
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Il Rettore 

Decreto Rettorale n. 4619 del 31.10.2019 

OGGETTO: Nomina dei Vice-Rettori ex art. 48, comma 5 dello Statuto di Ateneo. 

IL RETTORE 

Visto l'a1t. 6 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989, 'Istituzione del Ministero dell 'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica'; 

Vista la Legge 30 ottobre 20 I O n. 240 'Nom1e in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l' efficienza del sistema 
universitario' ; 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1730 del 15.03.2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 
13.04.20 12 ed entrato in vigore il 14.04.2012 ed in particolare l'art. 48, conm1a 5, che conferisce al Rettore sia 
la possibilità di designare, sentito il Senato Accademico, Vice-Rettori tra i professori e i ricercatori 
dell'Ateneo, in numero non superiore a otto, con specifica delega biennale rilmovabile; sia di esercitare 
specifiche attribuzioni mediante rappresentanti designati caso per caso; 

Visto il Documento di programmazione integrata 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 11 /2018/V/2 del 20/12/2018 (sez. 1-5) e con delibera n. 1/2019/111/1 del 29/01/2019 (sez. 6) che 
impegna l'Ateneo al raggiungimento di rilevanti obiettivi in diversi ambiti strategici; 

Richiamato il D.R. n.4030 del 3.10.2019 di "Nomina a Prorettrice" della prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio 
e le funzioni ad essa attribuite in base all'art. 48 comma 4 dello Statuto; 

Richiamato il parere pos itivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 15.10.2019 con delibera n. 
1/2019/IV/ l ad oggetto: "Nomina Vice Rettori , ex art. 48, comma 5 dello Statuto di Ateneo"; 

Rilevato che procedere alla nomina di Vice- Rettori/Vice-Rettrici per aree ritenute strategiche, consente di 
garantire maggiore efficacia nello svolgimento delle funzioni di indi1izzo, di iniziativa e coordinamento del 
Rettore, nonché nel! ' espletamento dei compiti di impulso, attuazione e vigilanza delle attività istituzionali; 

Rilevato che risulta funzionale prevedere Vice-Rettori Vicari/Vice-Rettrici Vicarie che collaborano con il 
Rettore, ed in particolare con la/il Vice-Rettore/Vice-Rettrice di riferimento per area, e che curano direttamente 
settori specifici di intervento; 

Sentiti gli interessati, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l' incarico loro proposto; 

Esaminato ogni opportuno elemento; 
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DECRETA 

Art. I 

A far data del presente decreto e sino al 30.09.2021 sono nominati le/i seguenti Vice-Rettori/Vice-Rettrici 
nelle specificate aree di esercizio delegate: 

- Prof.ssa Barbara Bruschi Vice-Rettrice per la didattica con riguardo: a) alla didattica " inclusiva" che 
consenta a ogni studentessa e a ogni studente di sviluppare al meglio il proprio potenziale, nel rispetto delle 
particolarità e delle diversità di ciascuno; b) alla valorizzazione della didattica di qualità, sviluppata con metodi 
e strumenti avanzati, al fine di consentire la competizione dell ' Ateneo nello spazio europeo. 

- Prof. Gianluca Cuniberti Vice-Rettore alla ricerca per le scienze sociali e umanistiche con riguardo: a) 
allo sviluppo unitario della ricerca di Ateneo volta al dialogo fra le diverse discipline, alla rimozione degli 
ostacoli e all ' aumento del progresso della ricerca nelle aree delle scienze umane e sociali; b) al potenziamento 
del trasferimento tecnologico e della collaborazione con enti privati, anche sulla base delle esigenze del tessuto 
socio-economico del territorio. 

- Prof.ssa Cristina Prandi Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze naturali ed agrarie con riguardo: a) allo 
sviluppo unitario della ricerca di Ateneo volta al dialogo fra le diverse discipline, alla rimozione degli ostacoli 
e all ' aumento del progresso della ricerca nelle aree delle scienze naturali e agrarie; b) al potenziamento del 
trasferimento tecnologico e della collaborazione con enti privati, anche sulla base delle esigenze del tessuto 
socio-economico del territorio. 

- Prof. ssa Maria Lodovica Gullino Vice-Rettrice per la valorizzazione del patrimonio umano e culturale 
in Ateneo con riguardo: a) alla promozione del senso di appartenenza ali' Ateneo della comunità universitaria, 
valorizzando le professionalità esistenti e individuandone di nuove; b) alla diffusione della conoscenza dei 
risultati della ricerca, utilizzando strumenti innovativi. 

- Prof. Alberto Rainoldi Vice-Rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport con riguardo: a) al 
rafforzamento delle linee di intervento in tema di Welfare, di sostenibilità ambientale e individuale, per il 
raggiungimento del benessere sociale; b) alla valorizzazione delle buone pratiche e stili di vita di cui l'Ateneo 
si fa portavoce verso l'intera città, in particolare nell'ambito dello sport. 

- Prof.ssa Laura Scomparin Vice-Rettrice per il coordinamento istituzionale con riguardo da un Iato al 
contesto degli organi di governo dell 'Ateneo, al fine di garantire un adeguato dialogo interno e il 
coinvolgimento delle strutture didattiche e di ricerca in relazione ai processi decisionali, dall ' altro al 
consolidamento dei rapporti e della cooperazione con i soggetti istituzionali esterni e con il territorio. 

- Prof. Umberto Ricardi Vice-Rettore per l'area medica con riguardo alla gestione dei rapporti con il Servizio 
Sanitario. 
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Art. 2 

A far data del presente decreto e sino al 30.09.2021 sono nominati le/i seguenti Vice-Rettori VicariNice
Rettrici Vicarie nei seguenti settori specifici di intervento: 

- prof.ssa Marcella Costa Vice-Rettrice Vicaria per la didattica internazionale; 

- prof. Alessandro Vercelli Vice-Rettore Vicario per la ricerca biomedica; 

- prof. Egidio Dansero Vice-Rettore Vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo. 

Art. 3 

Le/ i Vice-RettoriNice-Rettrici svolgono funzioni di indirizzo e di controllo nell'ambito delle materie oggetto 
di delega al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi strategici di Ateneo. 

Alle/ai Vice-RettoriNice-Rettrici può essere delegata dal Rettore con separato provvedimento la firma di 
determinati atti e provvedimenti che riguardano la loro area di competenza. Nell 'esercizio di tale potere 
riferiscono direttamente e costantemente al Rettore a cui rispondono direttamente. 

Su convocazione del Rettore si riuniscono periodicamente per elaborare, programmare e verificare le attività 
oggetto di delega. 

Le/ i V ice-Rettori VicariNice-Rettrici Vicarie collaborano con il Rettore, sostituiscono in caso di assenza e 
impedimento la/il Vice-Rettore di riferimento. 

Le/ i Vice-RettoriNice-Rettrici, le/i Vice-Rettori VicariNice-Rettrici Vicarie nell'esercizio delle rispettive 
funzioni, sono coadiuvate/i, ove necessario, dalle direzioni e dagli uffici competenti di Ateneo. 
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