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Il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 14.00 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, il prof. Matteo Turri – Vice Presidente, l’ing. Paola 
Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi e il sig. Federico 
Morena, rappresentante degli studenti.  
 
La dott. Elena Forti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione partecipa con funzioni di 
supporto alla verbalizzazione 

*** 

Ordine del giorno 

1) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori per l’obiettivo B, Azione b 
2) Varie ed eventuali 
 

*** 
 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo all’ordine del giorno è 
disponibile sulla piattaforma telematica ad accesso riservato. 
 
1) Programmazione triennale MIUR 2016-2018: validazione indicatori per l’Obiettivo B, 
Azione b 

L’Ateneo ha selezionato all’interno della programmazione MIUR per il sistema universitario 2016-
2018 delineata nel D.M. 635/2016 l’obiettivo B “Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, 
innovazione delle metodologie”, Azione b “Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in 
sicurezza di aule e laboratori”, per il quale ha individuato due indicatori di risultato non desumibili da 
banche dati ministeriali e pertanto, ai sensi del citato decreto, da validare da parte del Nucleo di 
Valutazione. 

A seguito delle informazioni fornite nelle riunioni del 14 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre 2016 e 
degli ulteriori chiarimenti chiesti, le Direzioni competenti (Patrimonio, Approvvigionamenti e 
Logistica e Didattica e Segreterie Studenti) hanno predisposto una nota tecnica (allegato 1) 
che descrive tutti gli elementi da sottoporre alla validazione del Nucleo per gli indicatori individuati 
riferiti all’obiettivo B, azione b Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di 
studio (indicatore ministeriale B_B_3) e Metri quadri destinati alla didattica (indicatore aggiuntivo 
proposto autonomamente): i motivi della scelta,  le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, 
la fonte di rilevazione, l'ufficio dell’ateneo referente, il valore iniziale dell'indicatore. 

Come richiesto dal Nucleo di Valutazione nella riunione telematica del 16 dicembre 2016, sono stati 
inoltre resi disponibili la scheda di progetto che l’ateneo invierà al MIUR riferita all’obiettivo B, azione 
b contenente il risultato atteso e la relazione tecnica - specificazione superfici della Direzione 
Tecnica, che descrive gli interventi edilizi proposti. 

 
Ai fini della verifica da parte del Nucleo, il Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e 
Logistica ha trasmesso nella riunione telematica del 16 dicembre 2016 un foglio elettronico 
contenente i dati sugli spazi di tutti gli edifici utilizzati dall’ateneo con evidenza di quelli considerati 
per la didattica. 
Per verificare il dato iniziale relativo ai metri quadri destinati alla didattica il Nucleo ha svolto 
controlli a campione accedendo al sistema presente sulla intranet di Ateneo (descritto nella nota 
tecnica al punto 7) e ricavando l’elenco dei locali con la destinazione d’uso e le relative planimetrie e 
confrontandoli con i dati presenti sul foglio elettronico. 
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Il Nucleo, presa visione della documentazione pervenuta relativa al progetto della Programmazione 
Triennale 2016-2018 riferito all’Obiettivo B Azione b e avendo accesso alle informazioni necessarie 
per la verifica dei dati con le modalità sopra descritte, valida: 

1. la nota tecnica relativa all'obiettivo B, azione B allegata al presente verbale; 
2. la metodologia di rilevazione dei dati come illustrata al punto 1 della nota di cui al punto 1; 
3. le fonti di rilevazione dei dati illustrate ai punti 4 e 7 della nota di cui al punto 1; 
4. il valore iniziale al 31/12/2015 degli indicatori individuati: 

 - indicatore ministeriale “Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di 
studio”: 1,65 mq; 
 - indicatore aggiuntivo “Metri Quadri destinati alla didattica”: 76.006 mq. 

Il Nucleo prende atto del fatto che, per quanto riguarda le precisazioni del MIUR che indicano le 
biblioteche come utili ai fini del conteggio dei metri quadri per la didattica, l’Ateneo conteggia 
unicamente gli spazi che all’interno delle biblioteche sono utilizzati come sale studio. Tale scelta è 
motivata dal fatto che l’Ateneo intende focalizzarsi sugli spazi specificamente destinati agli studenti.   

