronautica 
(n.17 partner)  

 
16.864.397 

 
217.500 

STEPS  
“Sistemi e tecnologie per l’esplorazione 
spaziale” 

Thales Alenia  
Space  
(n. 28 partner) 

 
16.843.695 

 
512.500 

Totale  33.708.092 € 730.000 € 
Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 
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Tabella 27 – Dettaglio finanziamenti Regionali – Piattaforme innovative Anno 2013 - Automotive 

  TITOLO CAPOFILA  
VALORE DEL 
PROGETTO 

(€) 

CONTRIBUTO 
(€) 

PIE VERDE “Piattaforma ibridi elettrici 
veicolo e Reti di distribuzione ecosostenibile”

IVECO 
(n.30 partner) 

13.163.388 113.476 

CAR(V)OUR “Rete di organismi di  ricerca 
e aziende per la Piattaforma Automotive 
Piemonte” 

Rockwood Italia spa 
(n.11partner) 

8.766.130 209.940 

DRAPO’ “Sistemi ausiliari integrati ad alta 
efficienza per il recupero dell’energia e la 
riduzione” 

C.R.F. Scpa 
(n.36 partner) 

12.908.842 95.089 

Totale   34.838.360 € 418.505 € 
Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

4.3.4 Finanziamenti da privati - Fondazioni bancarie 

Le Fondazioni bancarie hanno un ruolo importante nel sostegno delle attività universitarie e in 

particolare nella promozione dell’attività di ricerca ed istruzione superiore. 

 
CARIPLO -In questi ultime tre anni, le partecipazioni ai Bandi della Fondazione CARIPLO, 

nell’ambito della Ricerca Biomedica, Materiali Avanzati e Nano particelle, hanno subìto un notevole 

incremento. 

La Fondazione CARIPLO opera nel territorio del Verbano – Cusio - Ossola, Vercelli, Novara e 

Milano, ma consente ad Atenei, non operanti all’interno delle suddette provincie, di essere Partner in 

progetti presentati da Docenti che afferiscono ad Atenei o Enti di Ricerca situati sul territorio della 

CARIPLO. 

In quest’ambito di finanziamenti si è registrato un forte incremento di richieste di docenti dell’Ateneo 

in qualità di Partner in progetti di Ricerca presentati da Capofila operanti nel territorio di riferimento 

della CARIPLO. 

All’interno di tali Bandi, nell’anno 2013, è stato finanziato un progetto di Ricerca nell’ambito del Settore 

Biomedico, per un totale di € 120.000, a fronte di un numero di domande complessive, per i tre ambiti 

di Ricerca di cui sopra, di 24 candidati. 

 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO – I rapporti tra Compagnia di San Paolo e Università degli Studi di 

Torino dalla seconda metà degli anni ‘90 si sono sviluppati su più fronti, con progetti e iniziative di 

rilievo nei campi della ricerca, della formazione avanzata, delle infrastrutture e delle strutture edilizie. 

Negli ultimi anni l’Università e la Compagnia hanno concordato sul fatto che – soprattutto in un 

periodo caratterizzato da una progressiva contrazione dei fondi pubblici e da difficoltà economiche 

internazionali – il ricorso allo strumento della Convenzione pluriennale consenta ad entrambi i soggetti 
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una più efficace programmazione e sviluppo delle rispettive attività in un orizzonte di medio periodo, 

coerente con le rispettive finalità istituzionali. 

Con l’ultima convenzione, sottoscritta per il periodo 2013-2015, gli obiettivi dichiarati sono in sinergia 

con gli obiettivi di sistema e con le azioni fissate dal D.M. 827 del 15.10.2013 sulla Programmazione 

triennale 2013-2015 e sono parte costitutiva della programmazione strategica dell’Ateneo. 

Tenuto conto del riconosciuto valore strategico, sono state riconfermate le macro aree d’intervento 

individuate anche nella precedente Convenzione, ovvero: 

- Ricerca 

- Didattica e Alta formazione 

- Innovazione gestionale ed interventi trasversali 

 
La Compagnia si impegna a stanziare a beneficio dell’Ateneo per la realizzazione di progetti condivisi 

un contributo complessivo di 21 Mil. di € su tre anni, con un impegno da parte dell’Ateneo ad integrare 

il contributo con forme di cofinanziamento per 38 Mil. di €. 

