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6.1 Messa a disposizione delle risorse   (UNI  EN ISO 9001 6.1) 

Il DSV è organizzato secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo e secondo quanto 

descritto nel Regolamento di Funzionamento del DSV.  

Il Dipartimento identifica, rende disponibili e monitora le risorse (umane, strutturali ed economiche) 

necessarie allo svolgimento delle proprie attività, con lo scopo di accrescere la soddisfazione dei 

clienti e delle parti interessate. 

La presente sezione ha lo scopo di descrivere le risorse ed i processi necessari all’attuazione dei 

progetti formativi. 

6.2 Risorse umane (UNI EN ISO 9001 6.2) 

La struttura organizzativa del DSV si articola, per quanto attiene alle sue funzioni direttive, in 

diversi livelli (o settori), i cui ambiti di competenza sono disciplinati dallo Statuto d’Ateneo (emanato 

con D.R. 1730 del 15.03.12), dal Regolamento Didattico di Dipartimento e rappresentati 

dall’Organigramma del DSV (All. 06). La Direzione del DSV, per ciascun processo che ha influenza 

sulla qualità del servizio erogato, individua specifici ruoli in funzione delle responsabilità, come 

descritto nella Matrice dei processi e delle responsabilità (Tab.1 - Sezione 5 Capitolo 5.5.1 

Responsabilità ed autorità) ed assegna specifiche funzioni, come previsto dal Mansionario (All. 

07). 

Generalità 

Il DSV seleziona il proprio personale docente e di supporto alla docenza in funzione delle 

competenze necessarie per svolgere le attività previste nell’offerta formativa (esplicitata nel 

“manifesto degli studi”) ed erogare i servizi previsti dalle normative vigenti e dai regolamenti di 

Ateneo e di Dipartimento. Ritiene altresì indispensabile che tutto il personale debba essere 

competente per svolgere in qualità le mansioni attribuitegli, pertanto si assicura che per ogni 

attività/processo vengano individuate risorse adeguate con modalità predefinite e venga valutata la 

performance dei dipendenti secondo modalità previste dall'Ateneo - Piano Integrato 2016-2018 - 

adottato dall’Ateneo il 26/01/2016. Gli organi del DSV, le cui competenze, responsabilità e 

mansioni sono desunte dal Mansionario (All.07), si suddividono in: 

 

a) ALTA DIREZIONE   

Secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti di Ateneo, sono organi di alta 

direzione del Dipartimento: 

../../../../../rota.AMMSCIENZEVET/AppData/brussino/Impostazioni%20locali/Allegati_SGQ/Mansionario.doc
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il Direttore, il Vice Direttore Vicario, i Vice Direttori, i Presidenti dei CdS ei Delegati del Direttore per 

le funzioni di loro competenza. 

Direttore   

Viene nominato dai componenti del  Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari (o, in caso di 

indisponibilità di professori ordinari, tra i professori associati) che abbiano optato per il regime a 

tempo pieno e dura in carica tre anni accademici. Le modalità di elezione sono esplicitate nell’art. 

15 dello Statuto di Ateneo – articolo 13 del Regolamento di Funzionamento del DSV. 

Vice Direttore Vicario  

È designato dal Direttore, scelto tra i responsabili della Commissione per la Ricerca e della 

Commissione per la Didattica. Il Vice direttore Vicario supplisce il Direttore nell’esercizio delle sue 

funzioni in caso di impedimento o assenza e può essere delegato a svolgere parte delle sue 

funzioni (art. 15 dello Statuto di Ateneo - art. 15 del Regolamento di Funzionamento del DSV).  

Vice Direttori  

Sono due e sono designati dal Direttore ed assumono il ruolo di responsabile della Commissione 

per la Ricerca e di responsabile della Commissione per la Didattica. Ad essi vengono delegate 

specifiche competenze organizzative e gestionali nei rispettivi campi; rispondono del loro operato 

al Direttore (art.15 del Regolamento di Funzionamento del DSV).  

Vice Direttore Organico  

È designato dal Direttore ed assume il ruolo di responsabile della Commissione Organico. 

Delegati del Direttore 

Docenti incaricati dal Direttore ai quali vengono delegate specifiche competenze nell’ambito 

dell’organizzazione operativa del DSV. I docenti designati rispondono del loro operato al Direttore. 

b) SISTEMA GESTIONE QUALITA’ 

Responsabile Gestione Qualità: È designato dal Direttore e la sua nomina è approvata dal 

Consiglio di Dipartimento. La sua attività è svolta sotto il coordinamento della Direzione,  

conformemente alle istruzioni e con i mezzi che le sono forniti dalla stessa. 

Delegato del Direttore Assicurazione Qualità (AQ):  È designato dal Direttore e la sua nomina è 

approvata dal Consiglio di Dipartimento. 
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Presidente del Corso di Studio: E’ eletto dal Consiglio di Corso di Studi. Ai fini 

dell’accreditamento ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca) delle Sedi e dei Corsi di studi, il Presidente del Corso di Studi è responsabile dell’AQ per 

sovraintendere alla redazione dei Rapporti di Monitoraggio annuale e di Riesame ciclico; può 

nominare un suo delegato quale referente dell’AQ. 