Avendo preso visione del progetto nel suo complesso, il Nucleo ritiene che le azioni previste per tale 
obiettivo riferito alla situazione degli spazi siano prioritarie per UNITO, con particolare riferimento 
agli investimenti per la messa in sicurezza, per la modernizzazione e per l’ampliamento degli spazi, 
maggiormente necessario visto il trend positivo degli studenti iscritti. Apprezza, infine, il significativo 
cofinanziamento comunque previsto da UNITO ai fine della realizzazione del progetto. 

 
2) Varie ed eventuali 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

La riunione è dichiarata chiusa alle ore 16.00. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Prof. Andrea Schubert 
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 Allegato 1 
           

 
Alla c.a del Presidente del  

Nucleo di Valutazione 
          Prof. Andrea Schubert 

     
 
 
Torino, 19/12/2016  
 
 
Oggetto: Programma Triennale MIUR 2016-18 – Proposta indicatori per l’Obiettivo B Azione b 
 
 Al fine di predisporre il programma in oggetto, così come previsto dal D.M. 8 agosto 2016 n. 635 “Linee 
generali d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e Indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati,  l’Ateneo ha individuato tra i possibili obiettivi e correlate azioni, di sviluppare l’Obiettivo B - 
Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie, Azione b, Interventi per la 
ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori” (delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28 settembre 2016). 
 
Nell’ambito del suddetto D.M. è previsto che gli Atenei individuino per ciascuna delle azioni selezionate uno o più 
indicatori con cui il Ministero valuterà il raggiungimento dei risultati previsti rispetto alle azioni stesse. 
 
Per gli indicatori non censiti in banche dati ministeriali è prevista la validazione da parte del Nucleo di Valutazione. 
 
Rispetto agli indicatori che vanno individuati in relazione all’azione b, tra quelli previsti nel D.M. 635/2016, 
l’Ateneo intende scegliere l’indicatore  
“Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio” (*)1; 
 
Inoltre l’Ateneo, come previsto dallo stesso D.M. per l’azione b intende proporre un ulteriore indicatore, scelto 
autonomamente in funzione della propria politica di sviluppo degli spazi, come esposto nel Punto 2: 
“Metri Quadri destinati alla didattica” (indicatore aggiunto dall’Ateneo rispetto a quelli previsti nel D.M. per 
l’azione B, sulla base di quanto previsto nello stesso D.M.). 
 
Alla luce di quanto indicato dal D.M. sono messe a disposizione del Nucleo le informazioni previste per gli 
indicatori selezionati in relazione all’Obiettivo B, azione b. 
1. Indicatori selezionati comprensivi della metodologia di calcolo 
2. Motivazione della scelta 
3. Modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati 
4. Fonte di rilevazione  
5. Valore iniziale dell'indicatore  
6. Ufficio dell’Ateneo referente 
7. Accesso alle informazioni per il Nucleo di Valutazione 

 
 

                                                             
1 Come indicato nel decreto ministeriale 635/2016 “Relativamente agli Indicatori proposti dagli Atenei e agli indicatori 
contrassegnati con (*), occorre specificare il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la 
relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia 
e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale dovranno altresì essere validati da parte del Nucleo di valutazione, al 
quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 1, comma 2 della 
legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministero si riserva di prendere in considerazione l'indicatore proposto in relazione alla 
valutazione del programma relativo alla specifica linea di intervento.” 
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1. INDICATORI SELEZIONATI COMPRENSIVI DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO 
 
Primo indicatore  “Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio” 
La metodologia di calcolo è la seguente: 
 
Numeratore (Metri Quadri): somma delle aree nette (in metri quadri) degli spazi in uso in Ateneo per  

1 Aule 
2 Aule informatiche 
3 Aule studio e socializzazione per studenti 
4 Laboratori 
5 Spazi studio all’interno delle biblioteche 
 

Note sul numeratore 
- Il computo dei soli metri quadrati netti risulta coerente con l’obiettivo di dare evidenza dell’effettiva disponibilità di spazi 

per le attività didattiche, in quanto il dato “lordo” (comprensivo di muri, ingressi, servizi, scale, interrati, etc…) è spesso 
fortemente diversificato in base al tipo di edificio (in particolare quelli storici). 

