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Il giorno 17 maggio 2016 alle ore 9.30 ha inizio, presso la sala Organi Collegiali del Rettorato, in 
via Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, il prof. Matteo Turri – Vicepresidente, l’ing. 
Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, il prof. Marco Li Calzi, la dott. Paola Galimberti e il sig. 
Federico Morena, rappresentante degli studenti. 
 
Sono altresì presenti la Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria 
Schiavone e la dott. Elena Forti dell’Ufficio Programmazione e controllo, Sistemi direzionali e 
Valutazione, con funzioni di verbalizzazione. 

 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Relazione annuale 2016: stato avanzamento lavori  
4) Programmazione audizioni Dipartimenti e Scuole Dottorato 
5) Linee guida per la programmazione locale degli accessi ai corsi di studio 
6) Costituzione di Centro Interdipartimentale ex art. 20 Statuto 
7) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/10 
8) Varie ed eventuali 

*** 

1) Comunicazioni 

a)  Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (Senato del 10/05 e CdA del 26/04). Si segnalano le delibere con cui è approvato il 
monitoraggio del Piano Strategico, da svolgersi ogni quattro mesi. In occasione del primo 
monitoraggio, oltre a verificare lo stato delle attività connesse alle tre finalità strategiche 
(responsabilità sociale, ricerca e didattica) e di alcuni indicatori di rilevanza nazionale ad aprile 
2016 rispetto al 31/12/2015, si è messa a punto la modalità di calcolo di alcuni indicatori e target. 
Questi hanno riguardato ad esempio la didattica onerosa, la sostenibilità ambientale, i tirocini, i 
bandi competitivi, ecc. 

Il prof. Turri ritiene molto positivo sia il monitoraggio che il processo di discussione della strategia 
e raccomanda che il futuro piano della performance dia concretezza a queste riflessioni. 
Schiavone precisa che il collegamento tra strategia e attuazione è un aspetto sovente sottolineato 
dal Rettore, soprattutto in occasione del monitoraggio che richiede un impegno notevole 
all’amministrazione. Proprio per questo motivo si sta valutando la possibilità di svolgere il 
monitoraggio degli obiettivi di performance 2016 a settembre insieme al secondo monitoraggio 
degli obiettivi strategici, invece che a luglio a poca distanza dal monitoraggio di aprile. Carlucci 
richiama quanto già osservato ad inizio anno circa il cambio di cultura in atto: benché si osservi 
una sensibile maturazione rispetto agli anni passati, il processo non è ancora completo e occorre 
far permeare questa cultura fino ai livelli individuali. 

b) Il CdA nella seduta di aprile ha approvato il modello organizzativo dei servizi dell'Ateneo per 
poli e le posizioni dirigenziali connesse. La direttrice Schiavone illustra brevemente lo schema di 
riorganizzazione presentato in CdA, che sarà attivato dal 1° gennaio 2017, e le attività 
caratterizzanti le Direzioni, come da allegato (All. punto 1b). La posizione dirigenziale per la 
Direzione Edilizia sarà coperta da una nuova figura, mentre quella per la Direzione 
Amministrazione e Contabilità sarà coperta ad interim dalla DG. La definizione di dettaglio da 
parte della DG delle attività delle nuove Direzioni è prevista entro l’estate. 
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c) Sono state rese note le bozze di decreti ministeriali per l’assegnazione alle università statali 
del FFO 2016 e della nuova Programmazione triennale 2016-18.  
Schiavone riferisce che nello schema di FFO - ancora in bozza e quindi suscettibile di modifica - 
diminuisce la quota base di quasi 200 milioni di euro e aumenta la quota premiale (senza però 
ancora determinarne la dotazione effettiva). La quota attribuita in relazione al costo standard 
aumenta, ma considerata la diminuzione dell’entità della quota base, per UniTo si prospetta una 
possibile diminuzione delle risorse attribuite sotto questa voce. L’intervento perequativo per il 
2016 riconduce le eventuali perdite di ciascuna università entro la soglia del 2,5% (nel 2015 era 
2%). 
Rispetto al 2015 aumentano gli stanziamenti per i dottorati (circa +11 milioni di euro). 
La bozza della nuova Programmazione triennale del sistema universitario contiene tre importanti 
novità: 

1) dal 2017 il 20% della quota premiale del FFO sarà ripartito in base a indicatori scelti dagli 
stessi atenei tra quelli forniti dal MIUR, in modo che ciascuno di essi possa scommettere 
sulle proprie strategie di sviluppo; 

2) si rafforzano e semplificano le possibilità di reclutamento dei vincitori di programmi ERC, 
che potranno essere chiamati dalle università sia come ricercatori che come professori 
universitari; 

3) la costruzione dei percorsi di studio è resa più flessibile allo scopo di rafforzare la 
dimensione internazionale dell’offerta formativa, l’occupabilità degli studenti e la 
sperimentazione didattica. 

d) Come già comunicato, il 12 maggio si è chiusa la procedura di trasmissione al MIUR dei risultati 
2015 sulla programmazione triennale 2013-15, validata dal Nucleo. Al riguardo si informa che 
l’ateneo ha attivato un bando per visiting scientists, modalità suggerita anche dal Nucleo in 
occasione della validazione dei progetti di visiting professors. 

e) Le contro-deduzioni al rapporto preliminare CEV sulla visita di accreditamento periodico sono 
in corso di stesura e saranno trasmesse entro il 31 maggio all’ANVUR, che effettuerà la 
valutazione finale dell’ateneo “anche sulla base del rapporto CEV”. Le controdeduzioni 
predisposte in bozza dal Nucleo riguardano due aree indicate come di miglioramento nei requisiti 
dell’AQ4 e AQ6 e sono suddivise in osservazioni di forma e di merito. Il documento sarà trasmesso 
alla prof. Operti, Presidente del Presidio, entro la seduta del CdA del 25 maggio.  
Il Rettore con la Presidente del Presidio Operti hanno avuto il 13 maggio un colloquio con il 
Presidente ANVUR come anticipato nella scorsa seduta. Il prof. Schubert, in piena sintonia con il 
Rettore, ha chiesto a sua volta un appuntamento col Presidente Graziosi per il 19 maggio, sia per 
illustrare i punti critici della valutazione del Nucleo da parte della CEV, sia per avere indicazioni 
utili ad allineare l’azione futura del Nucleo verso la direzione disegnata dal nuovo Consiglio 
direttivo dell’ANVUR.  
 
f) Il Presidente riferisce sinteticamente circa il seminario della Fondazione Agnelli “Qualità della 
didattica e riforma del sistema di valutazione: quali cambiamenti nella proposta ANVUR?” che ha 
avuto luogo il 12 maggio presso il Campus Luigi Einaudi, a cui ha partecipato una parte del 
Nucleo. Il seminario ha visto al tavolo di discussione il prof. Turri, il dott. Gavosto e la prof. Operti 
sulla nuova proposta ANVUR per il sistema AVA (presentata a Perugia l'8 aprile). Il Presidente ha 
sottolineato come punto di attenzione la proposta che il Nucleo si faccia “garante” per ANVUR dei 
requisiti di accreditamento. 
 
g) L’anno 2015 è il primo in esercizio di contabilità economico patrimoniale. Il CdA è stato 
informato che le operazioni di chiusura del bilancio stanno richiedendo impegnative verifiche sulla 
situazione patrimoniale e sui documenti contabili in tutti i Dipartimenti e in tutte le Direzioni. Tali 
verifiche comportano tempi più lunghi per l’approvazione del consuntivo, che è prevista per fine 
estate. 

