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Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9.30 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano: Enrico Maltese (Presidente), Elena Belluso, Paola Carlucci, Michele Ciruzzi 
(rappresentante degli studenti), Marzia Foroni, Marco Li Calzi (Vice presidente) e Zeno Varanini.  

 
Elena Forti della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione partecipa 
con funzioni di supporto alla verbalizzazione.  

*** 

Ordine del giorno 

1) Approvazione verbali 
2) Validazione dati Edilizia universitaria ex DM 1121/2019 
3) Varie ed eventuali 

*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo ai punti all’ordine del 
giorno è disponibile sulla piattaforma telematica Moodle ad accesso riservato. 
 

1) Approvazione verbali 

Il Nucleo approva il verbale n.4/2020 della riunione a distanza del 29 aprile 2020 e ratifica il 
verbale n.6/2020 della riunione telematica del 4 giugno 2020.  

 

2) Validazione dati Edilizia universitaria ex DM 1121/2019 

L'assegnazione agli atenei del "Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033" previsto dal 
DM 1121/2019 avviene secondo le modalità operative indicate nella nota MUR Prot. 3459 del 
12.03.2020, che prevede che il Nucleo di Valutazione validi l’autocertificazione dei dati inseriti 
da parte dell’Ateneo riguardanti la rilevazione complessiva delle proprie sedi riportando in 
procedura la data di tale validazione. 

A seguito dell'audizione al dirigente competente per materia nella seduta del 13 maggio 2020, 
la Direzione Edilizia e Sostenibilità ha trasmesso per l'esame del Nucleo una Relazione tecnica 
firmata dal Direttore (Allegata al presente verbale) completa di tre allegati: 

- All. 1: Nota Operativa Edilizia Universitaria Prot. 3459 del 12-03-2020; 

- All. 2: "RILEVAZIONE_SPAZI", file con rilevazione delle metrature suddivise per Comune su 
tabella scaricata dalla piattaforma MIUR. La tabella contiene il sistema di autocertificazione da 
sottoporre a validazione (versione 2 del 19 giugno, che aggiorna il calcolo automatico su di un 
edificio); 

- All. 3: “Foglio di lavoro interno", file che consiste in una tabella riepilogativa con tutti gli edifici 
rilevati, metrature e titolo d’uso, utilizzato dagli uffici come file di lavoro. 

Nella relazione esplicativa è riportato il percorso per accedere al Sistema OPEN-SIPI dove sono 
stati archiviati, nella sezione "documentale", i file pdf con le somme delle metrature per ciascun 
edificio. Inoltre, per agevolare la verifica del Nucleo è stata messa in condivisione una cartella 
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nella quale sono anche archiviati i file tratti dal sistema Open-SIPI con i dati per Comune e per 
Edificio. 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione pervenuta ed effettuati i necessari 
approfondimenti, valida l’autocertificazione dei dati per il Fondo investimenti edilizia 
universitaria 2019-2033 riferiti alle superfici (mq) degli immobili alla data del 12.3.2020, come 
inseriti nella scheda fornita dal Ministero e rilevati secondo la metodologia di calcolo e la fonte 
illustrate nella nota tecnica allegata al presente verbale. 

 

3) Varie ed eventuali 

La Vicerettrice alla Didattica prof. Bruschi ha confermato la presenza per l'audizione nella 
prossima riunione dell'8 luglio 2020 allo scopo di presentare le linee dell'Ateneo per l'A.A. 
2020/2021. Il Presidente ha infatti segnalato l'interesse del Nucleo ad approfondire le iniziative 
in merito all'organizzazione delle attività didattiche previste a fronte dei nuovi scenari dovuti 
all’emergenza sanitaria e a riprendere il confronto su alcuni temi che incidono sulla sostenibilità 
e la qualità della didattica (procedure di scambi di docenti, numeri programmati, nuove 
istituzioni, offerta dei corsi SUISM, incarichi di insegnamento, valutazioni degli studenti), che in 
parte erano già stati toccati nel precedente incontro di dicembre.  

 
Il verbale della riunione è letto e approvato seduta stante. 
 
La riunione telematica termina alle ore 12.10.  