La Convenzione è stata approvata dagli Organi di governo a fine del 2013, integrata con il Documento 

sulle priorità annuali per il 2013, che individua le seguenti priorità: 

-Ricerca: potenziamento delle infrastrutture e delle strumentazioni; bandi competitivi per progetti di 

ricerca; programma di mobilità per i ricercatori; 

- Didattica: qualificazione dei percorsi di didattica avanzata dell’Ateneo (dottorati e Scuola di Studi 

Superiori); crescita del profilo internazionale (attrazione di studenti provenienti dall’estero); 

- Innovazione gestionale e interventi trasversali: processi di re-engineering; sviluppo di social 

reference; realizzazione di un hackathon di Ateneo per progettazione di soluzioni, servizi e 

dispositivi in crowdsourcing; materiale bibliografico on line. 

A seguire si riporta il quadro degli interventi della Compagnia previsti per il triennio 2013-2015. 

 

Tabella 28 – Dettaglio finanziamenti Compagnia di San Paolo 2013 - 2015 

MACRO
AREE  

INIZIATIVE 

COMPAGNIA 
DI SAN 
PAOLO 

(€) 

UNIV. TORINO 
Cofinanziamento 

(€) 

TOTALE 
(€) 

RICERCA  
 Infrastrutture 6.000.000 12.000.000 18.000.000 
 Internazionalizzazione  1.500.000 - 1.500.000 
 Bandi junior development grants 1.650.000 1.200.000 2.850.000 
 Common strategic task force  200.000 460.000 660.000 

Totale Ricerca 9.350.000 13.660.000 23.010.000 
DIDATTICA E ALTA FORMAZIONE 
 Borse di dottorato 6.700.000 13.275.000 19.975.000 
 Internazionalizzazione - 424.000 424.000 
 Scuola di Studi Superiore 900.000 1.200.000 2.850.000 
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 Polo studenti detenuti 100.000 - 100.000 
Totale Didattica e alta formazione 7.700.000 14.899.000 22.599.000 

INNOVAZIONE GESTIONE INTERVENTI TRASVERSALI 
 Materiale Bibliografico on line 2.800.000 8.073.000 10.873.000 

 
Innovazione, comunicazione  e 
Competitività 

1.000.000 1.500.000 2.500.000 

 Ugov-Cineca 150.000 500.000 650.000 
Totale innovazione gestione interventi 

trasversali 3.950.000 10.073.000 14.023.000 

 

TOTALE COMPLESSIVO 21.000.000 € 38.632.000 € 59.632.000 € 
Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

A seguito della declinazione delle linee di finanziamento previste per il periodo 2013-15, si delineano in 

particolare i finanziamenti di competenza dell’esercizio 2013. 

 

Tabella 29 – Dettaglio finanziamenti Compagnia di San Paolo – dettaglio 2013 

MACRO
AREE 

INIZIATIVE 
COMPAGNIA 

DI SAN PAOLO 
(€) 

UNIV. TORINO 
Cofinanziamento 

(€) 

TOTALE 
(€) 

DIDATTICA E ALTA FORMAZIONE 
 Borse di dottorato 2.100.000 4.395.000 6.495.000 
 Scuola di Studi Superiore 300.000 400.000 700.000 
 Polo studenti detenuti 50.000 - 50.000 

Totale Didattica e alta formazione 2.450.000 4.795.00 7.245.000 

INNOVAZIONE GESTIONE INTERVENTI TRASVERSALI 

 Materiale Bibliografico on line 950.000 2.227.000 3.177.000 

 
Innovazione, comunicazione  e 
Competitività 

400.000 400.000 800.000 

Totale innovazione gestione interventi 
trasversali 1.350.000 2.627.000 3.977.000 

TOTALE COMPLESSIVO 3.800.000 € 7.422.000 € 11.222.000 € 
Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

4.3.5 Altri finanziamenti: Entrate 5 per mille 

Gli enti di ricerca scientifica e universitaria, grazie alla normativa avviata 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 

2010-2012:, nell’ultimo anno evidenziato si segnala che il finanziamento dei privati relativo al 5  per 

mille si è mantenuto costante ed ha riguardato un numero di 3.019 contributori. 

 

 

 

 



Università degli Studi di Torino - Relazione legge 1/2009 – Anno 2013 
 

 

  
36 

Tabella 30 - Assegnazione 5 per mille per Ricerca Scientifica anni 2010-2012 

  2010 2011 2012 

Importo delle scelte espresse 113.376 108.274 104.227 

Importo proporzionale per le scelte generiche 40.508 34.596 37.944 

Importo totale UniTO 153.884 € 142.870 € 142.171 € 

     

Importo totale 5 per mille Ricerca Scientifica 55.619.271 € 57.555.395 € Non 
disponibile 

     
% UniTO sul totale 5 per mille  0,28% 0,25% - 

Fonte Dati: Agenzia entrate al 09/09/2014 – Dato 2012 rilevato dall’Agenzia delle Entrate del Piemonte in quanto il 
consolidato nazionale non è ancora disponibile. 
 