Il Nucleo di conseguenza predisporrà la relazione di accompagnamento al conto consuntivo 
nell’autunno, commentando anche le problematiche del passaggio al nuovo sistema di contabilità. 
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Al riguardo, il Nucleo valuterà l’opportunità di un incontro con la dirigente della Direzione Bilancio 
dott. Malatesta e con il Presidente della Commissione Bilancio del CdA prof. Bűchi. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite.  

 
2) Approvazione verbali 

I verbali n. 4 del 16 marzo e n. 5 del 20 aprile 2016 sono approvati all’unanimità e saranno 
pubblicati sull’apposita pagina del portale Unito.it (link). 
 

3) Relazione annuale 2016: stato avanzamento lavori  

Il Presidente descrive l’impostazione che propone per la Relazione 2016 (sezione AVA), basata 
sui requisiti di AQ previsti da ANVUR per l’accreditamento periodico. Questa organizzazione, 
maturata a seguito dell’esperienza di accreditamento esterno vissuta dall’ateneo, consente di 
tracciare in maniera più adeguata lo sviluppo dei processi di assicurazione della qualità e, in vista 
del prossimo anno, facilita il riferimento alle raccomandazioni e segnalazioni della CEV.  
Nell’indice proposto e anticipato via mail, che mantiene la ripartizione dei capitoli decisa nella 
scorsa riunione con poche aggiunte, la trattazione di quanto richiesto nelle linee guida ANVUR è 
allineata ai criteri di assicurazione di qualità oggi vigenti, ad esclusione del capitolo sull’Opinione 
studenti, già trattato ad aprile. Per mantenere l’impianto concettuale, anche il capitolo sulla 
ricerca fa riferimento agli AQ, ma vista la perdurante natura facoltativa di questa parte e dopo 
consultazione con il prof. Caterina, si limita ai requisiti AQ6.A e AQ6.C. Infine, l’ing. Carlucci ha 
messo a punto un indice ragionato della sezione Performance che segue sostanzialmente i 
paragrafi previsti da ANVUR con qualche adattamento (ad es. dare maggior rilievo alla 
trasparenza, trattare separatamente la performance organizzativa e quella individuale). 
 
Il Nucleo condivide l’indice proposto e la distribuzione dei lavori stabilita dal Presidente. 
 
Per tutti i punti trasversali della parte sulla didattica si farà riferimento alla situazione e ai 
documenti AVA del campione degli otto CdS che sono stati esaminati il 19 aprile. Per questi corsi 
il Presidente chiederà inoltre il contributo di analisi di un'esperta sugli aspetti delle schede SUA-
CDS relativi ai risultati dell'apprendimento. In futuro si potrebbero invece incontrare tutte le 
Commissioni Didattiche Paritetiche, che sono organo di valutazione interno di primo livello. 
Riguardo alle audizioni, i verbali corredati dalle raccomandazioni finali saranno inseriti nel 
secondo capitolo riferito agli AQ5. Si decide di non fare riferimento ai corsi auditi nel 2015 in 
quanto sono stati oggetto dell’audit della CEV e nella prossima Relazione 2017 il Nucleo dovrà 
rendere conto dell’azione di follow-up che per essi ne deriva.  
 
Rispetto all’analisi dell’opinione degli studenti (OS) contenuta nel terzo capitolo già trasmesso ad 
ANVUR, il Nucleo fa presente al Presidio della Qualità l’opportunità di sviluppare la reportistica di 
ateneo Edumeter relativa ai risultati dell’OS inserendo anche gli indicatori che esso ha utilizzato 
per la valutazione 2016, che mettono in luce la rilevanza delle condizioni di contesto nelle quali 
si svolge la didattica, dei comportamenti direttamente sotto il controllo dei docenti, e della 
percezione dell’efficacia dell’interazione da parte degli studenti, affinché sia data trasparenza a 
tali aspetti che incidono sul giudizio complessivo di un corso di studi.  
 
Il Nucleo stabilisce di predisporre una prima bozza della Relazione 2016 completa per la prossima 
riunione del 7 giugno, secondo le linee sopra descritte. 
 
Si discute infine del limitato personale a supporto del Nucleo di valutazione, che costituisce una 
criticità nei momenti di carico di lavoro, come la fase di predisposizione della Relazione Annuale 
o di gestione degli audit, già sottolineata nella relazione dello scorso anno.  

Il Nucleo raccomanda che il processo di riorganizzazione in atto sia occasione per ripensare la 
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distribuzione del personale a supporto dell’assicurazione della qualità e della valutazione in modo 
equilibrato tra le due funzioni, considerato che il processo di accreditamento periodico che ha 
richiesto di concentrare gli sforzi sull’AQ ha ora superato la fase maggiormente impegnativa. 
 

4) Programmazione audizioni Dipartimenti e Scuole Dottorato 

Il Presidente apre la discussione sulla pianificazione delle attività per la valutazione della ricerca 
nella seconda parte dell’anno. L’audizione di Dipartimenti e di Dottorati non è richiesta da ANVUR 
ma, come già espresso dal Nucleo nelle scorse riunioni, si ritiene utile per conoscere il 
funzionamento reale dei processi di assicurazione della qualità nell’ambito della ricerca.  
 
Cede quindi la parola al prof. Caterina che ha studiato i possibili elementi da considerare per 
svolgere un incontro con i Dottorati. Considerato che il MIUR valuta i risultati di tutti i corsi di 
dottorato offerti in un determinato ciclo da un ateneo, propone di basare la scelta dei corsi da 
audire, e la discussione durante l’audizione, su alcuni dati usati dal Senato per la ripartizione 
delle borse di Dottorato. 

Il Nucleo condivide la proposta. 

