
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 
Area lnternazionalizzazione 

Decreto Dirigenziale n. 3296/2018 

Prot. 339080 del 02/08/2018 

Oggetto: Nomina della Commissione per l'esame delle domande per l'accreditamento di operatori 

economici che gestiscono piattaforme online per l' incontro tra domanda e offerta di soluzioni 

abitative per utenti dell'Università degli Studi di Torino 

LA DIRITTRICE 

VISTA Legge 240/2010- Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012; 

VISTO il Piano Strategico 2016-2020 di Ateneo che evidenzia, tra le finalità e gli obiettivi st rategici, 

l'importanza di rafforzare la dimensione internazionale dell'Ateneo anche attraverso il 
rafforzamento del sistema di accoglienza degli ospiti internazionali; 

CONSIDERATA l'esigenza di offrire supporto agli studenti per la ricerca di soluzioni abitative; 

CONSIDERATO che il 12 giugno 2018 ha cessato i suoi effetti la convenzione con EDISU per il servizio 
"Sportello Casa" (gestione di soluzioni abitative per studenti di durata annuale e/o per periodi di 
breve/media durata e servizio di consulenza sulle tipologie contrattuali previste dall'attuale 
ordinamento giuridico) e che è dunque necessario provvedere all'implementazione di un nuovo 
servizio di supporto alla ricerca di soluzioni abitative per studenti; 

VISTO l'incremento del numero di studenti e ospiti internazionali registrato in UniTO; 

CONSIDERATA la necessità di procedere per la messa a disposizione di un servizio di supporto per la 
ricerca di soluzioni abitative per studenti fuori sede e ospiti internazionali già per l' a.a. 2018/2019; 

CONSIDERATO che in data 27/07/2018 è stato pubblicato (Prot. 324547 del 26/07/2018) l'avviso 
pubblico per l'accreditamento di operatori economici che gestiscono piattaforme online per 
l'incontro tra domanda e offerta di soluzioni abitative per utenti dell'Università degli Studi di Torino, 
con scadenza 20/08/2018; 

CONSIDERATE le competenze richieste ai componenti della Commissione ai fini della valutazione 

delle domande ricevute 
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SITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 
Area Internazionalizzazione 

DECRETA 

La nomina della Commissione di verifica delle domande per "l'accreditamento di operatori 

economici che gestiscono piattaforme online per l'incontro tra domanda e offerta di soluzioni 

abitative per utenti dell'Università degli Studi di Torino, che risulta così composta: 

- Dott.ssa Tiziana Maccario (RUP) 

- Dott.ssa Alice Traverso Bernini 

- Dott.ssa Francesca Chiriotto 

- Dott.ssa Roberta Alessandro (Supplente) 

La Direttrice 

Direzione Attività Istituzionali, 

Programmazione, Qualità e Valutazione 
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