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ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Lettere Moderne
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 01/10/1989 al 14/06/1997 Responsabile della

Ripartizione Ricerca Scientifica - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO

- Dal 15/06/1997 al 30/09/1998 Responsabile della
Ripartizione Personale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO

- Dal 01/10/1998 al 31/12/2006 Responsabile dell’Area
Ricerca e Relazioni Internazionali - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO

- Dal 01/01/2006 al 31/12/2012 Direttore della Divisione
Ricerca e Relazioni Internazionali - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO

- Dal 01/01/2010 al 31/12/2012 Direttore della Divisione
Sistema Bibliotecario di Ateneo - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO

- Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Direttore della Direzione
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 Direttore della Direzione
Risorse Umane - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Capacità linguistiche
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Inglese Scolastico Scolastico
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Francese Scolastico Scolastico
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza degli strumenti OFFICE, Internet e
posta elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Consigliere di Amministrazione del Consorzio per la
Ricerca e l’Educazione Permanente - Coordinatore
nazionale del Comitato CODAU degli uffici ricerca
scientifica delle università italiane - Componente del
Consiglio Direttivo del Consorzio Universitario Italia
Argentina - Dal 04/04/2011 rappresentante dell’Università di
Torino nel Comitato Tecnico dell’Associazione Torino Città
Capitale Europea - Dal 18/06/2007 componente del
Comitato Tecnico di Consultazione del CEIP – Centro
Estero per internazionalizzazione s.p.c.a. - Dal 23/12/2009
componente del Comitato della Regione Piemonte per
l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione Repubblicana
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

Il sottoscritto Claudio BORIO, 
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Personale 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 
- di essere informato/a che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  
 
Torino, 22 dicembre 2017                     
                                                                                                f.to Il dichiarante 

                        Claudio BORIO 
 



 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 
 

Il sottoscritto Claudio BORIO, 
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Personale, 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 
- di essere informato che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 
- di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  
 
Torino, 30 dicembre 2016 

 
f.to Il dichiarante 
Claudio BORIO 

  



 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 

 
 
 
Il sottoscritto CLAUDIO BORIO 
 
in relazione all’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Risorse Umane, conferito con 
D.D. n. 7416 del 27 dicembre 2013, così come modificato dal D.D. n. 218 del 29 gennaio 2014 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
 
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
 
Torino, 31 marzo 2014 
 
 

f.to Il dichiarante 
 

Claudio Borio 



 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

Il sottoscritto Claudio Borio 
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Risorse Umane 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 
- di essere informato che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 
- di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  
 
Torino, 10 ottobre 2016       

          f.to Il dichiarante 
          Claudio Borio 



 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
Dichiarazione finalizzata alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, 

commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 
 

 
Il sottoscritto Claudio BORIO 
in relazione all’incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane 
 
conferito con D.D. n.7416 del 27/12/2013 così come modificato dal D.D. n. 218 del 
29/01/2014 
 
 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
 
di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a 
carico della Finanza Pubblica; 
 
 di essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a carico 
della Finanza Pubblica; 

 
Incarichi/Cariche Presso Periodo (dal … al …) Compenso lordo 

Componente del Nucleo 
di Valutazione 

Conservatorio 
“G.F.Ghedini” – 
Istituto Alta 
Formazione Artistica e 
Musicale - Cuneo 

Febbraio – maggio 
2015 e triennio 
2015/2016 – 
2017/2018 

€ 1.335,00 

 
 

   

 
 

   

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
 
 
Torino, 10 ottobre 2016                      f.to Il dichiarante 
 

Claudio Borio 

X 
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