 
4.4.  I Risultati dell’attività di Ricerca 

L’analisi che di seguito si presenta evidenzia i principali risultati dell’attività di ricerca conseguiti nella 

Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2004-2010; il paragrafo evidenzia anche la produzione 

scientifica dell’ateneo nonché le assegnazioni a valere sulla quota premiale legata ai risultati ottenuti 

sulla qualità dei processi connessi alla ricerca. 

 

4.4.1 Risultati VQR 2004-2010 

I risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2004-2010 dalle Università e 

dagli Enti di Ricerca sono stati resi pubblici dall’ANVUR nel luglio 2013. 

I criteri identificati da ANVUR per effettuare quest’operazione si sono basati principalmente sulla 

valutazione della qualità dei prodotti presentati da ciascuna struttura, ma anche su altri criteri legati ai 

dati finanziari o di propensione all’internazionalizzazione della ricerca e all’alta formazione. Tutti questi 

parametri sono stati poi ricondotti a un unico indicatore finale che, messo in relazione con la 

dimensione della Struttura ha consentito di valutarne la performance. 

Durante questo esercizio valutativo, portato a termine nel corso dell’anno 2012, l’Ateneo ha svolto un 

grosso sforzo di natura organizzativa. Per effettuare la selezione dei prodotti e la raccolta degli altri dati 

utili alla valutazione VQR è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc composto da 15 persone e il 

collegamento istituzionale è stato garantito da un organo apposito: il Comitato di Ateneo (CAT), 

composto da un docente per ogni area CUN attiva presso l’università con il compito principale di 

coordinare la scelta dei prodotti della ricerca da presentare. La procedura è stata gestita in gran parte 

centralmente, il che ha consentito di affrontare in maniera più efficace le numerose modifiche imposte 

da ANVUR nel corso dell’esercizio, ma ha anche determinato il concentrarsi di onerose attività 

operative su un gruppo di persone assai ristretto. 
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Al termine del processo l’ateneo torinese è stato giudicato per la VQR sulla base di 5.084 prodotti su 

5.324 attesi, ovvero 240 prodotti mancanti; tale risultato è da considerarsi positivo alla luce del fatto che 

l’ateneo di Torino ha ottenuto una prestazione migliore rispetto alla media nazionale, con una 

percentuale di prodotti mancanti al di sotto della media delle università (4,51% vs. 4,68%). 

Anche la percentuale dei prodotti penalizzati è molto bassa (11 in tutto), tuttavia si segnala una 

percentuale piuttosto alta di lavori mancanti (poco sotto e poco sopra il 10%) nelle aree 1-Scienze 

matematiche e informatiche, 12-Scienze giuridiche e 13-Scienze economiche e statistiche. 

I risultati conseguiti sono sicuramente positivi per gran parte delle aree; per quanto riguarda l’indicatore 

R (rapporto fra voto medio della struttura sull’area e voto medio dell’area a livello nazionale) esso è 

superiore a 1 in 11 aree su 14, ad indicare che la valutazione media in quelle aree è superiore alla media 

nazionale, mentre l’indicatore X (rapporto fra percentuale di prodotti eccellenti della struttura in un’area 

e percentuale di prodotti eccellenti nell’area a livello nazionale) è superiore a 1 in dieci aree. 

L’ateneo si colloca nelle prime sei posizioni della graduatoria del segmento dimensionale in dieci aree 

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11a, 12)10 e occupa la prima posizione in graduatoria nell’area 11a (Scienze 

storiche, filosofiche, pedagogiche). Da segnalare il risultato dell’area 9 che contava un numero di 

prodotti pari alla soglia minima che hanno avuto tutti e dieci valutazione pari ad 1, collocandosi quindi 

al primo posto nel segmento piccole strutture e nell’area. 

Per quanto riguarda i dati di contesto (mobilità, mobilità internazionale, figure in formazione, attrazione 

fondi) l’università di Torino si colloca nel primo quartile in molte aree (1, 4, 5, 6, 7) mentre si colloca 

nel quarto quartile per l’area 12-Scienze giuridiche. Un punto di attenzione è rappresentato dal numero 

di prodotti con coautore straniero che vedono alcune aree posizionarsi nel quarto quartile (aree 4, 8, 12, 

14). Se ciò è comprensibile per aree come la 12 (o anche la 14), tipicamente legate a un contesto 

nazionale, per l’area 4-Scienze della terra è necessario fare ulteriori approfondimenti per capirne le 

motivazioni. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’attrazione di fondi l’ateneo si colloca nel primo 

quartile per le aree 5, 7, 9 e 12 mentre più problematica risulta l’attrazione di fondi dal MIUR dove 

l’ateneo si posiziona nel quarto quartile nelle aree 1, 3, 4, 7 e 11. 