Delegato del Direttore per l’EAEVE (European Association of Establishements for 

Veterinary Education): È designato dal Direttore e la sua nomina è approvata dal Consiglio di 

Dipartimento. La sua funzione è di coordinare le attività necessarie per conseguire l’accredimento 

europeo delle Facoltà di Medicina Veterinaria. 

c) SERVIZI AL DIPARTIMENTO 

I seguenti Servizi dipendono gerarchicamente dalle Direzioni dell’amministrazione dell’Ateneo e 

sono organizzati per Poli. Il Polo di Agraria e Medicina Veterinaria di cui fa parte il DSV, insieme 

con il DISAFA, è organizzato nei seguenti Servizi: 

 

Servizi di Integrazione e Monitoraggio (IM): 

1) Servizi di supporto alle funzioni strategiche del Direttore di Dipartimento;  

2) Supporto alle Giunte e ai Consigli di Dipartimento: dalla raccolta delle proposte di delibera 

predisposte dalle diverse Aree di Polo, alla verbalizzazione delle sedute e alla distribuzione e 

pubblicazione degli estratti; 

3) Azioni di supporto per l’attuazione del processo di organizzazione dei servizi nel proprio polo; 

4) Azioni di facilitazione nella circolazione delle informazioni all’interno del proprio polo; 

5) Supporto ai Responsabili di Area nella soluzione dei problemi con particolare riferimento ai 

processi trasversali alle Direzioni; 

6) Monitoraggio dei servizi di polo; 

7) Monitoraggio “carte di servizi”; 

8) Partecipazione alle indagini di customer satisfaction e analisi dei risultati del proprio polo; 

9) Partecipazione ai progetti di BPR (Business Process Reengineering); 

10) Analisi e reporting. 
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Servizi Amministrativo Contabili (SAC): 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

1) Pianificazione finanziaria, gestione variazioni, monitoraggio periodico dell’andamento budget 

(infra-annuale) e operazioni di chiusura funzionali alla consuntivazione del bilancio di Ateneo. 

Gestione contabile dei progetti; 

2) Definisce la programmazione dei flussi di cassa a livello di Polo; 

3) Monitora il corretto svolgimento delle attività amministrativo contabili del polo sotto il profilo 

giuscontabilistico; 

4) Gestione contabile ciclo attivo e passivo (registrazione proventi, emissione fatture, pagamento, 

pcc, iva, inventario, emissione ordinativi, gestione attività conto terzi); 

5) Processo di acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori e adempimenti connessi alla 

trasparenza e prevenzione corruzione; 

6) Concorre alle attività di programmazione degli acquisti per il proprio Polo; 

7) Gestione contabile missioni e contratti; 

8) Promuove un'attività di miglioramento continuo nella gestione dei processi di competenza. 

 

APPROVVIGIONAMENTI 

1) Gestione procedure per l'acquisizione di beni e servizi;  

2) Gestione fondo economale; 

3) Gestione inventario; 

4) Predisposizione pratiche per i Consigli dei Dipartimenti del Polo; 

5) Predisposizione registri IVA (estero e commerciale); 

6) Pagamento fatture; 

7) Regolarizzazione provvisori di uscita; 

8) Emissione ordinativi e inserimento in distinta per quanto di competenza della sezione. 

 

BUDGET E ENTRATE 

1) Budget di previsione; 

2) Creazione progetti (suddivisione costi/investimenti); 

3) Variazioni di budget; 

4) Monitoraggio crediti; 

5) Gestione entrate: prestito inter-bibliotecario, c/terzi compresa fatturazione attiva, contributi, etc.; 

6) Iva relativa alle entrate; 
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7) Trasferimenti; 

8) Vincoli; 

9) Regolarizzazione provvisori di entrata; 

10) Emissione ordinativi e inserimento in distinta per quanto di competenza della sezione; 

11) Programmazione fabbisogno di cassa in collaborazione con i responsabili delle altre sezioni; 

12) Controllo fabbisogno di cassa per il polo; 

13) Importazione ordinativi informatici di tutte le sezioni del polo e predisposizione per le firme 

digitali; 

14) Operazioni di chiusura in collaborazione con le altre sezioni; 

15) Riporto scostamenti; 

16) Predisposizione pratiche per i Consigli dei Dipartimenti del Polo. 

 

CONTRATTI AL PERSONALE 

1) Attivazione procedure per il conferimento di incarichi a personale esterno; 

2) Contratti e incarichi personale esterno; 

3) Compensi personale strutturato, e non strutturato; 

4) Borse di studio di addestramento alla ricerca; 

5) Missioni in Italia e estere a personale strutturato e non strutturato; 

6) Rimborsi spese a partecipanti convegni e seminari; 

7) Emissione mandati di pagamento; 

8) Quantificazione del fabbisogno di cassa del settore; 

9) Predisposizione pratiche per i Consigli di Dipartimento del Polo. 

 

Didattica e Servizi agli Studenti (DSS): 

DIDATTICA 

1) Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa;  

2) Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea; 

3) Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica;  

4) Supporto alla progettazione ed erogazione della didattica on-line;  

5) Supporto alla progettazione, istituzione e attivazione dei corsi;  

6) Gestione offerta formativa/piano didattico su procedura di Ateneo;  
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7) Gestione e supporto ai consigli dei corsi di studio ed alle Commissioni legate all’erogazione 

delle attività didattiche;  

8) Supporto ai Dipartimenti in tema di didattica e studenti;  

9) Supporto alla Scuola e alle Strutture Didattiche Speciali;  

10) Gestione delle attività connesse alla attribuzione di incarichi didattici. 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

1) Immatricolazioni e iscrizioni a corsi, lauree, lauree specialistiche ad accesso libero e ad accesso 

programmato; 

2) Gestione carriere studenti, supporto informativo agli studenti, rilascio certificazioni e conferme 

titoli dall'Ateneo; 

3) Gestione test d'ingresso e tarm; 

4) Progettazione e realizzazione attività di orientamento; 

5) Punti informativi per l'erogazione di informazioni di orientamento in ingresso;  

6) Servizi informativi su Job placement a imprese e studenti;  

7) Gestione tirocini curriculari, extracurriculari e offerte di lavoro;  

8) Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni;  

9) Progettazione e realizzazione di attività di placement; 

 

Servizi alla Ricerca (SR): 

RICERCA  

1) Supporto alla corretta gestione e rendicontazione di finanziamenti nazionali, internazionali e 

regionali per la ricerca, tramite verifica in via preventiva della pertinenza ed eligibilità dei costi, in 

stretta collaborazione con l'Area; Amministrazione e contabilità di Polo;  

2) Orientamento e consulenza su opportunità di finanziamento per la ricerca e l’innovazione;  

3) Supporto amministrativo per la definizione di convenzioni di ricerca, attività in conto terzi, ecc.;  

4) Supporto a Scuole di dottorato o singoli corsi di dottorato;  

5) Censimento e monitoraggio interno Terza missione: brevetti, spin-off, formazione continua, 

public engagement;  

6) Supporto alla comunicazione e valorizzazione della ricerca e della terza missione;  

7) Raccordo di attività collegate alle procedure di valutazione (es. VQR) e assicurazione della 

Qualità (es. SUA-RD). 
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SERVIZI BIBLIOTECARI (SB): 

1) Approvvigionamento monografie e altro materiale documentario su qualsiasi supporto fisico; 

2) Approvvigionamento periodici cartacei e online; 

3) Catalogazione e gestione catalogo; 

4) Gestione risorse elettroniche; 

5) Accoglienza, prestito utenti, presidio e gestione della sala lettura; 

6) Reference strutturato; 

7) Inter Library Loan attivo e passivo; 

8) Document Delivery attivo e passivo; 

9) Gestione servizio di Reference. 

 

Servizi Logistici (SL): 

Ha il compito di garantire il funzionamento delle aule, gestire la manutenzione degli spazi e delle 

attrezzature (competenza della SAMEV), fornisce assistenza per le problematiche relative alle 

apparecchiature informatiche connesse con l’erogazione dell’offerta formativa e della ricerca. 

1) Gestione dei servizi logistici in accordo con le procedure e le istruzioni operative della Direzione; 

2) Referenti locali dei contratti d’Ateneo per i servizi di pulizia e smaltimento rifiuti speciali, raccolta  

differenziata, accoglienza e portierato, vigilanza, traslochi e facchinaggio; 

3) Referenti locali per il presidio degli spazi; 

4) Referenti locali per i "piccoli interventi manutentivi", previsti dalle procedure e dalle istruzioni 

operative, con chiamata diretta di aziende prequalificate e con contratti già attivi; 

5) Attività di referente unico per gli interventi, svolgendo il ruolo di interfaccia preliminare con la 

Direzione Edilizia per le attività manutentive e con la Direzione Sistemi Informativi, Portale e 6) E-

Learning per le attività di competenza; 

7) Supporto alla gestione condivisa delle aule d’Ateneo; 

8) Supporto alla gestione eventi negli spazi del Polo previa verifica delle condizioni di utilizzo;  

9) Gestione della manutenzione arredi e apparecchiature, con chiamata diretta di aziende 

prequalificate e con contratti già attivi; 

10) Gestione dei magazzini; 

11) Gestione corrispondenza; 

12) Gestione degli automezzi; 

13) Referenti locali nell’ambito del Mobility Management 
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Servizi ict, web e-learning (ICT) 

1) Gestione postazioni di lavoro, infrastrutture multimediali delle aule, licenze ict di polo, 

infrastruttura ict locale per rete, voip, wifi, fonia, digital signage, thin client; 

2) Presidio e supporto ai servizi ICT di Ateneo erogati presso il Polo e nelle sue sedi;  

3) Gestione di eventuali CED di polo e gestione di eventuali servizi applicativi di polo coerenti con 

le linee guida di Ateneo;  

4) Presidio e/o supporto dei progetti speciali/specifici delle strutture del polo nell'ambito della 

didattica, ricerca e terza missione attraverso team/gruppi di progetto con allocazione pianificata per 

priorità, quantità e tipologia e partecipazione eventuale di personale della Direzione nel suo 

complesso a seconda delle competenze richieste; 

5) Desktop management; 

6) Sicurezza informatica negli ambiti di gestione dell'area;  

7) supporto ai progetti di E-learning; 

8) Gestione delle componenti tecniche a supporto dei siti dei corsi di studio;  

9) Gestione delle soluzioni di collaboration online e del sistema di produzione dei contenuti 

multimediali delle lezioni denominato “Live to e-Learning”(L2L);  

10) Progetta, sviluppa ed amministra siti web tematici ed istituzionali e social media e pubblica i 

contenuti nel sistema di digital signage nelle installazioni presso il polo in coerenza con le linee di 

indirizzo di Ateneo espresso anche attraverso il coordinamento funzionale delle unità organizzative 

della Direzione specializzate nell'ambito del web e dell'e-learning. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Presidente del Consiglio di Corso di Studi  

E’ eletto dal CCS tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo 

pieno. In caso di indisponibilità di docenti in questa fascia può essere eletto un professore di ruolo,  

che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, appartenente ad altra fascia. (art.22 co. 3 

dello Statuto d’Ateneo). 

Ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio e sovraintendere alle attività del Corso di 

Studi. 

Consiglio di Corso di Studi (CCS) 

I Consigli di Corso di Studio sono composti da tutti i titolari di attività formative e dai professori fuori 

ruolo che in essi svolgono attività didattica; ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti del 

Dipartimento nonché un rappresentante del personale tecnico-amministrativo . 
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I  compiti del CCS  sono regolati  dall’art.22 dello Statuto di Ateneo. 