 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione
 Prof. Enrico Maltese 
 
Allegati: All. punto 2 
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Allegato punto 2 
                   

Alla c.a. del Presidente del Nucleo di Valutazione  

Prof. Enrico Maltese  

  

Torino, 5 Giugno 2020  

  

Oggetto: DM 5 dicembre 2019, n. 1121 - Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 Validazione 
indicatore “Superfici (Mq) destinate alle principali macro funzioni dell’Ateneo (didattica, ricerca, 
amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi)” al 12.03.2020.  

  

PREMESSA  

Sul sito del Ministero nella sezione Università/programmazione e finanziamenti è stato pubblicato il 
D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121 registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020 n. 70, con il quale sono 
definiti i criteri di riparto tra le Università statali di 400 milioni di euro destinati alla realizzazione di 
investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ai sensi dell’art. 5, commi 1, lett. 
b), e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 1, commi 95-98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(LB 2019).   

In attuazione di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del Decreto, è stata predisposta la Nota 
Operativa Edilizia Universitaria Prot. n. 3459 del 12 marzo 2020 in allegato alla quale sono definite le modalità 
e le indicazioni operative per la presentazione da parte delle Università delle richieste di finanziamento in 
relazione a programmi unitari d’intervento così come individuati dal Decreto stesso.  

La richiesta di finanziamento si compone di due parti:   

I.  La rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo;     II.  Il modello di domanda.  

La rilevazione complessiva degli spazi è finalizzata a valutare le esigenze di riequilibrio delle disponibilità 
edilizie rispetto alla popolazione studentesca di ciascun Ateneo, cui fa riferimento l’art. 5, comma 4, della L. 
537/1993 e conseguentemente il criterio a) di valutazione dei programmi di edilizia di cui all’art. 3 del 
Decreto. Gli esiti di tale rilevazione potranno altresì essere utilizzati come strumento informativo 
propedeutico alla successiva costituzione di un’anagrafe per l’edilizia universitaria, nonché come misura del 
fabbisogno di ulteriori risorse per il finanziamento di nuovi interventi.   

Oggetto di tale rilevazione sono esclusivamente gli immobili utilizzati per le attività istituzionali dell’Ateneo 
alla data del 12 marzo 2020, ad esclusione degli spazi in locazione. Per ciascuna sede accreditata dell’Ateneo 
(con esclusione di quelle sedi esclusivamente di corsi di area sanitaria), dovranno essere riportate in forma 
aggregata le superfici (mq) destinate alle principali macro funzioni dell’Ateneo (didattica, ricerca, 
amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi).  

La nota prevede che l’autocertificazione dei dati inseriti debba essere validata dal Nucleo di Valutazione, 
riportando in procedura la data di tale validazione.  
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Il Ministero in data 4 maggio 2020 ha pubblicato alcune FAQ di chiarimento utili alla corretta 
compilazione della richiesta di finanziamento.  

 In particolare, relativamente alla rilevazione complessiva degli spazi, le FAQ hanno chiarito che:  

- gli spazi possono non essere di proprietà dell’Ateneo, ma devono essere concessi ad uso gratuito 
(nella nostra rilevazione sono pertanto state escluse le Sedi di SAA e di Piazza Bernini, in concessione 
dalla Città a titolo oneroso);  

- vanno presi in considerazione anche gli spazi destinati alle attività didattiche e di ricerca dei corsi di 
area medico-sanitaria negli stessi termini previsti per le medesime attività delle altre aree scientifico 
disciplinari;  

- vanno esclusi gli spazi clinici presso le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le sedi dei corsi 
delle professioni sanitarie presso le aziende ospedaliero-universitarie e le altre strutture del servizio 
sanitario-nazionale. (Non sono stati considerati spazi clinici quelli afferenti all’Ospedale Veterinario 
che sono stati pertanto inseriti); 

- vanno esclusi gli spazi di proprietà dell’Ateneo finalizzati ad attività non istituzionali e gli spazi in 
locazione. 

  
Per il nostro Ateneo, tale rilevazione è stata fatta per gli edifici, rispondenti alle caratteristiche sopra 

riportate, presso i seguenti Comuni:  

- Asti  

- Biella  

- Collegno  

- Cuneo  

- Grugliasco -  Orbassano  

- Savigliano  

- Torino  

- Venaria Reale  

  
Per la sede di Modena, segnalata dal Ministero, occorre precisare quanto segue. Trattasi del Corso di Laurea 
Interateneo in Scienze Strategiche, per il quale i primi due anni si svolgono presso l’Accademia Militare in 
collaborazione con l'Università di Modena e il terzo presso la Scuola di Applicazione in collaborazione con 
l'Università di Torino. Pertanto gli spazi (aule, sale studio e laboratori informatico e linguistico) non sono 
messi a disposizione dagli Atenei in quanto gli Allievi Ufficiali, secondo il loro regolamento di disciplina, non 
possono uscire dall'Accademia per lo svolgimento dell'attività didattica e di studio.   
  