 

 

 

 

	
 

                                                 
10 Nota esplicativa Aree Disciplinari: 01 - Scienze matematiche e informatiche; 02 - Scienze fisiche; 03 - Scienze chimiche; 04 - Scienze 
della terra; 05 - Scienze biologiche; 06 - Scienze mediche; 07 - Scienze agrarie e veterinarie; 08a - Ingegneria civile; 
08b – Architettura; 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11a - 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche;, 11b - Scienze psicologiche; 12 - Scienze giuridiche; 13 - Scienze economiche e statistiche; 14 - 
Scienze politiche e sociali.		
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Tabella 30.A – VQR: Valutazione dei dati di contesto di area dell’Università di Torino 

 
Fonte: ANVUR, Rapporto finale VQR, tab.84.3a pag 9. 
Note: Sono evidenziati in azzurro i dati che posizionano l’ateneo nel primo quartile della graduatoria e in rosso quelli cha lo 
posizionano nell’ultimo. La tabella contiene i valori assoluti e i valori normalizzati dividendo quelli assoluti per il numero di 
soggetti valutati equivalenti a tempo pieno. Il coefficiente SVETP si ottiene dividendo per sei i prodotti attesi.  
 
Tabella 30.B – VQR: Valutazione dei dati di contesto di area dell’Università di Torino 

 
Fonte: ANVUR, Rapporto finale VQR, Tab.84.3b pag. 9. 
Note: vd. note alla tabella precedente 

 
Molto rilevante è il dato che dimostra come in quasi tutte le aree (tranne la 1 e la 3) l’ateneo ha 

promosso o assunto personale con una produzione scientifica al di sopra della media nazionale e quindi 

ha condotto una politica di reclutamento efficace. 
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4.4.2 La produzione scientifica 

L’Ateneo si è dotato dal 2007 di uno specifico strumento software per raccogliere localmente i dati della 

produzione scientifica in maniera standardizzata e allo stesso tempo consentire il trasferimento di questi 

dati in tutte le sedi dove queste informazioni sono necessarie: ad esempio i siti federati dei dipartimenti, 

i singoli siti ministeriali dei docenti e tutte le procedure valutative a livello locale o nazionale. Allo stato 

attuale il database dei prodotti di ricerca gestisce 159.000 prodotti di cui 142.000 definitivi e 17.000 

provvisori. Nel corso del 2013, il servizio che era stato inizialmente rivolto al solo personale docente, è 

stato allargato a tutto il personale tecnico-amministrativo, ai Dottorandi e agli Assegnisti. 

Il numero di prodotti inseriti annualmente nel database oscilla tra 9.000 e 10.000 unità. La consistenza 

definitiva del database relativo a ciascun anno viene raggiunta in un periodo successivo a quello di 

effettiva pubblicazione, sia in base alle tempistiche di inserimento dei dati decise dall’Ateneo che alle 

dinamiche di pubblicazione ed è per questo che i dati relativi al 2013 risultano in prima battuta inferiori 

ai dati già consolidati degli anni precedenti, anche alla luce della revisione della modalità di rilevazione 

di cui si dà conto a seguire. 

Tabella 31 - Prodotti di ricerca del triennio 2011-2013  

Anno Definitivi Provvisori Totale 
2011 9.963 640 10.603 
2012 8.956 489 9.445 
2013 5.996 744 6.740 

Fonte: Catalogo Prodotti di Ateneo. Estrazione al 14.05.2014, comprensiva di eventuali aggiornamenti effettuati anche su 
dati riferiti al  passato. 
 

Nel corso del 2013 l’Ateneo ha adottato un nuovo schema di classificazione dei prodotti di ricerca, 

maggiormente dettagliato, che consente di censire con maggiore precisione i dati delle diverse aree 

scientifiche attive nell’Ateneo. Ciò ha comportato un’intensa attività di definizione delle nuove tipologie 

e basi dati a esse relative e la conseguente migrazione sul nuovo sistema. In particolare le tipologie 

previste sono passate da 24 a 64 suddivise su un doppio albero di macro-tipologie e tipologie di 

dettaglio. Di seguito una tabella relativa ai dati 2013 per tipologia di dettaglio. 
 

