
 

 

 

SERVIZI EROGATI - Costi contabilizzati dal 2018 al 2016 

 

L’Ateneo di Torino partecipa da anni al progetto Good Practice (GP), coordinato dal Politecnico di 

Milano. L’obiettivo del progetto, che vede coinvolte circa 30 Università Italiane, è quello di 

misurare e comparare la performance (costo e qualità) dei principali servizi tecnico amministrativi 

erogati dagli Atenei.  

La struttura di GP prevede due ambiti di analisi: efficienza ed efficacia percepita. In particolare, 

l’analisi di efficienza si propone di valutare il costo totale ed unitario di ciascun servizio con 

riferimento a tutte le strutture amministrative presenti nell’ateneo, utilizzando una logica di tipo 

Activity Based. L’analisi è finalizzata alla misurazione delle risorse dedicate ai servizi tecnici 

amministrativi di supporto in termini di costi totali, costi unitari e full time equivalent (FTE), 

attraverso l’attribuzione dei tempi e del costo del personale tecnico-amministrativo ai diversi 

servizi. Di seguito, sono riportati i costi totali del Personale che ha prestato servizio attivo in 

Ateneo, suddivisi per anno e per Area di Servizio:   

  

Ambito di interesse Area di servizio Good Practice 2018 2017 2016 

Servizi agli studenti ▪ Orientamento in entrata 
       

530.017  531.593 628.827 

 ▪ Orientamento in uscita 
       

752.592  675.053 751.735 

 ▪ Gestione alloggi e mense 
           

2.637  2.541 9.914 

 ▪ Gestione delle borse di studio 
       

409.119  385.472 541.637 

 
▪ Didattica in itinere per lauree di I, II 

livello e a ciclo unico 
    

6.079.308  5.846.654 6.661.237 

 
▪ Formazione post-laurea (corsi di 

perfezionamento, dottorato e master) 

     
2.276.946  2.094.960 2.402.893 

Internazionalizzazione ▪ Internazionalizzazione studenti 
    

1.096.021  879.499 845.129 

 
▪ Internazionalizzazione docenti, 

ricercatori e TA 
       

377.917  340.684 267.974 

Ricerca e Innovazione ▪ Trasferimento tecnologico 
       

258.795  254.302 178.916 

 
▪ Supporto alla gestione dei progetti 

nazionali e internazionali 
    

2.255.751  2.080.540 2.328.505 

 
▪ Supporto tecnico alla attività di 

ricerca 
  

15.400.793  14.736.560 13.354.980 



 

 

Facility e Logistica ▪ Edilizia-Nuovi interventi edilizi 
       

188.436  190.788 253.977 

 ▪ Edilizia-Interventi sul costruito 
    

1.374.186  1.534.683 1.424.517 

 ▪ Approvvigionamenti 
    

2.504.496  2.370.625 2.277.857 

 ▪ Servizi generali e logistici 
    

5.750.529  5.885.812 6.253.936 

Risorse Umane ▪ Personale 
    

5.804.142  5.645.926 5.660.022 
Gestione e 
amministrazione ▪ Pianificazione, controllo e statistica 

    
3.010.031  2.840.026 2.184.397 

 ▪ Contabilità 
    

5.218.093  5.059.198 5.737.348 

 ▪ Affari legali e istituzionali 
    

3.948.966  3.892.086 3.268.053 

 
▪ Assicurazione qualità, 

Accreditamento, Valutazione  
    

1.621.153  1.576.265 628.685 

Comunicazione ▪ Comunicazione 
    

2.872.210  2.772.041 2.161.261 

Benessere aziendale ▪ Servizi sociali e welfare 
       

451.413  458.900 248.782 

Sistemi informativi ▪ Sistemi informativi  
    

5.082.167  4.946.892 5.230.516 

Biblioteche ▪ Biblioteche 
    

3.870.459  4.011.319 4.860.858 

Musei ▪ Gestione museale e/o archivistica 
       

436.001  418.590 414.707 
Supporto alla 
gestione ospedaliera ▪ Supporto alla gestione ospedaliera 

    
1.301.734  1.280.096 1.743.801 

Costo totale  

  
72.873.913  

 
70.711.105  

 
70.320.464  

 