 
Si prende in considerazione la possibilità di riproporre l’indagine sull’opinione dei dottorandi che 
il Nucleo conduceva fino a tre anni orsono, ma tenuto conto del periodo particolarmente 
impegnativo per l’ateneo legato al follow-up dell’accreditamento periodico si preferisce 
concentrare le risorse di personale disponibili sull’analisi degli sbocchi professionali e le 
pubblicazioni dei dottori di ricerca, che servono in primis a valutare la qualità di un Dottorato 
(insieme alla qualità del collegio docenti che è valutata direttamente da ANVUR). 
Il prof. Turri riporta l’esperienza dell’Università di Milano, che aveva organizzato dei focus group 
con una decina di ricercatori per una valutazione più estesa della qualità dei Dottorati. 
 
Il Nucleo concorda di utilizzare i dati raccolti dalla Commissione Ricerca del Senato sull’attrattività 
dei corsi di dottorato, le pubblicazioni dei dottori e gli sbocchi lavorativi per una prima analisi dei 
corsi di dottorato dell’ateneo di Torino, per avviare la discussione già nella riunione di luglio. 
 
Al fine di attivare un processo di assicurazione della qualità anche all’interno della formazione di 
terzo livello, il prof. Li Calzi propone di chiedere alle Scuole di Dottorato di presentare, entro il 
prossimo anno, il progetto pluriennale previsto dal Regolamento di Ateneo sui Dottorati. Un 
componente del Nucleo potrebbe partecipare agli incontri nelle Scuole di Dottorato per la 
discussione del piano e del suo monitoraggio, e le quattro relazioni potrebbero costituire la base 
della valutazione del Nucleo nel 2018. 

Il Nucleo discute la proposta e stabilisce di approfondirla nella seduta di luglio quando disporrà 
dell’analisi sui dati dei corsi di dottorato sopra indicata. Ritiene in ogni caso opportuno che 
un’eventuale richiesta alle Scuole sia preceduta da un passaggio con il presidente della 
Commissione Ricerca del Senato. 
 
Riguardo all’individuazione dei Dipartimenti da audire, la dott. Galimberti propone di considerare 
in via preferenziale i 5 (su 27) che non sono ancora stati coinvolti nel processo di valutazione 
dell’AQ. Nel mese di gennaio 2016 il Nucleo aveva individuato due possibili Dipartimenti da 
incontrare nell’autunno: Scienza e Tecnologia del Farmaco e Scienze Mediche. Tuttavia, il 
Dipartimento di Scienze Mediche ha ricevuto la visita della CEV a novembre 2015, quindi propone 
che nel mese di novembre 2016 il Nucleo incontri il Dip. STFarmaco. Durante l’incontro si 
potranno approfondire principalmente i dati e le informazioni contenuti nella scheda SUA-RD, 
anche con riguardo alla sezione relativa all’organico, e nel monitoraggio del piano triennale del 
Dipartimento. I risultati dell’esercizio VQR 2011-14, invece, saranno disponibili non prima di fine 
ottobre e contemplano solo una porzione della produzione del Dipartimento, pertanto il Nucleo 
potrà analizzarli successivamente nel quadro di una valutazione della ricerca dell’ateneo e non 
delle attività del singolo Dipartimento.  
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Il monitoraggio dei piani triennali dei dipartimenti è stato avviato e si concluderà entro l’estate. 
L’amministrazione sta incontrando tutti i dipartimenti per presentare i dati e le funzionalità del 
nuovo Cruscotto Dipartimenti e le considerazioni che emergono dagli incontri saranno riportate 
al Comitato Guida composto da prorettrice, un vicerettore, due senatori, due consiglieri, due 
dirigenti e la presidente del Presidio Qualità. 

Il Nucleo concorda di audire nel mese di novembre 2016 un Dipartimento tra quelli ancora non 
direttamente coinvolti dalla visita CEV o dal piano di audit del Nucleo, sulla base della scheda 
SUA-RD e dei risultati del monitoraggio del Piano Triennale. Nella riunione del 15 luglio il Nucleo 
programmerà gli elementi di dettaglio necessari per convocare l’audizione. 
 
5) Linee guida per la programmazione locale degli accessi ai corsi di studio 

L’ing. Carlucci ha preparato una bozza di linee guida per l'approvazione da parte del Nucleo delle 
richieste di programmare l'accesso ai corsi di studio, basata sull’esame della documentazione 
inviata quest’anno dai Dipartimenti dell’ateneo.  

Il documento prevede una scheda, rivista rispetto a quella interna attualmente in uso, dove si 
chiede di esplicitare il criterio usato per determinare il numero di studenti ammissibili al corso.  
La determinazione del criterio è lasciata ai Corsi di studio allo scopo di tenere in considerazione 
valutazioni di opportunità legate a realtà fra loro diverse. Particolare attenzione è richiesta per 
spiegare accuratamente, anche in termini descrittivi, quale procedura conduce a fissare il numero 
di studenti iscrivibili indicato. 

Il Nucleo approva il nuovo modello di scheda riportato in allegato (All. punto 5) che si chiede ai 
Dipartimenti di compilare, quale documento necessario ad ottenere il parere obbligatorio del 
Nucleo sulle proposte di programmazione locale degli accessi ai corsi di studio. 
 
6) Costituzione di Centro Interdipartimentale ex art. 20 Statuto 

Il Vicepresidente prof. Turri ha provveduto all’esame istruttorio della proposta di costituzione del 
Centro "Centro di Competenza sul Calcolo Scientifico” (C3S, Scientific Computing Competence 
Centre), di cui la Direzione Ricerca ha trasmesso la relazione di accompagnamento e la bozza di 
regolamento del centro che si configura come Centro Interdipartimentale di Competenza ex art. 
20 dello Statuto di Ateneo, richiedendo il parere del Nucleo. 

Il progetto è delineato in modo accurato e coinvolge diverse strutture dell’ateneo con finalità a 
tutti gli effetti interdipartimentali. Si osserva che il richiamo del termine “competenza” nel nome 
del centro, anche nella sua versione inglese, può richiamare connotazioni di natura contabile che 
non corrispondono al progetto di struttura proposto, generando qualche perplessità. 

Esaminata la documentazione, il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta presentata di 
costituzione del Centro “C3S”.  
 
7) Scambio docenti tra atenei ex art.7 L.240/10 

Al fine di acquisire il parere del Nucleo di Valutazione, nel rispetto delle indicazioni operative 
fornite dal Miur (Nota n. 1242 del 2.8.2011) e dell’iter procedurale interno per i trasferimenti di 
personale docente (delibera Senato Accademico del 16.3.2015), in particolare con riguardo alla 
sostenibilità dell’offerta formativa, la Sezione Programmazione Organico della Direzione PQV 
sottopone la pratica relativa al trasferimento – scambio, ai sensi dell’ art. 7 comma 3 della Legge 
240/2010, tra il prof. Fernando Càmara Artigas, Professore Ordinario nel S.S.D. GEO/06 presso 
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino, che dichiara la propria 
disponibilità a trasferirsi presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi 
di Milano e il prof. Alessandro Pavese, Professore Ordinario nel S.S.D. GEO/06 presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano, che dichiara la propria 
disponibilità a trasferirsi presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi 
di Torino.  
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Dall'analisi della documentazione risulta che sia la sostenibilità didattica, sia la produttività 
scientifica sono state considerate nella delibera del Dipartimento coinvolto dallo scambio 
consensuale di docenti, e che i docenti interessati presentano situazioni curriculari del tutto 
comparabili.  