Commissione per la  Didattica (CD) e Commissione per la Ricerca (CR) 

Sono istituite ai sensi dell’art. 15 co. 3 dello Statuto e sono organi di programmazione e 

coordinamento di tutte le  attività di ricerca e di didattica del DSV, hanno compito di fornire pareri e 

proposte alla Giunta, al CdD ed agli organi di valutazione. Il dettaglio delle funzioni sono oggetto 

degli art.19 e 20 del Regolamento di funzionamento del DSV.  

Commissioni istituite ai sensi dell’art.18 dello Statuto di Ateneo: 

Commissione Organico: definisce i criteri per la formazione del piano organico del DSV, ne 

definisce le priorità di ampliamento (sulla base delle indicazioni provenienti dall’Ateneo) e propone 

al CdD l’attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di ruolo. 

Commissione ECM: la Commissione si occupa, come da regolamento ECM, dell’organizzazione 

e gestione dei corsi ECM (Educazione Continua in Medicina), della valutazione e gestione delle 

attività formative proposte ed erogate dal DSV extra ECM, dell’approvazione delle attività formative 

e del controllo e verifica della piena aderenza delle proposte formative alle direttive ministeriali e al 

nuovo accordo Stato-Regioni di febbraio 2017. La Commissione inoltre è garante sia della verifica 

della qualità formativa erogata sia della valutazione dei docenti/relatori. Tutti gli eventi vengono 

caricati sulla piattaforma regionale insieme a organigrammi, cv e funzionigrammi. La Commissione 

fornisce assistenza nella progettazione eventi. 

Commissione Erasmus e Relazioni Internazionali: si occupa dell’organizzazione e gestione 

della mobilità internazionale di docenti e studenti nell’ambito del programma Erasmus. 

Commissione Attività studentesche: predispone il bando e definisce la graduatoria per le 

collaborazioni a tempo parziale degli studenti e definisce le iniziative ed attività culturali, sociali, 

sportive e ricreative studentesche. 

Commissione Laboratori Didattici: definisce il regolamento dei laboratori, organizza la fruizione 

delle strutture, individua le necessità per il funzionamento, vigila sulla corretta gestione e 

manutenzione delle attrezzature ed organizza l’operato del personale di supporto alla didattica 

pratica. 

Commissione Tirocinio (CT) e/o Responsabile Tirocinio (RT): la Commissione Tirocinio, di 

concerto con le CMR del DSV, ha il compito di definire gli obiettivi minimi delle attività di tirocinio 

ed i requisiti di idoneità per la selezione delle strutture esterne presso cui è possibile svolgere le 
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attività di tirocinio curricolare. La Commissione tirocinio, supportata dalla SAMEV, coordina tutte le 

attività di tirocinio degli studenti. 

Commissione di Etica e Benessere Animale: valuta il benessere animale nell’ambito delle 

attività didattiche pratiche effettuate nelle strutture operanti nel DSV. 

Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR): è istituita all’interno del Consiglio di Corso di 

Studio, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera g della Legge 240/10. 

Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti: 

–  confronto tra docenti e studenti; 

–  autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, 

ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti; 

–  istruttoria su tematiche relative all’efficacia e alla funzionalità dell’attività didattica (ivi compreso il 

controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli 

studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull’opinione degli studenti, di cui cura un’adeguata 

diffusione; 

– supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle 

informazioni della scheda SUA-CdS; 

– collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della 

Commissione. 

Commissione Carriere Studenti: si occupa di analisi pratiche relative a domande di trasferimento 

degli studenti e al riconoscimento crediti pregressi. 

Commissione Residency: La Commissione, diplomati in collegi specialistici europei, si occupa, 

anche in collaborazione con gli altri diplomati italiani, di valutare le strategie atte a introdurre la 

figura del Resident nella normativa italiana, ma anche localmente in Ateneo, affinché tale ruolo 

venga riconosciuto e si preveda, di conseguenza, lo stanziamento di fondi ad esso destinati presso 

i Dipartimenti di Scienze Veterinarie. La Commissione ha funzioni propositive per recepire le 

indicazioni dello European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) sulla 

necessità di istituire programmi di Full e Alternate Residency nelle diverse discipline veterinarie. 
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6.2.2. Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza (UNI 

EN ISO 9001 6.2.2) 

La Direzione del DSV ritiene che per conseguire gli obiettivi di qualità il personale debba essere 

adeguatamente formato e debba acquisire piena consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo 

per soddisfare i requisiti del cliente. 

 

a) Personale docente : reclutamento e procedure di valutazione comparativa 

La docenza universitaria di ruolo contempla le seguenti figure: 

▪ Professore di prima fascia  

▪ Professore di seconda fascia  

▪ Ricercatore universitario a tempo determinato ed a tempo indeterminato (ruolo ad 

esaurimento). 

Il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia avviene come previsto dagli articoli 16 e 18 

della Legge 240/10 (Legge Gelmini) e prevede un procedimento suddiviso in due fasi. 

 La prima (regolamentata dall’art.16) a livello nazionale per il conseguimento della “abilitazione 

scientifica nazionale”, la seconda (art,18) si svolge a seguito di “procedimento di chiamata” presso 

le singole Università.  

La legge 240/10, all’art.24, introduce la nuova figura del ricercatore a tempo determinato e, di 

conseguenza, l’esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, entro il sesto anno 

della data di entrata in vigore della legge. L’assunzione è regolamentata dal “Regolamento in 

materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Torino 

ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010” (emanato con D.R. 6501 del 28/10/11). 

L’attività dei docenti (professori e ricercatori) è sottoposta a verifica triennale secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente (art. 6 comma 14 della Legge 240/10) presentando al CdD  una 

relazione sull’attività didattica, scientifica e gestionale svolta nel corso del triennio, corredata della 

relativa documentazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale (ai sensi 

art.6 co. 14 legge 240/10). 