Alla luce di quanto indicato nella Nota Operativa Edilizia Universitaria del MIUR, si riportano le seguenti 
informazioni:   
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INDICATORE OGGETTO DI VALIDAZIONE COMPRENSIVO DELLA METODOLOGIA DI 
CALCOLO  

  
Per il calcolo dell’indicatore “Superfici (Mq) destinate alle principali macro funzioni dell’Ateneo 

(didattica, ricerca, amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi)” sono state sommate le 
aree nette (in metri quadri) degli spazi in uso in Ateneo per le tipologie di destinazioni d’uso previste dalla 
tabella fornite dal Ministero di cui si riporta quella relativa agli edifici presso il Comune di Torino a titolo 
esemplificativo.  

Si è ritenuto che il computo dei metri quadrati netti risultasse coerente con l’obiettivo di dare evidenza 
dell’effettiva disponibilità di spazi, in quanto il dato “lordo” (comprensivo di muri) è spesso fortemente 
diversificato in base al tipo di edificio (in particolare quelli storici).  

  
A seguire alcune precisazioni sulle destinazioni d’uso previste dalla tabella del Ministero:  
  
 [9] TORINO  

Funzione didattica (mq) 

Aule  
 Sono state considerate le metrature relative alle 
aule e alle aule informatiche  

Laboratori didattici    

Spazi complementari (studio 
autonomo; riunioni)  

 Sono state considerate le metrature delle aule 
studio e gli spazi che nella scorsa rilevazione MIUR 
erano stati individuati come spazi di 
socializzazione e spazi assegnati alle associazioni 
studentesche  

Biblioteche dipartimentali  
 Sono stati considerate le metrature delle 
biblioteche dipartimentali comprensive degli spazi 
studio all’interno delle stesse  

Funzione ricerca (mq)  
Laboratori di ricerca (Indicare le 
strutture laboratoriali utilizzate 
prevalentemente per attività di 
ricerca e non già indicate come 
laboratori didattici. Sono esclusi i 
laboratori pesanti)  

   

  

  

Spazi studio professori e 
ricercatori  
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Laboratori pesanti (Grandi spazi 
connessi ad attività produttive: 
(officine e capannoni industriali, 
serre e orti botanici, aziende 
agrarie, musei scientifici, ecc.). 
Sono esclusi gli spazi clinici 
presso le aziende ospedaliere 
universitarie)  

 Sono state inserite le metrature relative alle serre, 
agli spazi museali e alle Aziende agricole   

  

  

  

  

  

  

Funzione amministrativa (mq)  

Spazi per uffici tecnici e 
amministrativi; segreterie; CED  

 Sono state inserite le metrature degli Uffici, delle 
sale riunioni, delle segreterie studenti, dei locali 
server e rack  

Funzione servizi ausiliari e di supporto (mq)  
Spazi ausiliari (corridoi; scale, 
archivi, depositi, servizi igienici, 
etc) - Sono esclusi gli spazi esterni  

 Sono state inserite le metrature dei locali 
tecnologici e dei parcheggi coperti oltre alle voci 
esplicitate a titolo esemplifictivo.  

Grandi spazi ad uso condiviso  
(auditorium; teatro; aula magna; 
CED; biblioteche d'Ateneo; aule 
informatiche)  

Sono state inserite le metrature delle Biblioteche 
d’Ateneo (Bobbio, Graf e Ferdinando Rossi) 
comprensive degli spazi studio all’interno delle 
stesse. Le metrature dell’Aula Magna del 
Rettorato, della Cavallerizza, del CLE. Le metrature 
del CED del Fisico Vecchio.  