Il Nucleo, esaminata la documentazione e in particolare i) la delibera del Dipartimento di Scienze 
della Terra con cui il Consiglio di Dipartimento garantisce la sostenibilità della propria offerta 
formativa e ii) la produzione scientifica dei due docenti per gli aspetti che rilevano sulla VQR, 
verificato che le indicazioni della nota MIUR prot. 1242 del 02/08/2011 sono rispettate, esprime 
parere favorevole alla proposta di scambio e trasferimento contestuale dei proff. Pavese e Camara 
Artigas.  
 

8) Varie ed eventuali 

La prossima riunione, fissata per il 7 giugno alle ore 9.30, sarà dedicata all’audizione della DG 
per la valutazione della performance 2015 e allo stato di aggiornamento della relazione annuale. 
Il Presidente ricorda che nel pomeriggio è previsto l’incontro con il dirigente Barreri, Direttore 
della Direzione Logistica, a cui parteciperà insieme al prof. Li Calzi e al sig. Morena per raccogliere 
informazioni per la redazione della Relazione 2016. 

La riunione termina alle ore 12.45 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
F.to Prof. Andrea Schubert 

 
Allegati:  
punto 1b 
punto 5 
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Nucleo di valutazione 

 
Allegato punto 1b 

 
 

ESTRATTO dal VERBALE della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del giorno 26 APRILE 2016, alle ore 15.00 (Verbale n. 4). 

 
Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 

8, sono presenti: 
 
il Prof. Gianmaria AJANI, Rettore-Presidente, che viene sostituito nelle sue funzioni, dalle 

ore 16.30 alle ore 16.35 e dalle ore 17.03 alle ore 17.46, dalla Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, 
Prorettrice; il Prof. Giacomo BÜCHI, il Prof. Elio GIAMELLO, il Prof. Giorgio GILLI, la 
Dott.ssa Silvia Barbara PASQUA, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell’Ateneo; 
il Dott. Guido BOLATTO, la Dott.ssa Maria CARAMELLI, il Dott. Mauro ZANGOLA, quali 
componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; la Sig.a Cecilia RICCARDI, la Sig.a Sara 
VALLERANI, in rappresentanza degli studenti. 

 
Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana 

SEGRETO, Direttrice Generale, che viene sostituita nelle sue funzioni di Segretaria, dalle ore 16.30 
alle ore 16.35, dalle ore 17.08 alle ore 17.25 e dalle ore 18.15 alle ore 18.33, dalla Direttrice della 
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria SCHIAVONE. 

 
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. 

Giacinto DAMMICCO, Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Giovanni CRISCUOLI. 
 
Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, 

Maria SCHIAVONE, e la Sig.a Piera DANNA della stessa Direzione, al fine di coadiuvare la 
Segretaria nella raccolta dei dati per la stesura del verbale. 

 
Non giustifica l’assenza il Prof. Vincenzo FERRONE. 
 
È presente in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, il tecnico Marino 

Merlino della Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo. 
 

O M I S S I S 
 
III. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI ATENEO – 
RELAZIONE DEI PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE DI ATENEO E DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE. 
 
4/2016/III/1 – Organizzazione dei servizi tecnici e amministrativi di Ateneo. 
 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana 
Segreto) 
 

O M I S S I S 
 
 Il Consiglio di Amministrazione, 
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Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica”; 
  

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera o), in virtù 
del quale viene attribuita al Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di 
Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e 
del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 
del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012 
e modificato all’art. 34 con Decreto Rettorale n. 336 dell’8 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 
55 del 7 marzo 2016; 
 

Visto il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-
2007 del personale del comparto Università, sottoscritto il 16 ottobre 2008, e al biennio economico 
2008- 2009, sottoscritto il 12 marzo 2009; 
 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo 2011-2012, sottoscritto in data 18 luglio 2011; 
 

Visto il CCNL relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed 
Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-
2007 e biennio economico 2008-2009, sottoscritti il 28 luglio 2010; 
 

Vista la deliberazione n. 10/2015/IV/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del giorno 24 novembre 2015, con la quale è stato condiviso l’impianto degli obiettivi connessi alle 
finalità strategiche relative a Responsabilità sociale, Didattica e Ricerca e le strategie previste 
nell’Area trasversale “Assicurazione Qualità, Innovazione e semplificazione, Sostenibilità”; 
 

Visto il Piano Strategico 2016-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 11/2015/III/1 del 22 dicembre 2015, a seguito del parere favorevole espresso dal 
Senato Accademico con deliberazione n. 4/2015/II/1 del 21 dicembre 2015; 
 

Considerato, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione sopra 
richiamata del 22 dicembre 2015, ha approvato il Piano Integrato 2016-2018 (che costituisce la 
sezione 4 del Documento di Programmazione Integrata 2016); 

 
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della sopra richiamata 

deliberazione del 22 dicembre 2015, ha dato mandato al Rettore, per la messa a punto del 
Documento di Programmazione Integrata 2016, di introdurre eventuali limitate migliorie o 
modifiche tecniche che dovessero ancora rendersi necessarie; 
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Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/2012/IV/1 del 6 novembre 

2012 avente per oggetto “Approvazione degli assetti organizzativi delle strutture dipartimentali di 
Ateneo, in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 8/2012/III/1 del 10 luglio 2012 
recante Modello organizzativo dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture dipartimentali”; 
 

Vista la deliberazione n. 13/2013/I/3 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del giorno 20 dicembre 2013 relativa all’adeguamento degli assetti organizzativi alle linee 
strategiche 2014, con la quale è stato approvato il nuovo macro-assetto organizzativo delle strutture 
dirigenziali dell’Amministrazione dell’Ateneo dal 1 gennaio 2014; 
 

Considerato che nelle deliberazioni sopra citate è stata evidenziata la necessità di sviluppare i 
processi riorganizzativi dei servizi tecnici e amministrativi con un approccio graduale e sperimentale 
in modo da tener conto da un lato degli sviluppi degli assetti accademici (dipartimenti, scuole e 
centri di responsabilità di I livello) e dall’altro della complessità dell’Ateneo; 
 