Tabella 32 - Prodotti definitivi 2013 per tipologia 
Tipologia Totale Percentuale 

01A-Monografia 168 2,80% 

01F-Edizione critica 4 0,07% 

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

01H-Commento scient./Ediz. comment. 13 0,22% 

01I-Traduzione di libro 9 0,15% 

01L-Repertorio lessicale 1 0,01% 

01N-Manuale universitario 16 0,27% 

01O-Opuscolo/Breve monografia 7 0,12% 

02A-Contributo in volume 893 14,89% 
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Tipologia Totale Percentuale 

02B-Commentario breve legge 4 0,07% 

02C-Cap. in manuale universitario 6 0,10% 

02D-Voce di enciclopedia o dizionario 83 1,38% 

02E-Prefazione/Postfazione 43 0,72% 

02F-Introduzione 29 0,48% 

02G-Breve introduzione 10 0,17% 

02H-Traduzione in volume 68 1,13% 

02M-Schede di catalogo 7 0,12% 

02N-Scheda breve di catalogo 2 0,03% 

02O-Bibliografia in volume 1 0,01% 

03A-Articolo su Rivista 2.889 48,18% 

03B-Review in Rivista / Rassegna della Lett. in Riv. / Nota Critica 141 2,35% 

03C-Nota a Sentenza 45 0,75% 

03D-Recensione in Rivista 146 2,43% 

03E-Scheda bibliografica 32 0,53% 

03F-Traduzione in Rivista 8 0,13% 

03G-Abstract in Rivista 32 0,53% 

04A-Contributo in Atti di Convegno in volume 356 5,94% 

04B-Contributo in Atti di Convegno in rivista 114 1,90% 

04C-Presentazione in Atti di Convegno 68 1,13% 

04D-Abstract di Convegno in volume 260 4,34% 

04E-Abstract di Convegno in rivista 113 1,88% 

04F-Poster 97 1,62% 

05A-Curatela 143 2,38% 

06A-Brevetto 6 0,10% 

07D-Performance 1 0,01% 

07E-Esposizione 3 0,05% 

07F-Mostra 2 0,03% 

07H-Prototipo d'Arte e Relativi Progetti 2 0,03% 

07L-Banca Dati 4 0,07% 

07M-Software 4 0,07% 

07N-Prodotto Multimediale 11 0,18% 

07O-Rapporto tecnico/Rapporto di Ricerca 15 0,25% 

07P-Working Paper 36 0,60% 

07R-Tesi di Dottorato 3 0,05% 

07S-Sito Web 5 0,08% 

07T-Pre-Print 4 0,07% 

07V-Registrazione o Video Etnografico 1 0,01% 

07Y-Articolo in Rivista non scientifica 14 0,23% 

07Z-Altro 73 1,22% 

Totale 5.996  
 Fonte: Catalogo Prodotti di Ateneo. Estrazioni al 14.05.2014 
 
I dati relativi alla produzione scientifica vengono utilizzati dall’Ateneo e/o dai singoli dipartimenti 

anche ai fini dell’elaborazione di criteri con cui effettuare la distribuzione delle risorse relative alle 
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attività di ricerca. Fin dall’anno 2008 l’Ateneo ha adottato dei criteri di distribuzione basati anche sui 

dati di produzione scientifica e in particolare, nel corso del 2013, l’Ateneo ha distribuito il 40% delle 

risorse relative ai Fondi di Ricerca Locale ex 60% utilizzando criteri collegati alla produzione scientifica 

del personale docente dell’Ateneo. 

 

4.4.3 Qualità e risultati dei processi legati alla ricerca scientifica 

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

questa relazione, si riporta una disamina sui risultati che l’ateneo ha raggiunto sul fronte della qualità 

della ricerca scientifica legata alla quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario. 

Gli indicatori usati per la valutazione sono: 

‐ i risultati della VQR 2004-2010 in relazione all’indicatore finale di struttura (IRFS1), per un peso 

del 90%; 

‐ la qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel periodo 2004-

2010, come risultato dell’indicatore IRAS3, per un peso del 10%. 

In relazione alla quota premiale della ricerca, nel 2013 l’Ateneo ha ottenuto 22,3 Mil. di €, ottenendo 

una 5° posizione in termini di ranking, con un peso sul sistema universitario del 4,13%, che supera 

quello relativo alla sua quota docenti (3,98%) ed è sensibilmente migliore rispetto al 2012 (quando era 

3,70%). 