Il Consiglio di Dipartimento, in sede di programmazione delle attività didattiche per l’anno 

accademico successivo, nell'ambito delle relative disponibilità finanziarie, procede al conferimento 

degli incarichi di insegnamento ai professori ed ai ricercatori di ruolo interni all’Università, con il 

consenso degli interessati e l’autorizzazione del Dipartimento di appartenenza, qualora si 
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rendessero disponibili docenti di altro dipartimento, senza la necessità di emanare specifici avvisi 

di vacanza (art.4 comma 1 del “Regolamento di applicazione art.6 commi 2, 3 e 4 della Legge 

30/12/10 n.240). 

L’ordine seguito è il seguente: 

1. professori di ruolo dell’Ateneo, inquadrati nello stesso SSD dell’insegnamento o in un 

settore affine: per le attività didattiche indispensabili è prioritario rivolgersi a tale categoria 

di docenti; 

2. ricercatori a tempo determinato (se i professori dell’Ateneo dello stesso SSD o affine hanno 

già esaurito il loro impegno didattico e non vogliono superare il monte ore obbligatorio); 

3. ricercatori di ruolo; 

4. professori o ricercatori di altri Atenei, inquadrati nello stesso SSD o affine, dopo 

esperimento di procedura comparativa; 

5. professori a contratto, se i professori di altri Atenei hanno esaurito il loro impegno didattico 

e non vogliono superare il monte ore obbligatorio o per far fronte ad esigenze didattiche 

con soggetti con particolari requisiti scientifici o professionali (art.4 co,2 del “Regolamento 

di applicazione art.6 commi 2,3 e 4 della Legge 240/10). 

Il nucleo di docenti  strutturati, titolari di insegnamenti attivati presso il DSV è conforme ai requisiti 

previsti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari che 

sono riportate nell'allegato B del D.M. 544/2007 “Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di 

laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e 

criteri per il loro inserimento nella Banca Dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i 

corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di 

cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270”. In tale decreto i requisiti necessari di docenza di ruolo 

(professori ordinari, professori associati, ricercatori)  sono stabiliti in relazione ai criteri definiti dal 

Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) nel doc. 7/07, nonché ai 

criteri e alle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei precedenti documenti dello stesso. 

a.1 Affidamenti e contratti (“Regolamento di Applicazione dell’art. 23 commi 1,2,3,4 della 

Legge 240/10” – emanato con D.R. 3181 del 31/05/13) 

Il carico didattico da coprire con affidamenti o incarichi esterni (professori a contratto) viene 

accertato a livello di Dipartimento, sulla base delle disponibilità dei docenti strutturati e delle 

disponibilità finanziarie. Il Consiglio di Dipartimento, in sede di programmazione delle attività 

didattiche per l’anno accademico successivo, sulla base delle proprie risorse finanziarie, delibera 

le richieste di emanazione di bandi per l’attribuzione di incarichi di insegnamento attraverso la 
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stipula di contratti di diritto privato. La docenza extra-accademica viene selezionata 

prevalentemente per i corsi a contenuti altamente professionalizzanti o in assenza di specifiche 

competenze tra i docenti del DSV. 

Nelle richieste di emanazione dei bandi devono essere indicati i criteri in base ai quali verrà 

effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo 

dei candidati. I bandi sono pubblicati sul sito dell’Ateneo e depositati presso la Segreteria Didattica 

del Dipartimento insieme alle domande pervenute, complete di curriculum. Il Direttore del 

Dipartimento nomina con proprio decreto specifiche commissioni per la valutazione dei candidati 

(art. 5 del succitato Regolamento dell’Ateneo).  

Il  Dipartimento provvede a trasmettere alla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale la 

delibera di attribuzione degli incarichi di insegnamento ed a rendere pubblico l’esito della 

procedura di valutazione comparativa (art.6 del succitato Regolamento dell’Ateneo). 

Ai sensi dell’art. 4 co. 8 del Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 23 commi 1,2,3 e 4 

della Legge 240/10 il DSV può attribuire incarichi di insegnamento al personale tecnico 

amministrativo interno all’Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifico-professionali 

mediante le procedure di selezione su esposte. 

Le attività di didattica integrativa, le esercitazioni e conduzioni di laboratorio correlate 

all’insegnamento ufficiale sono finalizzate all’acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo 

specialistico. Il soggetto incaricato che svolge le attività didattiche integrative è coordinato dal 

docente titolare dell’insegnamento ufficiale. 

a.2 Promozione e verifica della produzione scientifica dei  professori e ricercatori  

Secondo quanto previsto dall’art.6 comma 14 della Legge 240/10 i professori ed i ricercatori sono  

tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e 

gestionali ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. 

Il Consiglio di Dipartimento dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel 

rapporto annuale sullo stato della ricerca, da inviare anche al Senato Accademico, che ne terrà 

conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'Ateneo per la ricerca. 

 

b) Supporto alla didattica  

b.1 Docente esercitatore. 

I corsi di laurea si avvalgono della figura del docente esercitatore, istituita nel Consiglio di 

Dipartimento del 26/01/2010, per lo svolgimento di attività pratiche ripetute, in particolare per le 

esercitazioni svolte a piccoli gruppi o con più gruppi che ruotano in contemporanea. Il docente 
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esercitatore svolge mansioni che configurano un compito didattico, fermo restando che il compito 

di responsabile dell’attività formativa appartiene al docente titolare del modulo, che ha il dovere di 

vigilare sul corretto funzionamento, organizzazione e modalità di espletamento della didattica 

pratica. 