Preso atto del turn-over negativo del personale tecnico-amministrativo e dirigente registrato 
negli ultimi anni e il progressivo innalzamento dell'età media con conseguente necessità di interventi 
organizzativi che consentano la messa a sistema delle conoscenze e di interventi formativi per 
l'acquisizione di nuove competenze; 
 

Preso atto dell’aumentato livello di complessità delle procedure connesse con i servizi tecnici 
e amministrativi dovuto a un profondo cambiamento del contesto esterno (comparazione continua 
con Atenei italiani e stranieri, autonomia, valutazione, finanziamento competitivo), alla riduzione 
delle risorse e all’ampliamento delle competenze dell’Ateneo (es. terza missione, rapporti con il 
territorio, responsabilità sociale); 
 

Evidenziato, quindi, il quadro di generale sofferenza e di aumentata complessità derivante 
dai fattori sopra richiamati; 
 

Visto il progetto sperimentale che ha ricondotto la gestione dei servizi informatici comuni 
del CLE alla Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo e considerato il suo positivo 
sviluppo; 
 

Visto il progetto che ha ricondotto la gestione dei servizi informatici del Dipartimento di 
Psicologia alla Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo e considerato il suo positivo 
sviluppo; 
 

Tenuto conto dell'esito positivo della sperimentazione del Centro Servizi Operativi, dei 
Centri Servizi Dipartimentali e dei Centri Servizi Comuni a più Dipartimenti come prima fase di 
aggregazione delle attività amministrative, tecniche e gestionali; 
 

Considerato che le Direzioni hanno già attivato numerosi punti di servizio in prossimità dei 
dipartimenti e delle Scuole (i.e. Segreterie Studenti, punti di presidio logistico presso alcuni edifici 
dell’Ateneo, punti di servizi per l’orientamento); 
 

Considerato che nel corso degli ultimi due esercizi è stata avviata la razionalizzazione e il 
rinnovamento dei servizi bibliotecari e che in particolare: a) è stata deliberata la costituzione di 4 
nuove Biblioteche interdipartimentali (Economia e Management, CLE, Agraria e Veterinaria e 

 
Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione 

 
9 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N


    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 
Medicina) che hanno unificato numerose biblioteche già dipartimentali e razionalizzato i relativi 
servizi; b) per le altre biblioteche è stata costituita un'unica struttura tecnico-amministrativa, 
all’interno di ogni Dipartimento, cui è stata assegnata la responsabilità dei servizi bibliotecari di 
tutte le Biblioteche afferenti a ciascun Dipartimento in una logica di razionalizzazione e miglior 
distribuzione del personale tecnico-amministrativo; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2015/VII/2 del 27 ottobre 2015 
avente a oggetto “Revisione dei Centri di Responsabilità di I livello a seguito della proposta 
istruttoria della Commissione all’uopo preposta”, con la quale è stato avviato un processo di 
razionalizzazione dei Centri di Responsabilità di I livello, e considerato, in particolare, che è stata 
disposta la disattivazione del CISI a far data dal 1 gennaio 2016 e la riallocazione dei suoi servizi 
all’interno della Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo con l’obiettivo di garantire la 
razionalizzazione e la ricomposizione dei processi e la semplificazione delle strutture organizzative 
in una logica di miglioramento dei servizi all’utenza interna ed esterna; 
 

Considerata la necessità di mantenere l’attuale sistema organizzativo inerente la “Tutela della 
Sicurezza e Gestione delle emergenze” e il sistema di responsabilità in esso previsto, in linea con il 
Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazioni n. 13/2010/VIII/1 del 21 dicembre 2010 e n. 3/2014/IV/1 del 
25 marzo 2014; 
 

Vista la deliberazione n. 10/2015/V/3 del 24 novembre 2015 recante “Accreditamento 
Periodico – Linea di azione 3 – Analisi dei servizi alla Didattica e agli Studenti e raccomandazioni 
per il loro miglioramento” con la quale il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto del lavoro 
di analisi svolto dalle Direzioni competenti e tenendo conto di quanto indicato nella relazione 
"Analisi dei servizi alla didattica e agli studenti e raccomandazioni per il loro miglioramento" ha 
sollecitato la struttura amministrativa dell'Ateneo a mettere in campo un insieme di provvedimenti 
nell'ottica di ridurre gli squilibri e migliorare l'efficienza del sistema nel suo complesso e la qualità 
dei servizi resi agli studenti; 
 

Considerata, pertanto, l’opportunità di rivedere l’organizzazione complessiva dell’Ateneo 
individuando soluzioni strutturali in grado di garantire la ricomposizione e la razionalizzazione dei 
processi, di recuperare efficienza e di ricondurre a unicità la gestione complessiva e l’organizzazione 
dei servizi tecnici e amministrativi; 
 

Vista la deliberazione n. 9/2015/VII/18 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del giorno 27 ottobre 2015 recante i “Principi per la definizione della macro-organizzazione 
dei servizi tecnici e amministrativi di Ateneo ai sensi dell’art. 56 dello Statuto”; 
 

Preso atto degli incontri tenutisi nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 con i Direttori 
di Dipartimento, i Coordinatori e i Responsabili delle strutture di servizio dipartimentale per un 
primo bilancio sulla sperimentazione e per l’avvio di una riflessione sugli scenari futuri; 
 

Considerato che è stato organizzato in data 18 novembre 2015 il Workshop “Strategie 
organizzative per il futuro” al fine di ragionare sulle criticità che caratterizzano gli attuali assetti 
organizzativi, sugli obiettivi che devono orientare il cambiamento e su alcuni nuovi modelli 
organizzativi, e che lo stesso ha visto la partecipazione di Direttori di Dipartimento, Coordinatori 
EP, Dirigenti, Prorettrice, Vice-Rettori, Consiglieri di Amministrazione, Senatori, Presidio di 
Qualità, etc. e che l’evento è stato trasmesso in diretta streaming al fine di consentire la più ampia 
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partecipazione di tutta la Comunità UniTO; 
 

Visto il materiale utilizzato dai relatori e in particolare analizzati i diversi modelli 
organizzativi illustrati e i loro punti di forza e debolezza; 
 

Valutato positivamente il tratto distintivo dei diversi modelli presentati che prevede: a) una 
concentrazione dei servizi in una logica di polo; b) la ridefinizione delle responsabilità gestionali in 
coerenza con quanto previsto dalla L. 240/2010 e dallo Statuto; 
 

Considerato che è stato elaborato un ulteriore modello organizzativo al fine di tener conto 
delle indicazioni raccolte nel workshop, nel più ampio confronto sviluppato dal Vice-Rettore per la 
semplificazione e dalla Direttrice Generale con la comunità UniTO; 
 

