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Decreto Rettorale n. 3154 del 02.10.2017 

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

IL RETTORE 

Visto l'art. 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 201 O n. 240 'Norme 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 13.04.2012 ed entrato in vigore il 14.04.2012 ed in particolare l'art. 48, comma 5, che 
conferisce al Rettore 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 delega specifica biennale, 
con possibilità di rinnovo; 

Visto il Documento di programmazione integrata 2017, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 12/2016NII/1 nella seduta del 21.12.2016 e completato con 
delibera n. 1/2017/IV/l nella seduta del 31.01.2017 che impegna l'Ateneo al raggiungimento di 
rilevanti obiettivi in diversi ambiti strategici; 

Giunto a scadenza il mandato dei Vice-Rettori conferito con il Decreto Rettorale n. 3286 del 
01.10.2015; 

Considerata la positiva esperienza maturata e valutata, quindi, l'opportunità di continuare ad 
avvalersi dei Vice-Rettori, nell'esercizio di funzioni in aree ritenute strategiche per lo sviluppo e il 
buon funzionamento dell'Ateneo; 

Valutata l'opportunità in un'ottica di sistema di Ateneo di avvalersi di una figura di presidio 
specifica nell'ambito strategico della ricerca nel campo delle Scienze Umane; 

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

Accettate le dimissioni del Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti rassegnate in data 27.09.2017; 

Esaminato ogni opportuno elemento; 
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DECRETA 

Art. 1 

A far data del presente decreto e sino al 30.09.2019 sono nominati i seguenti Vice-Rettori, nelle 
specificate aree di esercizio delegate: 

- 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-ojf, partnership industriali, dottorato industriale) in un 
contesto di stretta cooperazione con l'Incubatore di Impresa 213T; 

- 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, necessade a una più incisiva 
azione nel campo delle Human Sciences Social Humanities (HSSH); 

- Prof. Ezio Ghigo 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"; 

Il 
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- Prof.ssa Lo;enza Operti Vice-Rettore per la didattica, con riguardo: a) alla promozione e allo 
sviluppo di metodologie didattiche innovative; b) allo sviluppo dell'internazionalizzazione della 
didattica; c) alla progettazione della didattica interateneo; 

- 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 cultura 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.2 

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'utilizzo ottimale delle risorse esistenti o acquisibili; 4) implementare le attività di fonnazione e 
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 il Vice- Rettore alla 
comunicazione, un efficiente sistema di promozione e disseminazione della ricerca di Ateneo. 

Art. 3 

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

Art.4 

I Vice-Rettori, nell'esercizio delle rispettive 
Direzioni e dagli uffici competenti di Ateneo. 

Torino, 2 ott0bre 2017 
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