Il Dipartimento attribuisce annualmente a personale di ruolo, (professori e ricercatori) che coadiuva 

il docente titolare dell’insegnamento nell’espletamento delle esercitazioni, l’incarico di docente 

esercitatore, individuando la disciplina, il contenuto dell’offerta formativa e le ore attribuite. Il 

docente inserirà l’attività svolta nel proprio registro e saranno effettuate valutazioni ex-post di tale 

attività. 

Nel caso in cui, per esigenze di monte ore o di specifiche competenze, si renda necessario 

ricorrere a personale esterno, l’incarico di docente esercitatore dovrà essere attribuito mediante 

contratti di attività didattica integrativa, come da normativa vigente. 

b.2 Tutor aziendale 

Svolgono tale ruolo i responsabili aziendali che rappresentano il punto di riferimento dello studente 

per quanto attiene alla attività di tirocinio e Attività Pratica a Scelta in azienda, e ai rapporti interni. 

Hanno il compito di seguire lo studente nel corso del tirocinio e dell’Attività Pratica a Scelta, 

verificando che le attività siano attinenti con il percorso formativo dello studente e con gli obiettivi 

minimi dichiarati in convenzione e/o progetto formativo o nel documento di accettazione 

dell’impegno di tirocinio. 

b.3 Aziende per Tirocinio e APS (Attività Pratica a Scelta) 

Le aziende sono le sedi di svolgimento delle attività di tirocinio curricolare e dell’Attività Pratica a 

Scelta degli studenti per il completamento del percorso formativo; sono costantemente monitorate 

dalla Commissione Tirocinio e/o dal Responsabile Tirocinio, nonché dalla Commissione Didattica.  

 

c) Personale tecnico: reclutamento, formazione e valutazione 

Il Dlgs 150/09, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, e la L. 240/10, in materia di organizzazione delle 

Università e di incentivazione della qualità e dell’efficienza del sistema universitario, hanno posto in 

evidenza la necessità di procedere nella misurazione e valutazione delle performance. 

Nel Piano della Performance 2012-2014, gli organi di governo dell’Ateneo hanno individuato sei 

aree strategiche per la gestione della performance: 

▪ didattica 

▪ ricerca 
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▪ interventi per studenti 

▪ internazionalizzazione 

▪ personale 

▪ organizzazione e servizi 

Tale Piano, confluito nel documento di Programmazione integrata 2016 e unito all’applicazione del 

programma annuale per la trasparenza, permette di definire i target o valori obiettivo per il triennio 

2015-2017 da cui discende il Piano Triennale del Dipartimento. La riorganizzazione dell’Ateneo 

avviata il 1/01/2017 ha ridotto il personale tecnico dipendente direttamente dal Direttore di 

Dipartimento ai soli tecnici di supporto alla ricerca. Sul fronte della valorizzazione del personale 

tecnico ne consegue che solo per quest’ultima categoria possa essere perseguita nel DSV 

l’implementazione dei seguenti obiettivi strategici: 

▪ reclutamento (assunzioni, trasferimenti, distaccamenti, collaborazioni con SAMEV e 

DISAFA); 

▪ formazione (istituzionale, esterna, organizzazione per processi, formazione continua, 

cultura della trasparenza e della qualità); 

▪ valutazione (obiettivi, indicatori, performance individuale e collettiva). 

c. 1 Reclutamento 

Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico e la copertura di posti presso l’Università degli 

Studi di Torino avvengono secondo modalità fissate dal Regolamento per l’accesso e la 

progressione verticale del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Torino 

(disponibile sul sito web dell’Ateneo, nella sezione Università e lavoro) in linea con quanto previsto 

dalla programmazione del fabbisogno del personale. Inoltre, ai sensi della L. 68 del 12.3.1999, 

assunzioni per persone disabili ai cui deve essere destinato il 7% dei posti coperti. 

Per quanto riguarda l’assunzione di personale a tempo determinato le modalità di reclutamento  e 

selezione sono previste dall’apposito Regolamento per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo determinato del personale tecnico-amministrativo che è disponibile sul sito web dell’Ateneo, 

nella sezione Università e lavoro. 

Come previsto dall’art. 41 dello Statuto di Ateneo, i CCS si avvalgono della collaborazione di 

studenti (individuati secondo le modalità previste dal Regolamento per il conferimento agli studenti 

di collaborazioni a tempo parziale) per attività di supporto ai servizi (tirocinio, orientamento, 

tutorato e job-placement) ed alla didattica (collaborazione alla manutenzione dei laboratori e delle 

relative attrezzature in stretto contatto con la Commissione Laboratori Didattici che ha il compito di 

http://my.unito.it/documenti/Regolamentoaccessoeprogressioneverticale.pdf
http://my.unito.it/documenti/Regolamentoaccessoeprogressioneverticale.pdf
http://my.unito.it/documenti/RegolamentoTEMPODETERMINATO.pdf
http://my.unito.it/documenti/RegolamentoTEMPODETERMINATO.pdf
http://my.unito.it/documenti/regolamento_150_ore.pdf
http://my.unito.it/documenti/regolamento_150_ore.pdf
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organizzare e pianificare la gestione di tali strutture, in base ad un regolamento proposto dalla 

Commissione ed approvato dal Consiglio di Dipartimento). 

c.2. Formazione 

Le attività formative rivolte al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sono gestite 

dall'amministrazione centrale attraverso uno specifico Servizio Formazione Professionale e 

Continua, che organizza periodicamente corsi teorico-pratici a diversi livelli. 

La Direzione del DSV, dopo avere definito le competenze necessarie in entrata, incentiva una 

attività costante di addestramento ed aggiornamento del personale attraverso la partecipazione a 

corsi, seminari, workshop e anche attraverso l’organizzazione di corsi interni al DSV, sempre 

gestiti dal Servizio di Formazione Centrale. 