 

Tabella 33 - Scostamento % FFO Quota premiale ricerca 2013 e %docenti su totale università 



ATENEI 
 VQR 

90%

RECLUTAMENTO 

10%

 TOTALE 

RICERCA 

(66%)

% su totale 

quota 

premiale 

RICERCA 

sistema 

universitario

(A)

DOCENTI al 

31/12/2012 

Peso %  

DOCENTI al 

31/12/2012 su 

sistema 

universitario

(B)

(A‐B)

Università degli Studi di TORINO 19.426.125 2.872.981 22.299.106 4,13% 2.093 3,98% 0,14%

Totale Università 479.484.182 53.400.750 532.884.932 98,6%

Totale Istituzioni ordinamento speciale 7.001.818 653.250 7.655.068 1,4%

 TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO 486.486.000 54.054.000 540.540.000  
Fonte: DM 1051/2013 

 

Prima di addentrarsi nell’analisi di confronto con i risultati ottenuti dall’Ateneo lo scorso anno, occorre 

precisare che gli indicatori e i pesi usati nel 2012 nel modello per la ripartizione della quota premiale 
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sulla ricerca erano diversi.11  Il nuovo modello è basato sui risultati della VQR 2004-2010 e sui risultati 

del reclutamento sempre derivanti dalla VQR.  

 

Tabella 34 - Scostamento % FFO Quota premiale ricerca 2013 vs 2012 

UNITO Indicatori Anno 2012 Anno 2013
Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 

vs 2012

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2012

PRIN (40%)

FIRB (15%)

CIVR (20%)

Progetti  e finanziamenti  UE (25%)

22.235.414 ‐ ‐ ‐

VQR (90%) ‐ 19.426.125 ‐ ‐

Reclutamento (10%) ‐ 2.872.981 ‐ ‐

Totale RICERCA UNITO 22.235.414 22.299.106 63.692 0,3%

Totale istituzioni che partecipano alla 

quota premiale RICERCA
Indicatori Anno 2012 Anno 2013

Var. 2013 

vs 2012

Var. % 2013 

vs 2012

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2012

PRIN (40%)

FIRB (15%)

CIVR (20%)

Progetti  e finanziamenti  UE (25%)

600.600.000 ‐ ‐ ‐

VQR (90%) ‐ 486.486.000 ‐ ‐

Reclutamento (10%) ‐ 54.054.000 ‐ ‐

Totale RICERCA 600.600.000 540.540.000 ‐60.060.000 ‐10,0%

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2013

Risultati  ricerca basati  su modello 

premiale FFO 2013

 
Fonte:  FFO 2012: DM 71/2012.  FFO 2013: DM 1051/2013 

 

Il risultato che l’Ateneo ha conseguito sulla premialità della ricerca è rilevante poiché, a fronte di una 

riduzione a livello di sistema del 10%, ha realizzato addirittura un miglioramento dello 0,3%. 

 
4.5.  Le attività di trasferimento tecnologico e della conoscenza 

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, focalizzandosi sulla ricerca e consulenza in conto terzi, sulla 

gestione della proprietà intellettuale, sulla creazione di imprese, sulla gestione di strutture di 

intermediazione e di supporto12, etc. 

                                                 
11 Indicatori modello premiale ricerca - FFO 2012: B1) % docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente 
(40%); B2) Media degli indicatori relativi al programma “Futuro in ricerca” 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. (15%); B3) Coefficiente 
di ripartizione delle risorse destinate alle Aree - VTR 2001-03 - CIVR (20%); B4)  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 (25%). 
12 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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Tra le attività di terza missione si annovera inoltre la presenza, riferita al 2010 come riportata nel VQR, 

di 20 consorzi compartecipati dall’Ateneo finalizzati al trasferimento tecnologico (consorzi nazionali e 

interuniversitari di informatica, medicina, fisica, biotecnologie, ecc. o consorzi locali quali il CSI 

Piemonte, il Centro Regionale Antidoping, ed il consorzio Proplast), di 7 scavi archeologici attivati 

dall’ateneo, di 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 spin - off e dell’incubatore di imprese. 

 

4.5.1 Accordi e convenzioni per la ricerca 

Nel corso del 2013 sono state siglate tredici convenzioni di ricerca. Tra queste meritano particolare 

attenzione le due convenzioni di seguito illustrate. 

- La convenzione siglata nel 2013 tra l’Università di Torino e la Fresenius Medical Care è un 

importante esempio di cooperazione pubblico-privato finalizzato a un avanzamento delle conoscenze 

in un settore di avanguardia della ricerca: “sperimentazioni sull’uomo di cellule staminali”. 

Il progetto prevede la creazione di una Cell Factory presso l’Università di Torino per la produzione di 

cellule staminali finalizzate alla terapia dell’insufficienza renale ed epatica, secondo tutti i requisiti di 

legge, al fine di ottenere l’approvazione dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).  

La convenzione ha una durata di cinque anni, rinnovabile, prevede un finanziamento complessivo di 5 

milioni di euro, per assicurare il pieno funzionamento della Cell Factory, con 12 ricercatori, 

l’ottenimento dell’approvazione AIFA e le prime fasi cliniche di studio nell’uomo. 

