
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Generale 

Decreto Dirigenziale n. 2269 

Prot. n. 279243 del 1/07/2020 

Oggetto: Dott.ssa Adriana BELLI- Conferimento incarico dirigenziale ad interim dal 1°luglio 
2020 —Direzione Sedi extra-metropolitane 

LA DIRETTRICE GENERALE 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 1701 del 27/05/2016 con il quale sono stati 
conferiti per il quadriennio 2017-2020 gli incarichi dirigenziali con decorrenza 1° gennaio 2017; 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 3781 del 04/11/2016 di approvazione degli 
organigrammi delle nuove Direzioni; 

Vista la deliberazione n. 12/2016/IV/2 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 21/12/2016 ha approvato il Regolamento Generale di Organizzazione; 

Assunta la deliberazione n. 12/2016/IV/18 del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 
2016 con la quale sono stati approvati gli adeguamenti sopra richiamati al modello organizzativo 
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26/04/2016, è stato preso atto dell’aggiornamento 
delle principali attività caratterizzanti le Direzioni e dato mandato alla Direttrice Generale per la 
piena attuazione della delibera e per l'aggiornamento degli assetti organizzativi e dei relativi 
incarichi dirigenziali a far data dal 1/1/2017; 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 4711 del 30/12/2016 con il quale a decorrere dal 
1° gennaio 2017 è stato reso operativo il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali 
dell’Amministrazione dell'Ateneo; 

Considerato che si è reso necessario, a seguito della cessazione dal servizio per limiti di età 
del Dott. Enzo Fragapane nominare, a far data dal 1° luglio 2020, un nuovo Direttore della 
Direzione Sedi extra-metropolitane, le cui principali attività caratterizzanti sono le seguenti: 

a) Sviluppo e gestione delle sedi dell’Area extra — metropolitana 

b) Convenzioni relative alle sedi extra — metropolitane 

c) - Sviluppo dei rapporti con Atenei del territorio 

d) - Analisi ed integrazione in una logica di Ateneo dei servizi gestiti nelle Sedi 
extrametropolitane. 

Considerato che con nota prot. 263967 del 26 giugno 2020 è stata resa pubblica la 
disponibilità della posizione di cui sopra per il conferimento dell’incarico ad interim, tenuto conto 
della comprovata esperienza professionale negli ambiti delle attività caratterizzanti la Direzione ed, 
in particolare, nello sviluppo e nella gestione dei rapporti convenzionali con altri Enti in relazione 
all’esercizio delle attività istituzionali dell'Ateneo; 

Considerato che nei termini previsti è pervenuta la candidatura da parte della Dott.ssa 
Adriana Belli, Direttrice della Direzione Affari Generali; 

Tutto ciò premesso; 

Valutato ogni opportuno elemento
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DECRETA 

Articolo 1 - A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alla Dott.ssa Adriana 

BELLI è conferito l’incarico dirigenziale ad interim di Direttrice della Direzione Sedi Extra 

Metropolitane, le cui principali attività caratterizzanti sono elencate in premessa. 

La Direttrice Generale apporterà eventuali adeguamenti all’assetto sopra definito laddove ciò 

si rendesse necessario ai fini di un miglior funzionamento dei processi, dandone comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 2 — Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento resta 

valido quanto disposto con D.D. 4711 del 30/12/2016 “Conferimento incarichi dirigenziali per il 

quadriennio 2017 — 2020. Aggiornamento degli assetti organizzativi e dei relativi incarichi 

dirigenziali”. 

La Direttrice Generale 
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