Considerato che sono stati organizzati dal Rettore incontri con tutti i Direttori di 
Dipartimento, di Scuola e dei CdR di I livello e con i Coordinatori al fine di illustrare i principi e lo 
schema generale su cui elaborare un ulteriore modello organizzativo e raccogliere ulteriori 
indicazioni; 
 

Verificato che in tali incontri è stata evidenziata la necessità di identificare una soluzione 
organizzativa che consenta di garantire l’integrazione dei processi sviluppati nelle unità di polo, 
garantendo in particolare il monitoraggio dei servizi e lo sviluppo di interventi di adeguamento 
laddove si dovessero presentare criticità; 
 

Tenuto conto che il modello organizzativo finale riportato nell’allegato I tiene conto delle 
esigenze organizzative sopra richiamate e delle osservazioni raccolte nei vari incontri; 
 

Tenuto conto che tutti i servizi tecnici e amministrativi sono ricondotti sotto il presidio delle 
Direzioni competenti per materia, a eccezione dei servizi per la ricerca che sono mantenuti sotto la 
diretta responsabilità del Direttore di Dipartimento in quanto aventi carattere di stretta strumentalità 
e degli incarichi per la sicurezza che sono mantenuti sotto la diretta responsabilità del Rettore e dei 
servizi/attività attribuiti al Centro Igiene e Sicurezza; 
 

Considerato che tale modello consente da un lato ai Direttori delle strutture accademiche di 
dedicarsi in modo pieno allo sviluppo e alla realizzazione della propria mission istituzionale 
(didattica, ricerca e terza missione) e dall’altro alle strutture tecnico-amministrative di garantire lo 
sviluppo e la realizzazione dei servizi indispensabili per le attività istituzionali in stretto 
collegamento con le indicazioni e gli obiettivi indicati dagli organi accademici; 
 

Verificato che il modello proposto, in considerazione dell’articolazione territoriale 
dell’Ateneo, prevede che alcune Direzioni dispongano la creazione di unità di servizi di polo, in 
modo da garantire che i servizi fondamentali siano resi da uffici posti in prossimità delle strutture 
accademiche; 
 

Identificati i seguenti poli, la cui denominazione verrà meglio precisata in fase di micro-
organizzazione: Campus Luigi Einaudi, Management ed Economia, Medicina – polo A e polo B, 
Scienze della Natura, Agraria e Medicina Veterinaria, Scienze Umanistiche e Direzioni; 
 

Considerato che tale modello è stato oggetto di ampia illustrazione da parte del Rettore, del 
Vice-Rettore per la semplificazione e della Direttrice Generale al Senato Accademico nella seduta 
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del 12 aprile 2016 e a tutti i Direttori di Dipartimento in un incontro dedicato; 
 

Considerato che tale modello è stato oggetto di discussione da parte della Direttrice Generale 
nelle riunioni di Coordinamento con tutti i Dirigenti e di illustrazione da parte del Rettore, del Vice-
Rettore per la semplificazione e della Direttrice Generale nella giornata del 15 aprile 2016; 
  

Vista la proposta della Direttrice Generale di poter ridefinire e riarticolare le Direzioni in 
base a funzioni diversificate finalizzata a garantire: 
a) attività di integrazione e sviluppo dei processi strategici e di miglioramento continuo dei servizi; 
b) presidio della gestione di tutti i processi assegnati e delle unità di polo dedicate alla realizzazione 

di servizi tecnici e amministrativi; 
 

Viste le Direzioni e le rispettive principali attività caratterizzanti necessarie per garantire il 
presidio dei servizi tecnici e amministrativi di Ateneo, fermo restando che la puntuale declinazione 
delle attività potrà avvenire solo a conclusione dell’analisi dei processi dei servizi tecnici e 
amministrativi e sarà definita negli atti organizzativi di attuazione del modello; 
 

Considerato che un contratto dirigenziale a tempo determinato vedrà la sua scadenza naturale 
nel I semestre del 2018 e che sono previste n. 2 cessazioni di personale dirigenziale per raggiunti 
limiti di età nel II semestre del 2018; 
 

Considerato che la Direttrice Generale, tenuto conto del personale dirigente in servizio e 
delle diverse priorità connesse con le macro-attività da presidiare con funzioni dirigenziali, propone 
di: 
- mantenere, in una prima fase di implementazione, la responsabilità ad interim della Direzione 

Amministrazione e Contabilità; 
- attivare una posizione dirigenziale per la copertura dei Servizi edilizi, stante l’estensione, 

l’articolazione e complessità del patrimonio immobiliare in esercizio; 
- valutare, nel medio-lungo periodo, l’attivazione di posizioni dirigenziali, tenuto conto degli 

sviluppi strategici dei servizi per la didattica, la ricerca e la terza missione e in primo luogo 
ragionando sulle esigenze poste dai Servizi bibliotecari; 

 
Sentito il Vice-Rettore per la semplificazione; 

 
Sentita la Direttrice Generale; 

 
Considerato che sono state esperite le procedure collettive previste per legge e per contratto; 

 
 Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale, agli atti della 
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione; 
 

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Personale e organizzazione di 
Ateneo e dalla Commissione Bilancio e programmazione nella seduta congiunta del giorno 18 aprile 
2016; 
 

Valutato ogni ulteriore elemento; 
 
 all’unanimità, delibera di: 
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1. approvare il modello organizzativo, così come riportato in allegato I, facente parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2. prendere atto delle principali attività caratterizzanti le Direzioni, fermo restando che la puntuale 

declinazione delle attività potrà avvenire solo a conclusione dell’analisi dei processi dei servizi 
tecnici e amministrativi e sarà definita negli atti organizzativi di attuazione del modello, nella 
logica di complessiva economicità dei processi e al fine di rendere più efficace e coerente il 
modello stesso; 

 
3. approvare l’attivazione di una posizione dirigenziale per la Direzione Servizi Edilizia, 

nell’ambito della Direzione Patrimonio, Edilizia e Logistica; 
 
4. prendere atto della copertura ad interim della Direzione Amministrazione e Contabilità da parte 

della Direttrice Generale; 
 
5. dare mandato alla Direttrice Generale per la piena attuazione della presente deliberazione e per 

l’attivazione dei nuovi assetti organizzativi a far data dal 01.01.2017. 
 