- Le tipologie considerate dall’indicatore sono coerenti con l’obiettivo B “Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, 
innovazione delle metodologie” 

- Si considerano tutti gli spazi a vario titolo in uso per attività dell’Ateno, compresi quelli in convenzione, comodato, etc…. 
- Sono considerati tutti gli spazi disponibili agli studenti alla data del 31/12/2015 e nelle successive rilevazioni. 

 
Considerazioni sul denominatore dell’indicatore, numero degli studenti regolarmente iscritti ad un anno all’interno 
della durata normale del corso (studenti regolari). 
Il dato relativo agli studenti regolari viene acquisito dal Ministero direttamente dalla banca dati ANS. 
Al 5 di dicembre è stato pubblicato il valore del denominatore utilizzato dal Ministero, sul sito della 
Programmazione Triennale, pari a 46.035 studenti, pertanto tale valore verrà utilizzato come elemento di calcolo 
dell’indicatore di partenza. 
Nel definire il valore finale del denominatore, sono state effettuate simulazioni sui dati presenti nei sistemi 
gestionali dell’Ateneo, tenendo inoltre conto dell’aumento del numero di studenti immatricolati all’Ateneo a 
seguito dell’eliminazione del numero programmato negli ultimi due anni. Si è pertanto stimato un incremento del 
numero di studenti regolari pari al 3,3% per l’a.a. 2018/2019 pari ad un valore di 47.554 studenti. 
 
Di conseguenza  
Considerando i 76.006 mq iniziali dell'indicatore e i 46.035 di studenti regolari iniziali, si ottiene: 
76.006/46.035=1,651mq per studente al 31/12/2015 
 
Alla luce del progetto predisposto dall’Ateneo, con il quale si prevede il recupero, ristrutturazione, creazione di 
4.000 metri quadri di spazi ulteriori per la didattica, a fronte di una crescita prevista per il periodo di 1.600 studenti, 
al termine del triennio si otterrebbe: 
80.006/47.554=1,682 mq per studente al 31/12/2018. 
 
In altri termini, ai 1.519 studenti in crescita non corrisponde solo lo spazio aggiuntivo di 1,651 mq esistente per 
ciascun studente (per un totale di 2.508 mq), ma vi sono altri 1.492 mq in più, che consentono all'indicatore 
stabilito dal MIUR di crescere da 1,651 a 1,682 (aumento del 1,90%). 
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Secondo indicatore “Metri Quadri destinati alla didattica” 
La metodologia di calcolo è la seguente: 
 
(Metri Quadri destinati alla didattica): somma delle aree nette (in metri quadri) degli spazi in uso in Ateneo per  

1 Aule 
2 Aule informatiche 
3 Aule studio e socializzazione per studenti 
4 Laboratori 
5 Spazi studio all’interno delle biblioteche 
 

Note sull’indicatore 
- Il computo dei soli metri quadrati netti risulta coerente con l’obiettivo di dare evidenza dell’effettiva disponibilità di spazi 

per le attività, in quanto il dato “lordo” (comprensivo di muri, ingressi, servizi, scale, interrati, etc…) è spesso fortemente 
diversificato in base al tipo di edificio (in particolare quelli storici). 

- Le tipologie considerate dall’indicatore sono coerenti con l’obiettivo B “Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, 
innovazione delle metodologie” 

- Si considerano tutti gli spazi a vario titolo in uso per attività dell’Ateno, compresi quelli in convenzione, comodato, etc…. 
- Sono considerati tutti gli spazi disponibili agli studenti alla data del 31/12/2015 e nelle successive rilevazioni. 
 
 
2. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

L’Ateneo, con più di 600 anni di storia, circa 120 sedi dislocate su sette poli principali, un’attività didattica e di 
ricerca localizzata anche in edifici di indiscusso valore storico, spesso bisognosi di interventi di manutenzione 
straordinaria finalizzati, oltre che per migliorare gli aspetti connessi alla sicurezza, anche per rispondere 
efficacemente alla sfida di una didattica incentrata sullo studente, deve necessariamente affiancare agli interventi 
sulla didattica, interventi edilizi che permettano di accogliere studenti e ricercatori in luoghi sicuri, funzionali, 
moderni.  
In questo ambito intende procedere a una riprogettazione degli spazi a disposizione per didattica e ricerca che 
risponda, contemporaneamente, a 3 esigenze: 1) l'ampliamento degli ambienti di studio e di ricerca, al fine di 
accogliere un crescente numero di studenti, anche alla luce del ripensamento della politica dei numeri programmati, 
2) il miglioramento degli spazi, come già deliberato dagli Organi di governo dell’Ateneo, 3) la volontà di 
trasformare gli spazi disponibili tenendo conto delle mutate esigenze formative degli studenti e delle metodologie 
didattiche innovative oggi disponibili, funzionali al lavoro di gruppo e alla creazione di ambienti di discussione, 
interventi in grado di incidere sul livello di competenze trasversali degli studenti. 