Le attività, per questo primo periodo, si rivolgono principalmente verso la terapia dell’insufficienza 

renale ed epatica.  

 - La convenzione sottoscritta nel 2013 dall’Università di Torino con l’Associazione Mohamed 

Aden Sheick Children Teaching Hospital Onlus (in breve MAS – CTH Onlus) è un importante 

esempio di cooperazione, nell’ottica della politica di internazionalizzazione con i paesi in via di 

sviluppo, avente lo scopo di partecipare all’attuazione di percorsi assistenziali, formativi e didattici in 

ambito clinico presso l’Ospedale di Hargeisa nel Somaliland. 

La convenzione definisce i modi e i tempi dell’insegnamento in ospedale dei giovani laureandi somali da 

parte dei medici e degli infermieri italiani. 

In particolare, l’Università si è impegnata ad inviare presso l’Ospedale personale in formazione su base 

volontaria al fine di collaborare nelle forme dovute all’attività clinica affiancandosi al personale locale di 

medesimo profilo professionale. 
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Tabella 35 – Accordi e convenzioni per la ricerca Anni 2011-2013 

2011 2012 2013 
13 14 13 

Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

4.5.2 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. 

Considerato il passaggio al bilancio unico di Ateneo avvenuto nel 2013, i dati saranno commentati a 

livello complessivo.  

Sebbene nel corso del 2013 ci sia stato un leggero incremento delle entrate per attività conto terzi (circa 

+1,5% rispetto all’anno precedente), il triennio mostra un trend decrescente imputabile al particolare 

contesto economico di crisi in cui versa il sistema produttivo in Italia. 

 

Tabella 36 – Entrate accertate per attività conto terzi complessive, distinte per tipo struttura 

Tipo struttura 2011 2012 2013 

Dipartimenti 13.385.880 12.191.157 

 

Scuole 2.069.938 1.488.496 

Facoltà 433.121 426.520 

Centri 206.093 237.601 

Amministrazione Centrale 179.051 233.698 14.798.462 

Totale 16.274.083 € 14.577.472 € 14.798.462 € 
Fonte: Direzione Bilancio, Contabilità, Tesoreria elaborazione datawarehouse e al 22.08.2014. 
Nota - Le entrate c/terzi per la sola ricerca scientifica sono riportate nella tabella 22. 
 

4.5.3 I brevetti 

Il trasferimento di tecnologie e competenze, oltre a rappresentare un importante strumento per 

valorizzare e diffondere i risultati della ricerca universitaria, è un’attività fondamentale nel processo che 

porta allo sviluppo e alla cultura dell’innovazione in cui l’Ateneo è sicuramente un soggetto trainante 

del territorio. Questi aspetti sono punti fondamentali per lo sviluppo culturale e industriale del nostro 

paese al quale l’Ateneo dà il suo importante contributo nelle diverse forme d’intervento. 

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

portare alla società i benefici derivanti dallo sfruttamento dei risultati della ricerca condotta in 

Università, attraverso i brevetti e gli altri strumenti legali di protezione, la creazione di spin-off e le 

collaborazioni di ricerca con altre imprese private. 

Nel periodo 2001-2013 sono stati depositati 105 brevetti (93 Italia, 6 UE, 6 PCT), 36 di questi sono 

stati estesi a livello internazionale (2 a livello europeo e 34 a livello internazionale); del totale dei 105 
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brevetti citate, circa un quarto sono stati concessi in licenza o cessione ad aziende (5 di questi sono stati 

sfruttati commercialmente da Spin-off del nostro Ateneo). 

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

validità. 

 

Tabella 37 - Numero di Brevetti per tipologia di deposito– 2001-2013 

Nr. Deposito brevetti Italia UE PCT 
Totale primi 

depositi 
2001- 2010 58 5 5 68 
2011 13   13 
2012 11 1 1 13 
2013 11   11 
Totale 93 6 6 105 

Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

Tabella 38 - Numero di Brevetti per territorio di validità – 2001-2013 

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

2001- 2010 1 24 2 27 
2011 1 1 1 3 
2012  3  3 
2013  3  3 
Totale 2 31 3 36 

Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

 

Gli 11 brevetti depositati del 2013 (Tabella 37) derivano principalmente dal settore delle Scienze 

naturali (Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche, SUISM, Dip. di Discipline Medico Chirurgiche, 

DISAFA, Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Dip. di Fisica, Dip. di Informatica, Dip. di 

Genetica, Biologia e Biochimica, Dip. di Neuroscienze, Dip. di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche ed Dip. di Chimica).   

 

4.5.4 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.  