Principali attività caratterizzanti le Direzioni 

Direzione Generale 
• Comunicazione 
• Supporto Relazioni Sindacali 
• Internal Audit 
• Rapporti con Aziende Sanitarie 

Direzione Attività Istituzionali 
• Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi dei servizi di 

didattica e di ricerca compresi nell’ambito di attività della Direzione 
• Programmazione Organico, concorsi, Assicurazione della Qualità 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
• Ordinamenti didattici, management didattico, gestione amministrativa e servizi agli 

studenti, convenzioni di natura didattica 
• Servizi Didattici Area Medicina 
• Servizi unità di polo 

Direzione Ricerca e Terza Missione 
• Finanziamenti per la ricerca, audit progetti di ricerca, brevetti, incubatori, dottorati, assegni 

ricerca, convenzioni di natura scientifica e servizi alla terza missione 
• Servizi bibliotecari, servizi museali, gestione Archivio storico e di deposito 
• Servizi unità di polo 

Direzione Amministrazione e Contabilità 
• Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi amministrativi e 

contabili compresi nell’ambito di attività della Direzione 
• Monitoraggio dei flussi di cassa e degli indici di sistema e budgeting 
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Direzione Personale  
• Gestione rapporti di lavoro, stipendi, trattamenti retributivi, pensioni, convenzioni in 

materia di competenza della Direzione 
• Personale convenzionato con il servizio sanitario 
• Welfare 

Direzione Bilancio e Contratti 
• Bilancio, tesoreria, contabilità e fiscalità, approvvigionamenti, inventari, contratti e 

convenzioni di competenza della Direzione  
• Servizi unità di polo 

Direzione Patrimonio, Edilizia e Logistica 
• Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi dei servizi 

tecnico-patrimoniali compresi nell’ambito di attività della Direzione (l’incarico comporta 
la delega in materia di sicurezza da parte del Datore di Lavoro) 

• Gestione patrimonio immobiliare e servizi logistici 
• Servizi unità di polo 

Direzione Edilizia 
• Edilizia, impianti, progettazione e allestimenti, manutenzioni (l’incarico comporta la delega 

in materia di sicurezza da parte del Datore di Lavoro) 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning 
• Programmazione, coordinamento e sviluppo dei servizi informativi compresi nell’ambito di 

attività della Direzione 
• Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e infrastrutture ICT, 

dematerializzazione, identità digitale, sicurezza informatica, e-learning, Sistema Portale 
• Servizi unità di polo 

Direzione Programmazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
• Programmazione, coordinamento e sviluppo dei servizi di integrazione e monitoraggio  
• Programmazione strategica e Piano integrato, sviluppo organizzativo, sviluppo risorse 

umane, gestione SMVP 
• Unità di polo per i servizi di integrazione e monitoraggio 

Direzione Affari Generali 
• Compliance normativa 
• Integrazione e coordinamento degli atti normativi interni, linee guida in materia di 

convenzioni e di formulazione degli atti degli Organi 
• Organi Collegiali, elezioni, Legale, procedimenti disciplinari, Trasparenza e Anticorruzione 
• Partecipate e Fondazioni 

Direzione Sedi extra-metropolitane  
• Sviluppo e gestione delle Sedi dell’Area extra-metropolitana 
• Convenzioni relative alle Sedi extra-metropolitane 
• Sviluppo dei rapporti con Atenei del territorio 
• Analisi ed integrazione in una logica di Ateneo dei servizi gestiti nelle Sedi extra-

metropolitane 
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ALLEGATO 1 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
La deliberazione di cui al punto III viene letta e approvata seduta stante. 

 
O M I S S I S 

 
IL RETTORE-PRESIDENTE          LA SEGRETARIA 
      F.to Gianmaria AJANI      F.to Loredana SEGRETO 
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Allegato punto 5 
 

Nella lettera della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti indirizzata ai Direttori di Dipartimento, relativa 
ai Corsi di studio a numero programmato ai sensi degli artt. 1.1 lettera e) e 2.1 della legge 2 agosto 1999, n. 
264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per l’a.a. 2017-2018, occorrerà precisare che il Verbale 
di approvazione dovrà contenere: 
 

1. il riferimento legislativo sulla base del quale si richiede la programmazione. A tale scopo si allega 
un facsimile della delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la programmazione;  

 
2. il numero degli studenti ammissibili a ciascun corso, determinato sulla base dei dati riportati nella 

scheda requisiti e risorse allegata alla presente. 
 

Al fine di consentire entro i tempi richiesti l'espressione del parere da parte del Nucleo di Valutazione 
d’Ateneo e successivamente l’approvazione da parte degli organi di governo competenti, occorre ricordare che 
la scheda non verrà presa in esame se risulterà carente di una parte dei dati richiesti. 
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Scheda requisiti e risorse per la richiesta di accesso programmato a livello locale 

 
 

DIPARTIMENTO DI  ............................................................................ 
 

CORSO DI LAUREA / LAUREA MAGISTRALE IN ……………......................…….. (classe L/LM-…)  
 
Sede di  ………..  

Programmazione Locale N. Posti 

Data del Consiglio di Dipartimento gg/mm/aaaa 

Scegliere tra la lettera a) oppure la lettera b) e indicare almeno uno dei requisiti richiesti dalla legge 264/1999: 

 a) Presenza di laboratori o attività limitanti: 
• laboratori ad alta specializzazione   
• sistemi informatici e tecnologici   
• posti di studio personalizzati  

OPPURE 
 b) Obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo 

Si riporta quanto richiesto dalla legge 264/1999, articolo 1, comma 1, alle lettere: 

a) “corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi 
informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati”; 

oppure  

b) “ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico 
prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo”. 



A) SE SI SELEZIONA LA LETTERA A) COMPILARE SOLO PER I LABORATORI/ATTIVITÀ LIMITANTI LE SEGUENTI 
TABELLE IN TUTTI I CAMPI INDICATI: 

1. Laboratori/ sistemi informatici/posti-studio personalizzati per attività pratiche 1 ANNO 
 A B C D E 

 
Laboratorio/attività 
 

Capienza 
massima 
(n. posti) o 

numero posti 
studio 

personalizzati 

N. ore totali di 
disponibilità 
del laboratorio 

garantite dal CdS 
per il periodo 

didattico 
interessato 

N. posti studente 
disponibili nel 
laboratorio nel 

periodo didattico 
interessato  (A*B) 

N. ore uso 
laboratorio per 

studente 
previsto dal piano 

di studio nel 
periodo didattico 

(vedi tabella 3) 

N. (teorico) 
studenti 

ammissibili 
al laboratorio 

(C/D) 

      
      
      

2. Laboratori/ sistemi informatici/posti-studio personalizzati per attività pratiche ANNI SUCCESSIVI 
  A B C D E 
 

Laboratorio/ 
attività 

 

 
Anno 

di 
corso 

Capienza 
massimax 
(n. posti) o 

numero posti 
studio 

personalizzati 

N. ore totali di 
disponibilità del 

laboratorio 
garantite dal CdS 

per il periodo 
didattico 

interessato 

N. posti studente 
disponibili nel 
laboratorio nel 

periodo didattico 
interessato  (A*B) 

N. ore uso 
laboratorio per 

studente previsto 
dal piano di studio 

nel periodo 
didattico (vedi 

tabella 3) 

