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Decreto Rettorale n. 310 del 02.. oZ..2.0i0 

OGGETTO: Modifica del D.R. n. 3154 del 02.10.2017 di nomina dei Vice-Rettori- ex art. 48, 
comma 5 dello Statuto di Ateneo 

IL RETTORE 

Richiamati interamente il preambolo e il dispositivo del D.R. n. 3154 del 02.10.2017 di nomina dei 
Vice-Rettori - ex art. 48, comma 5 dello Statuto; 

Viste e considerate le ragioni delle dimissioni del Prof. Ezio Ghigo da Direttore della Scuola di 
Medicina, presentate con nota del 06.12.2017 e a decorrere dall' 1.01.2018; 

Visto il D.R. n. 75 del 15.01.2018 di nomina del Prof. Umberto Ricardi a Direttore della Scuola di 
Medicina per la restante parte del triennio accademico 2015/2018; 

Considerata la necessità di precisare la delega della Prof.ssa Lorenza Operti; 

Valutato ogni opportuno elemento 

DECRETA 

Art. 1 

Il Prof. Umberto Ricardi è nominato Vice-Rettore per l'area medico-sanitaria, con particolare 
riguardo: a) alla gestione dei rapporti con il Servizio sanitario; b) alle attività propedeutiche alla 
realizzazione del "Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino", a far data del 
presente decreto e fino al termine del triennio accademico 2015/2018. 

Art.2 

La Prof.ssa Lorenza Operti, già Vice-Rettrice per la didattica, è nominata Vice-Rettrice per la 
didattica e per l'internazionalizzazione, con riguardo: a) alla promozione e allo sviluppo di 
metodologie didattiche innovative; b) allo sviluppo dell'internazionalizzazione della didattica e 
delle relazioni internazionali; e) alla progettazione della didattica interateneo, a far data del presente 
decreto e fino al 30/09/2019. 

Art. 3 

Sono confermati sino al 30/09/2019 i seguenti Vice-Rettori, nelle specificate aree di esercizio 
delegate: 
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- Prof. Silvio Aime Vice-Rettore per la ricerca scientifica, con riguardo: a) allo sviluppo della 
collaborazione con gli Enti del Governo Locale e Nazionale in ambito di Ricerca e Innovazione, 
con l'obiettivo di potenziare il ruolo dell'Ateneo nelle iniziative di stimolo all'economia del 
territorio; b) al potenziamento di iniziative che portino ad una crescita del settore del Trasferimento 
Tecnologico di Ateneo (quali brevetti, spin-off, partnership industriali, dottorato industriale) in un 
contesto di stretta cooperazione con l'Incubatore di Impresa 2I3T; 

- Prof. Marcello Baricco Vice-Rettore per la semplificazione, con riguardo: a) allo sviluppo di 
processi di semplificazione delle procedure amministrative interne dell'Ateneo; b) all'applicazione 
della normative di legge volte alla semplificazione nella Pubblica Amministrazione; c) al sostegno 
alle strutture di Ateneo ed ai Dipartimenti nella realizzazione del mandato sopradescritto; 

- Prof. Bartolomeo Biolatti Vice-Rettore per la valorizzazione del patrimonio edilizio 
dell'Ateneo e la programmazione dello sviluppo edilizio; 

- Prof. Federico Bussolino Vice-Rettore per la ricerca scientifica, con riguardo: a) alla 
promozione di collaborazioni multidisciplinari e interdisciplinari tra i ricercatori dell'Ateneo, 
necessarie a una più incisiva azione sia nel campo delle scienze della vita e della natura; b) 
all'incremento delle capacità di ricerca dell'Ateneo in ambito internazionale; 

- Prof. Maurizio Ferraris Vice-Rettore per la ricerca scientifica, con riguardo alla promozione di 
collaborazioni multidisciplinari e interdisciplinari tra i ricercatori, necessarie a una più incisiva 
azione nel campo delle Human Sciences Social Humanities (HSSH); 

- Prof. Sergio Scamuzzi Vice-Rettore per la comunicazione interna ed esterna di Ateneo, con 
particolare riguardo alla promozione, all'indirizzo e al coordinamento della comunicazione di 
Ateneo e delle strutture dipartimentali. In particolare avrà cura di diffondere: a) i risultati della 
ricerca e la cultun:. della ricerca ai portatori di interesse; b) la sostenibilità economica, ambientale e 
sociale dell'Ateneo, la sua gestione trasparente ed efficiente e la sua capacità di innovare sul 
territorio, nei confronti delle articolazioni interne dell'Ateneo e dei portatori di interesse esterni; c) 
la dimensione internazionale e le innovazioni nell'offerta didattica e negli indirizzi di ricerca. 

Art.4 

In modo congiunto e coordinato i Vice-Rettori Professori Silvio Aime, Federico Bussolino e 
Maurizio Ferraris si adopereranno per attivare processi organizzativi interni ed attività esterne con i 
seguenti obiettivi: 1) migliorare le infrastrutture per la ricerca; 2) migliorare le strutture operative di 
supporto alla ricerca; 3) promuovere lo sviluppo di nuove strutture, linee e gruppi di ricerca e 
l'utHizzo ottimale delle risorse esistenti o acquisibili; 4) implementare le attività di formazione e 
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avviamento alla ricerca; 5) favorire la creazione di nuovi gruppi di ricerca ed il loro inserimento 
nelle strutture di ricerca di Ateneo; 6) sviluppare, anche in collaborazione con ilVice- Rettore alla 
comunicazione, un efficiente sistema di promozione e disseminazione della ricerca di Ateneo. 

Art. 5 

I Vice-Rettori riferiscono direttamente al Rettore nell'esercizio dei poteri loro attribuiti. 

Art.6 

I Vice-Rettori, nell'esercizio delle rispettive funzioni, sono coadiuvati, ove necessario, dalle 
Direzioni e dagli uffici competenti di Ateneo. / 
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re 
Prof Gianmaria Ajani 
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