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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20181

Ente beneficiario
Denominazione sociale

Università degli Studi di Torino

Codice fiscale

P.I. 02099550010 | C.F. 80088230018

Sede legale

Via Verdi, 8 - 10124 Torino

Indirizzo posta elettronica direzione.ricerca@unito.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

L’Università degli Studi di Torino è un’istituzione pubblica di alta
cultura dotata di personalità giuridica e di autonomia
costituzionalmente garantita nell’ambito dei principi fissati dalle leggi
dello Stato.
Già nel Piano Strategico 2014-2020 l’Ateneo ha individuato come
propria missione la creazione, valorizzazione e disseminazione di
conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale
ed economico del territorio. Nel Piano Strategico 2021-2026,
l’Università conferma questo orientamento, riconoscendosi come
Ateneo votato alla ricerca, capace di offrire un apporto fondamentale
in termini di progresso tecnologico, crescita culturale e convivenza
civile alla società - fornendo in tal modo anche le basi per una
didattica innovativa e dinamica. Realtà radicata nel territorio ma al
tempo stesso dotata di vocazione internazionale, l’Università si
impegna a contribuire all’innovazione e alla crescita sociale,
culturale ed economica del Paese e della comunità internazionale.

Nominativo legale
rappresentante

Prof. Stefano Geuna, Rettore

Contributo percepito
Data percezione

10.06.2020

Importo

135.520,85€
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Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Spese sostenute 2
VOCI DI SPESA

COSTO
COMPLESSIVO

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

2.376.784,69€

135.520,85€

2.376.784,69€

135.520,85€

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. Assegni di ricerca

TOTALE

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-datiulteriori/raccolta-fondi-5-mille
L’Università degli Studi di Torino, in linea con la propria missione, ha scelto di utilizzare i proventi
derivanti dal 5x1000 per realizzare gli obiettivi strategici orientati alla valorizzazione e
all’innovazione della ricerca.
Nello specifico, l’Ateneo ha destinato tale quota al cofinanziamento di assegni di ricerca banditi
nei vari ambiti tematici di competenza, dalle scienze agrarie e veterinarie, alle scienze socioeconomiche e giuridiche, dalle scienze mediche alle scienze della natura fino alle scienze
umanistiche, per un totale di €2.376.784,69 nel biennio 2019-2020.
È stata così confermata la volontà di investire sulle persone, in particolare su giovani ricercatrici
e ricercatori di talento, con l’obiettivo di promuovere una ricerca innovativa e di qualità, attenta
alle potenzialità di sviluppo e interazione con il territorio, e dunque capace di contribuire alla
crescita culturale ed economica della comunità.
Per gli anni a venire, l’Ateneo prevede di estendere la destinazione dei proventi del 5x1000 a
progetti specificamente orientati a potenziare le relazioni con la società civile e generare
nuove opportunità di sviluppo condiviso tra mondo accademico, istituzioni, imprese e cittadini.
Obiettivo ultimo è coinvolgere la cittadinanza nella discussione sul ruolo della scienza e della
ricerca nella progettazione del modello futuro di società, contribuendo così all’affermazione della
Ricerca e Innovazione Responsabile.
Nello specifico, le linee di intervento potenziali riguardano:
1. il sostegno a iniziative pilota di finanziamento alternativo alla ricerca incentrate sul metodo

del crowdfunding a sostegno di singole, specifiche e innovative idee legate alla cultura,
all’innovazione sociale e al welfare;
2. la promozione di specifici progetti di terza missione caratterizzati da un forte impatto
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Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
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culturale, economico e sociale sul territorio e da un elevato grado di trasparenza e
accountability;
3. il consolidamento della Notte Europea dei Ricercatori, nell’ottica di rafforzare il ruolo

dell’Ateneo in reti accademiche internazionali, quali il Consorzio UNITA, al fine di
contribuire allo sviluppo delle società e dei territori in una dimensione europea.
Luogo e data
Torino, 11/10/2021
Il Legale Rappresentante
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da: Stefano Geuna
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010
Unità organizzativa: RETTORE
Data: 13/10/2021 09:57:24
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