Gli attestati di partecipazione e/o frequenza e/o merito sono archiviati presso la Direzione Risorse 

Umane dell’Ateneo, all’interno dei fascicoli personali. 

Tali corsi costituiscono titolo per la progressione orizzontale del personale tecnico amministrativo.  

Per quanto attiene all'informazione e alla formazione sui temi della qualità, è responsabilità del 

Direttore informare tutto il personale interessato dell'esistenza del SGQ e delle relative procedure.  

Tale attività viene pianificata ed è attestata da documenti di registrazione delle avvenute 

attività/riunioni informative. 

L'apprendimento è indicato dalla mancanza di NC durante le verifiche ispettive interne della 

qualità. 

È responsabilità della Direzione pubblicizzare adeguatamente la Politica della qualità e gli obiettivi 

che sono stati fissati per perseguire tale politica.  

Una formazione specifica viene impartita allo scopo di rendere consapevole tutto il personale della 

rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di come esse contribuiscono al raggiungimento 

degli obiettivi. 

Il personale del Dipartimento preposto al servizio di sicurezza segue corsi di aggiornamento 

organizzati dall’Ateneo per l’applicazione della normativa sulla sicurezza e corsi di aggiornamento 

per migliorare la professionalità e accedere ad avanzamenti di carriera. Il Dipartimento, inoltre, per 

rispondere ad esigenze specifiche interne, sollecitate dallo stesso personale, ha chiesto al Servizio 

Formazione di Ateneo di organizzare corsi di formazione anche su argomenti pertinenti l’AQ 

presso le proprie strutture. 

Tutti i nuovi dipendenti o collaboratori, durante il loro inserimento, ricevono adeguata formazione 

da parte della funzione di pertinenza in merito alle attività che dovranno svolgere e vengono 
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informati e sensibilizzati in merito a politiche ed obiettivi del Dipartimento, ruoli e responsabilità, 

regole e procedure interne.  

c.3 Valutazione 

Le modalità e i tempi di valutazione del personale tecnico-amministrativo vengono stabilite a livello 

di Ateneo.  

Nello specifico, in occasione della progressione economica orizzontale prevista dal contratto 

collettivo nazionale per il personale tecnico amministrativo dell’Università, il Direttore è tenuto a 

compilare delle apposite schede di Valutazione delle prestazioni e dei risultati (art. 81, C.C.N.L. 

16.10.2008) definite dall’Amministrazione Centrale. 

Tali schede, esaminate e discusse con il personale tecnico amministrativo coinvolto, vengono 

inviate alla Direzione Risorse Umane, Settore Progressione Economica, che le valuta ed inserisce 

nei fascicoli individuali. Di tali valutazioni si terrà conto nella progressione di carriera del personale. 

Attualmente, a livello di Ateneo, l’assegnazione di obiettivi individuali riguarda esclusivamente il 

personale tecnico amministrativo di categoria EP. La valutazione della performance individuale è 

basata su un processo di autovalutazione, seguito dalla valutazione da parte del Direttore e di un 

secondo valutatore scelto fra il personale docente; in ogni caso, in aggiunta al personale EP, per 

tutto il personale tecnico e amministrativo si sta predisponendo un piano operativo che include le 

seguenti iniziative: 

▪ progettazione e realizzazione di un piano formativo finalizzato alla diffusione della cultura 

della programmazione, della misurazione e della valutazione nei confronti sia dei soggetti 

con funzione di valutatore sia sui soggetti valutati 

▪ adeguato investimento nei sistemi informativi dedicati alla mappatura dei processi ed alla 

gestione di dati ed indicatori 

▪ revisione del sistema contabile e implementazione della contabilità economica e analitica e 

del bilancio unico, presupposto per la misurazione dei costi e per la valutazione 

dell’efficienza. 

▪ estensione della valutazione a tutto il personale tecnico amministrativo cui è attribuita una 

posizione di responsabilità 

Tramite la mappatura e la classificazione dei processi, svolte a livello di Ateneo grazie alla 

collaborazione di tutto il personale EP durante vari appuntamenti tenutisi nel 2012, e l’avvio della 

relativa applicazione a livello dipartimentale, si sta sviluppando una cultura della gestione del 

lavoro per processi che mira all’ottenimento dei seguenti vantaggi: 

▪ integrazione dei processi per facilitare il raggiungimento dei risultati pianificati 
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▪ possibilità di focalizzare l’attenzione sui risultati di efficacia ed efficienza dei processi 

▪ dare riscontro ai clienti interni e agli stakeholder esterni dell’attenzione ai risultati 

▪ attenzione alla riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione delle attività mediante un 

efficace utilizzo delle risorse (anche tramite un’attenta analisi dei carichi di lavoro) 

▪ coinvolgimento del personale nella definizione delle sue responsabilità 

▪ capacità di focalizzare l’attenzione sulle iniziative di miglioramento 

▪ trasparenza delle attività svolte nell’organizzazione 

I parametri della valutazione della performance individuale del personale sono riferiti 

all’adeguatezza e al raggiungimento del risultato atteso nonché all’efficacia e all’efficienza. 

L’adeguatezza degli indicatori è valutata in funzione del collegamento agli obiettivi operativi e 

strategici e alla misurazione dei risultati orientati all’utente (grado di soddisfazione percepita degli 

stakeholder), mentre quella dei target attiene alla loro raggiungibilità pur ponendosi come 

ambiziosi. 