Funzione impianti sportivi  

   spazi scoperti  
spazi  

coperti  
Area (mq)         
Numero impianti        
Numero studenti che frequenta 
gli impianti   

     

Altri Atenei i cui studenti 
usufruiscono degli impianti   

     

  

 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI DATI  

  

I dati delle metrature sono stati rilevati tramite verifiche dirette effettuate prevalentemente 
dall’Area Gestione Patrimonio della Direzione Edilizia e Sostenibilità. Nella rilevazione sono stati considerati 
gli spazi effettivamente disponibili per le destinazioni individuate dal Ministero (quindi già arredati e 
dichiarati agibili, ecc,). 
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I dati relativi agli studenti frequentanti gli impianti sportivi presso Torino e Orbassano sono stati forniti dal 
Centro universitario Sportivo che ha in gestione gli impianti sportivi universitari. In particolare il CUS ha 
fornito il numero di ingressi annui di studenti afferenti ai due atenei torinesi.  

I dati relativi agli studenti frequentanti gli impianti di Asti sono stati invece forniti dalla SUISM – Struttura 
Universitaria di Igiene e Scienze Motorie. 

  

FONTE DI RILEVAZIONE   

I dati finali sui metri quadrati rilevati per i singoli edifici sono presenti all’interno del Sistema Informativo del 
Patrimonio Immobiliare (OPEN-SIPI), raggiungibile dal link: https://opensipi.unito.it/opensipi/main - cliccare 
su “entra”,  selezionare dalla colonna a sinistra l’immobile di proprio interesse e poi dal menù a destra, sotto 
il logo dell’Università, la voce “documentale”. Si aprirà una cartella contenente i dati di interesse in formato 
PDF. La colonna “Informazioni immobile”, a destra, contiene le specifiche informazioni sull’immobile.   

Il Sistema Informativo rappresenta la banca dati del patrimonio immobiliare dell’Ateneo detenuto a vario 
titolo e che viene costantemente aggiornata. Nella banca dati sono disponibili le planimetrie delle varie sedi 
e in formato excel, per ogni immobile, l’elenco di ogni singolo locale con un codice identificativo univoco, la 
superficie netta in metri quadri, la destinazione d'uso, e la struttura di appartenenza; facendo clic sui tre 
puntini a fianco del nome dell’immobile si aprirà un menù che consentirà di estrarre, in formato Excel, i dati 
relativi all’immobile o alle unità organizzative che vi sono ubicate. La somma di tutti i locali fornisce la 
superficie totale netta. È comunque disponibile anche la superficie lorda di ogni immobile costituente la 
sede.  

La destinazione d’uso degli spazi è conforme al progetto edilizio e agli elementi catastali.  

Nelle schede fornite dal Ministero vengono già definite le funzioni d'uso aggregate secondo le destinazioni 
d'uso da considerare e nella compilazione delle stesse sono stati utilizzati i dati in possesso rispettando le 
aggregazioni indicate.   

  

VALORE DELL'INDICATORE   

  

Il Valore dell’indicatore “Superfici (Mq) destinate alle principali macro funzioni dell’Ateneo (didattica, ricerca, 
amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi)” al 12.03.2020, suddiviso per i diversi 
comuni, compare nelle tabelle allegate alla presente relazione (All. 2).  

  
UFFICIO DELL’ATENEO REFERENTE   

  

  Per informazioni sui metri quadrati, la Struttura di riferimento è la Direzione Edilizia e Sostenibilità – Area 
Gestione Patrimonio (email: direzione.edilizialogistica@unito.it e patrimonio@unito.it). 
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ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE   

  
Per controlli puntuali, l’elenco dei locali con la destinazione d’uso utilizzata nell’indicatore è 

ricavabile autonomamente dal Nucleo di Valutazione accedendo al citato sistema OPEN-SIPI, presente sulla 
intranet di Ateneo.  Ad ogni buon conto si allega una tabella con il riepilogo delle superfici (mq) destinate 
alle principali macro funzioni dell’Ateneo degli spazi in uso alla data del 12 marzo 2020 (All. 3).  

  

  

Restando a disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.    

Ing. Sandro Petruzzi – Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità  

  

  

Allegati:  

  

1. nota ministeriale prot.n. 16502 del 13.03.2020  

2. file excel con rilevazione metrature suddivisa per Comune su tabella scaricata dalla piattaforma  

MIUR  

3. tabella riepilogativa con tutti gli edifici rilevati, metrature e titolo d’uso. File di Lavoro utilizzato dagli uffici  

  
 