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 2001-2013 ha contribuito alla costituzione di 31 Spin-off, di cui 24 accademici e 7 universitari. 

Un fattore importante che fa presupporre la possibilità di ulteriori margini di sviluppo è che negli ultimi 

tre anni sono stati realizzati 15 Spin-off , su un totale di 31, e di essi 27 sono stati seguiti nel periodo di 
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costituzione da 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 dalla società finanziaria regionale  Finpiemonte, dalla 

Provincia di Torino e dal Comune di Torino). 

Di seguito la tabella che sintetizza i dati degli Spin-off dell’Ateneo. 

 

Tabella 39 - Spin off accademici e universitari presenti nell’Università di Torino 

Spin off  Accademici Universitari 
di cui incubati 

c/o 2i3T 
Totale 

2003-2010 11 5 13 16 
2011 4 1 5 5 
2012 5 1 5 6 
2013 4  4 4 
Totale 24 7 27 31 

Fonte: Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali. I dati indicati riguardano l'atto costitutivo delle società, non 
l'approvazione dei progetti, che rileva numeri superiori. 
 
Anche per gli Spin-off esiste una netta prevalenza di progetti provenienti dal settore delle scienze della 

vita, delle scienze naturali e dell’informatica. Per questo motivo, è intenzione del Settore Brevetti e 

Trasferimento di Conoscenze realizzare, insieme a 2i3T, attività rivolte al settore delle scienze umane e 

sociali al fine di promuovere la creazione di nuove imprese innovative anche in questo settore di 

riferimento.  

 

4.5.5 L’incubatore d’impresa 

Nell’ambito della Terza Missione degli Atenei, l’Università di Torino insieme a 2i3T - Società per la 

gestione dell’Incubatore di Imprese e per il Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di 

Torino - svolge un ruolo importante per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione sul territorio, con 

ricadute sul tessuto industriale esistente, sulle opportunità per studenti e ricercatori, sull’attrattività del 

territorio stesso rispetto agli investitori, sul network delle associazioni di categoria, sulla comunità 

finanziaria, su ambiente, community,  processi di internazionalizzazione e media.               

2i3T  si occupa della valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca svolta in ambito 

accademico promuovendo e sostenendo la creazione di nuove imprese ad alto contenuto di 

conoscenza. A seguire, una serie di dati che evidenziano i risultati in termini di efficacia delle attività 

gestite attraverso l’incubatore d’impresa dell’università di Torino. 

L’incubatore ha avviato le proprie attività a partire dalla seconda metà del 2007 e da allora ha 

individuato oltre 900 competenze nell’ambito dei differenti settori di ricerca. Il risultato di questa 

attività è costituito dall’avviamento di 38 nuove start up science based, che sfruttano i risultati della 

ricerca svolta in ambito accademico, e ad oggi le start up rimaste attive sono 34. 
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Il 44% delle imprese avviate si colloca nel settore della salute, un 18% in quello dell’energia e 

dell’ambiente, un altro 18% nel settore agro-alimentare ed il restante 20% è distribuito nei settori 

digitale (12%) ed innovazione sociale (6%). Considerata l’ampia diversificazione dei settori scientifici 

presenti nell’Ateneo e le dotazioni tematiche necessarie, in base al regolamento spin-off le nuove 

imprese possono anche collocarsi presso il dipartimento di provenienza secondo un modello definito di 

incubazione diffusa (ad oggi sono 13 le start up che si avvalgono di questa possibilità).  

Nel biennio 2012-13 sono stati sviluppati circa 40 business plan da cui sono nate 12 nuove imprese, 5 

nell’anno 2013.  

Con riferimento alla mobilizzazione del portafoglio brevetti e spin off dell’Università, nel 2013 sono 

state realizzate due operazioni relative ad acquisizione di brevetto da parte di uno spin off accademico e 

alla cessione di quote di proprietà dell’Università di uno spin off; tali operazioni hanno costituito un 

buon margine di profitto per l’Ateneo.   

L’attività svolta a partire dal 2007, ha consentito nel 2013 di creare 142 posti di lavoro ad alta intensità 

di conoscenza, deposito e sfruttamento di 18 brevetti e di avviare 9 partnership societarie (imprese che 

fanno parte delle compagini sociale delle start up).   

Le start up che sono iscritte al registro speciale delle imprese innovative ai sensi del  DL 221/2012 sono 

18.  

Nell’anno 2013, sono stati significativi i posizionamenti delle imprese nelle competizioni nazionali e 

internazionali; a titolo di esempio si evidenzia il secondo posto ottenuto nella Start cup Piemonte Valle 

d’Aosta 2013 e due imprese classificate tra le dieci  finaliste. 