Gli elementi di valutazione della performance individuale sono collegati a: 

▪ raggiungimento di specifici obiettivi 

▪ qualità del contributo individuale alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza 

▪ comportamento professionale e competenze dimostrate 

▪ competenze organizzative e capacità di attuare il sistema di misurazione e valutazione 

della performance 

▪ capacità di valutare i collaboratori 

Il peso relativo dei diversi elementi è differenziato in funzione del grado di responsabilità e della 

posizione, come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato e 

adottato dal Consiglio di Amministrazione dal 26/04/2017. 
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6.3 Infrastrutture  (UNI EN ISO 9001 6.3) 

Il DSV segnala ai servizi di Polo le necessità per la cura dell’efficienza delle strutture e attrezzature 

necessarie per svolgere tutte le attività lavorative, per assicurare la conformità dei servizi formativi 

erogati e il buon mantenimento della struttura, che comprende: 

▪ sede centrale/operativa (uffici direzionali, amministrativi, segreterie) 

▪ aule didattiche con relativa attrezzatura  

▪ laboratori didattici (chimico, biologico, informatici) 

▪ Cliniche Mobili 

▪ strumenti, attrezzature e apparecchiature 

▪ tecnologie hardware e software  

La sede operativa è dotata di servizi di supporto adeguati quali parcheggio interno, spazi di lavoro 

e studio autonomo per gli studenti e servizio mensa. 

I Servizi Amministrativo-contabili gestiscono e aggiornano l’elenco delle attrezzature didattiche e/o 

tecniche tramite il Registro Inventariale, che contiene tutto ciò che è in dotazione al Dipartimento, 

sia acquisito con la propria dotazione che attribuito dall’Ateneo. 

Le singole strutture operative hanno in carico la dotazione specifica alla loro funzione e 

provvedono alla pianificazione delle verifiche periodiche di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La Direzione del DSV, in concomitanza con la determinazione del budget annuale e con la 

redazione del piano corsi, definisce quali sono le infrastrutture necessarie per l’erogazione dei 

servizi in conformità ai propri obiettivi e ai requisiti del cliente (valutando la necessità di acquisire 

nuove attrezzature, strumenti, strutture o effettuare manutenzioni su quelle già esistenti). 

Se durante l’erogazione dei corsi si rileva la necessità di acquisire strutture o effettuare 

manutenzioni non precedentemente preventivate, i settori di competenza e l’RGQ propongono alla 

Direzione l’opportunità di intraprendere tali azioni. 

È responsabilità della Direzione la decisione finale nel rispetto del budget a disposizione. 

 

STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV): organo politico di coordinamento e 

razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di studio afferenti e di 

gestione dei servizi comuni (es. mobilità, orientamento, tutorato, job placement, ecc.). 
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Centro Didattico di Dipartimento: complesso di aule e laboratori utilizzati dal DSV e gestiti 

operativamente dai Servizi Logistici. 

Ospedale Veterinario Universitario (OVU): struttura per l’effettuazione della didattica pratica e 

del tirocinio curricolare, gestito dalla Struttura  Didattica Speciale (SDSV). 

Sezione Zootecnica (ex Centro Interdipartimentale di Servizi Ricoveri Animali) e Sezione Igiene 

degli Alimenti (ex Macello Didattico): strutture per l’effettuazione della didattica pratica e del 

tirocinio curricolare, afferente alla SDSV. 

Cliniche Mobili due unità operative attrezzate per l’attività pratica/tirocinio su campo. 

Canile Sanitario/Centro di Accoglienza Terapeutico, struttura per l’effettuazione della didattica 

pratica e del tirocinio curricolare, afferente alla SDSV. 
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6.4 Ambiente di lavoro  (UNI EN ISO 9001 6.4)                      

La Direzione del DSV ritiene fondamentale assicurare al proprio personale ed ai propri clienti un 

ambiente di lavoro salutare ed  atto a garantire l’incolumità dei lavoratori, anche nella convinzione 

che questo possa contribuire ad influenzare la motivazione, prestazione e soddisfazione del 

personale e degli utenti direttamente interessati. 

L’ambiente di lavoro infatti contempla diversi fattori quali metodologie di lavoro, guide per la 

sicurezza, componenti ergonomici, e condizioni fisiche come riscaldamento, rumore, illuminazione, 

igiene, pulizia, inquinamento, aerazione di cui è necessario tenere conto anche in considerazione 

del fatto che il DSV  svolge un’attività di fornitura di un servizio e pertanto risulta fondamentale una 

corretta gestione dell’ambiente di lavoro affinché non vengano meno le condizioni adeguate per lo 

svolgimento delle attività. 

Il DSV, in ottemperanza agli obblighi del Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 e sue integrazioni 

e modifiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ha provveduto ad incaricare un 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza (RSPP) con il compito, fra gli altri, di svolgere 

attività di formazione e informazione del personale e a cui vanno segnalate anomalie o proposte di 

miglioramento. Ha inoltre individuato, nell’ambito del personale tecnico-amministrativo addestrato 

allo scopo, addetti locali che collaborino alle gestione delle procedure legate alla sicurezza ed alla 

gestione dei rischi. 

La Direzione del DSV ha provveduto a verificare il livello di sicurezza della sede, ha predisposto un 

piano di evacuazione, un sistema antincendio e porte tagliafuoco con apertura antipanico, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Nella sede non sono presenti barriere architettoniche. 

Anche gli aspetti di sicurezza degli ambienti di lavoro vengono affrontati durante il riesame della 

Direzione per consentire il miglioramento complessivo del sistema e della struttura.  

Qualora si renda necessario acquisire locali esterni (aule o laboratori) per svolgere attività di 

formazione è compito  del RSPP controllare preventivamente che le strutture siano in linea con gli 

standard minimi previsti dal DSV per garantire la qualità dei propri servizi e verificare che i locali 

siano in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in possesso 

dei documenti necessari di valutazione del rischio (CPI, verbali di verifica periodici, ecc).  