L’Ateneo ha già investito molto sul tema delle infrastrutture. Ciononostante l’Ateneo, che conta 65mila iscritti, 
dispone di spazi che necessitano di un piano di ristrutturazione. 

Il Programma triennale dell’Ateneo è dunque focalizzato su quelle sedi che mostrano le situazioni più critiche, e 
sulle quali lo stesso Nucleo di Valutazione di Ateneo ha espresso specifiche raccomandazioni. Tuttavia, l’occasione 
si rivela strategica per cogliere l’opportunità di trasformare gli spazi che si rendono disponibili a seguito degli 
interventi, per ripensare gli spazi disponibili in maniera modulare, flessibile e polifunzionale, in modo da lasciare 
ampie possibilità di variazione dello spazio in funzione dell’attività desiderata, e di permettere l’immediato 
trasferimento dei risultati della produzione di conoscenza sulla didattica. 

 
Alla luce degli interventi che si intendono porre in essere, l’Ateneo ritiene di scegliere, tra gli indicatori relativi a 
questo insieme di azioni, i “Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio”, in 
quanto quello più rappresentativo delle azioni messe in atto dall’Ateneo in tema di ampliamento degli spazi a 
disposizione degli studenti. Tuttavia, dal momento che l’Ateneo sta portando avanti una politica di ampliamento 
dell’accesso all’istruzione universitaria, anche per favorire l’obiettivo di sistema di crescita dei laureati, che ha 
portato anche nel 2015/2016 ad un aumento degli studenti, per misurare l’efficacia degli interventi edilizi in un 
quadro di grande evoluzione ritiene utile aggiungere l’indicatore, scelto autonomamente, “Metri Quadri destinati 
alla didattica”, maggiormente in grado di dare conto delle azioni dell’Ateneo. 
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3. MODALITÀ DI RILEVAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DATI 
I dati sui metri quadrati necessari alla determinazione dell’indicatore sono gestiti tramite verifiche dirette effettuate 
dalla Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica che provvede ad aggiornare un apposito campo sul 
sistema informativo dedicato (vedere punto 4). 
 
 
4. FONTE DI RILEVAZIONE 
I dati sui metri quadrati sono presenti all’interno del Sistema Informativo del Patrimonio Immobiliare (SIPI). 
Il sistema è descritto al link: https://intranet.unito.it/web/personale-unito/unicafm  
 
 
5. VALORE INIZIALE DELL’INDICATORE 
Il valore iniziale è pari a 76.006,30 mq, così ripartiti: 

49.242,59 mq - Aule 
  6.992,75 mq - Aule informatiche 
  6.456,21 mq - Aule studio e socializzazione per studenti 
  8.392,19 mq - Laboratori 
  4.922,56 mq - Spazi studio all’interno delle biblioteche 
 
 

6. UFFICIO DELL'ATENEO REFERENTE 
Per l’informazione sui metri quadrati, l’ufficio è la Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica (e-mail: 
pal@unito.it) 
 
 
7. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Per controlli puntuali sul posto, le planimetrie oggetto di verifica e il relativo elenco dei locali con la destinazione 
d’uso utilizzata nell’indicatore sono ricavabili autonomamente dal Nucleo di Valutazione accedendo al sistema 
“UNICAFM- Interfaccia di navigazione nel sistema di catalogazione e facility management”, strumento di 
interrogazione telematica collegato al citato sistema SIPI (vedere punto 4), presente sulla intranet di Ateneo. 
 
Esempio di accesso ai dati: 
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Restando a disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
Dott. Roberto Barreri – Direttore Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica 
Dott. Massimo Bruno – Direttore Direzione Didattica e Segreterie Studenti 
 
 


