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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Il Rettore 

Decreto Rettorale n. 5394 dell' 1. 12.2021 

Oggetto: rinnovo e nomina dei/delle Vice-Rettori/Vice-Rettricn 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 2010 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 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 rinnovabile, sia 
di esercitare specifiche attribuzioni mediante rappresentanti designati caso per caso; 

Visto il D.R. n. 4619 del 31.10.2019 ad oggetto: "nomina dei Vice-Rettori ex art. 48, comma 5 dello 
Statuto di Ateneo", nel quale all'art. 1 è indicato quale termine di scadenza della nomina la data del 
30.09.2021; 

Visto il D.R. n. 1866 del 03.06.2020 ad oggetto: "integrazione del D.R. n. 4619 del 31.10.2019 di 
nomina dei Vice-Rettori - ex art. 48, comma 5 dello Statuto di Ateneo", nel quale il Prof. Giuseppe 
Martino Di Giuda è stato nominato quale Vice-Rettore per la digitalizzazione, programmazione, 
sviluppo e valorizzazione del patrimonio edilizio; 

Tenuto conto del D.R. n. 4026 del 28.09.2021 ad oggetto : "proroga mandato dei/delle Vice
Rettori/Vice-Rettrici e dei/delle Vice-Rettori Vicari/Vice-Rettrici Vicarie" sino alla data del 
31.10.2021; 

Tenuto conto della delibera del Senato Accademico del 24.11.2021 nel quale tra le comunicazioni 
del Rettore è riportato quanto segue: "il Rettore com1mica che ha provveduto al rinnovo dei/delle 
Vice-RettoriNice-Rettrici fino al 31/10/2022 e che intende sottoporre al Senato Accademico, nella 
prossima seduta, una proposta di nomina di ulteriori Vice-Rettori/Vice-Rettrici, fino a un numero di 
18, in considerazione della complessità dell'Ateneo, per garantire una maggiore efficacia nello 
svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento; 

Sentiti/e gli/le interessati/e; 
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Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Art. 1 

di rinnovare la nomina dei/delle Vice-Rettori/Vice-Rettrici sino al 31.10.2022 a favore dei/delle 
seguenti professori/professoresse: 

- 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.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; c) alla promozione, in 
coordinamento con i Vice-Rettori competenti, delle iniziative volte a valorizzare il raccordo tra 
attività di ricerca, attività didattiche e attività di Terza missione. 

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

- 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 all'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. Giuseppe Martino Di Giuda Vice-Rettore per la digitalizzazione, programmazione, 
sviluppo e valorizzazione del patrimonio edilizio, con riguardo: a) alla definizione dei modelli d'uso 
e gestione del patrimonio esistente; b) alla promozione dei modelli di sviluppo, sostenibilità sociale 
e ambientale; 

- 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. 

Art. 2 
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di nominare il Vice-Rettore e la Vice-Rettrice per la ricerca sino al 31.10.2022: 

- il prof. Andrea Giaime Alonge Vice-Rettore per la ricerca delle scienze 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; 
b) al potenziamento del trasferimento tecnologico e della collaborazione con enti privati, anche sulla 
base delle esigenze del tessuto socio-economico del territorio; c) alla promozione, in coordinamento 
con i Vice-Rettori competenti, delle iniziative volte a valorizzare il raccordo tra attività di ricerca, 
attività didattiche e attività di Terza missione. 

- la prof.ssa Laura Scomparin Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze economiche, giuridiche e 
sociali, con riguardo: a) alla promozione di efficaci politiche per lo sviluppo dell'attività ricerca; b) 
all' innovazione della ricerca e delle relative strutture di supporto, anche in ottica multi e 
transdiscplinare; c) al sostegno alla partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali e a 
progetti in partenariato con enti pubblici e privati e con altri atenei nazionali e internazionali; d) alla 
promozione, in coordinamento con i Vice-Rettori competenti, delle iniziative volte a valorizzare il 
raccordo tra attività di ricerca, attività didattiche e attività di Terza missione. 

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