N. (teorico) 
studenti 

ammissibili 
al 

laboratorio 
(C/D) 

       
       
       

3. Descrizione delle attività didattiche che concorrono alla previsione del n. ore uso laboratorio dal piano di studio nel 
periodo didattico 

Laboratorio 
Anno 

di 
corso 

Corso o attività didattica 
Ore attività 
laboratorio 

previste da piano 
di studio 

    
    
    

4.  A partire dai dati riportati nelle tabelle precedenti, indicare il numero di studenti ammissibili al CDS fornendo 
dettagliata indicazione delle modalità di calcolo e dei criteri utilizzati per il calcolo  

N. (teorico) 
studenti 

ammissibili al 
CDS 

Modalità di calcolo e motivazione Note 

 
Il numero di studenti ammissibili è stato determinato considerando…  

 



Esempio di compilazione 

A) SE SI SELEZIONA LA LETTERA A) COMPILARE SOLO PER I LABORATORI/ATTIVITÀ LIMITANTI LE SEGUENTI 
TABELLE IN TUTTI I CAMPI INDICATI: 

1. Laboratori/ sistemi informatici/posti-studio personalizzati per attività pratiche I ANNO 
 A B C D E 

 
Laboratorio/
attività 
 

Capienza 
massima 

(n. posti) o 
numero posti 

studio 
personalizzati 

N. ore totali di 
disponibilità del 

laboratorio garantite 
dal CdS per il 

periodo didattico 
interessato 

N. posti 
studente 

disponibili nel 
laboratorio nel 

periodo 
didattico 

interessato  
(A*B) 

N. ore uso 
laboratorio per 

studente 
previsto dal 

piano di studio 
nel periodo 

didattico (vedi 
tabella 3) 

N. (teorico) 
studenti 

ammissibili al 
laboratorio 

(C/D) 

Informatica 15 300 4.500 50 90 
Calcolo 
Numerico 20 100 2.000 25 80 

2. Laboratori/ sistemi informatici/posti-studio personalizzati per attività pratiche ANNI SUCCESSIVI 
  A B C D E 
 

Laboratorio/
attività 

 

 
Anno di 
corso 

Capienza 
massima 

(n. posti) o 
numero posti 

studio 
personalizzati 

N. ore totali di 
disponibilità del 

laboratorio garantite 
dal CdS per il 

periodo didattico 
interessato 

N. posti 
studente 

disponibili nel 
laboratorio nel 

periodo 
didattico 

interessato  
(A*B) 

N. ore uso 
laboratorio per 

studente 
previsto dal 

piano di studio 
nel periodo 

didattico (vedi 
tabella 3) 

N. (teorico) 
studenti 

ammissibili al 
laboratorio 

(C/D) 

Geometria 3 15 300 4.500 60  75 

3. Descrizione dettagliata delle attività didattiche che concorrono alla previsione del n. ore uso laboratorio dal piano 
di studio nel periodo didattico 

Laboratorio Anno di 
corso Corso o attività didattica 

Ore attività laboratorio 
previste da piano di 
studio 

Informatica 1 Informatica 30 
  Matematica 20 
Calcolo Numerico  1 Algoritmi discreti 25 
Geometria  Calcolo matriciale 30 
Geometria  Funzioni complesse 30 

4. A partire dai dati riportati nelle tabelle precedenti, indicare il numero di studenti ammissibili al CDS fornendo 
dettagliata indicazione delle modalità di calcolo e dei criteri utilizzati per il calcolo  

N. (teorico) studenti 
ammissibili al CDS Modalità di calcolo e motivazione Note 

80 

Il numero di studenti ammissibili è stato determinato considerando il laboratorio 
del primo anno maggiormente limitante in termini di numero teorico di studenti 
ammissibili. Anche se al terzo anno è previsto un laboratorio con un numero 
teorico di studenti inferiore, si considera ragionevole il numero proposto 
ipotizzando un certo grado di dispersione di studenti frequentanti tra primo anno 
e anni successivi. 

 

 
  



 
 
B)  SE SI SELEZIONA LA LETTERA B) COMPILARE SOLO PER I TIROCINI LIMITANTI LE SEGUENTI TABELLE IN 
TUTTI I CAMPI INDICATI: 
 
1. Descrizione dei tirocini 

Descrizione dell’attività di tirocinio e dei 
motivi dell’obbligo come da SUA-CdS 

Anno di 
corso 

CFU N° posti 
disponi

bili 

Sedi di tirocinio 
(Breve descrizione delle strutture di 

riferimento) 

     
     
     
 
2. Motivi della limitazione dei posti di tirocinio disponibili 
Attività di tirocinio  
(come da tabella precedente) 

Motivi della limitazione dei posti disponibili annualmente 

  
  
  

 
3.  A partire dai dati riportati nelle tabelle precedenti, indicare il numero di studenti ammissibili al CDS fornendo 
dettagliata indicazione delle modalità di calcolo e dei criteri utilizzati per il calcolo  

N. (teorico) 
studenti 

ammissibili al 
CDS 

Modalità di calcolo e motivazione Note 

 
Il numero di studenti ammissibili è stato determinato considerando…  

 
  



Esempio di compilazione 
 
 
 
B)  SE SI SELEZIONA LA LETTERA B) COMPILARE SOLO PER I TIROCINI LIMITANTI LE SEGUENTI TABELLE IN 
TUTTI I CAMPI INDICATI: 
 
1. Descrizione delle attività pratiche / di tirocinio 

Descrizione dei tirocini e dei motivi 
dell’obbligo come da SUA-CdS 

Anno di 
corso 

CFU N° posti 
disponi

bili 

Breve descrizione delle strutture di 
riferimento 

(sedi di tirocinio) 
Tirocinio presso strutture SSN richiesto per 
accesso ad Albo 

3 3 20 Reparti specialistici ospedalieri 

     
     
 
2. Motivi della limitazione dei posti per attività tirocinio disponibili 
Attività di tirocinio (come da tabella 
precedente) 

Motivi della limitazione dei posti disponibili annualmente 

Tirocinio presso strutture SSN 
richiesto per accesso ad Albo 

Nella Provincia di Torino sono disponibili solo 5 reparti specialistici ognuno dei quali 
accetta non più di 4 studenti 

  
  

 
3.  A partire dai dati riportati nelle tabelle precedenti, indicare il numero di studenti ammissibili al CDS fornendo 
dettagliata indicazione delle modalità di calcolo e dei criteri utilizzati per il calcolo  

N. (teorico) 
studenti 

ammissibili al 
CDS 

Modalità di calcolo e motivazione Note 

24 
Il numero di studenti ammissibili è stato determinato ipotizzando un certo 
grado di dispersione di studenti frequentanti tra primo anno e anni successivi 
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