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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 160302 del 12 aprile 2019 
con il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni. 

 
2. Provvedimenti riguardanti l’edilizia – Relazione del Presidente della Commissione 

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 
A) Edilizia e Sicurezza. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 
 

3. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione 
Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 
A) Personale. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 
 

4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione 
Studenti e diritto allo studio. 
A) Esame Regolamenti di Ateneo. 
B) Studenti. 
C) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale. 
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
E) Varie. 
 

5. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente 
della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 
A) Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018: Approvazione. 
B) Assegni di Ricerca. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Provvedimenti Contabili. 
E) Piano Strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio solare 2018. 
F) Varie. 
 

6. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 
 

7. Varie ed eventuali. 
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I – COMUNICAZIONI. 
 Nuovi Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Amministrazione  
Diamo il benvenuto ed auguriamo buon lavoro ai nuovi rappresentanti degli studenti in 

Consiglio di Amministrazione: Sig.ra Giorgia GARABELLO, Sig. Matteo PEROTTI. 
 
 Documento programmatico MIUR relativo al tema della valutazione dell’università 
e della ricerca 
Il Capo Dipartimento del MIUR, Sen. Valditara, ha inviato a fine gennaio un documento 

programmatico a tutti i Rettori sul tema della valutazione dell’università e della ricerca. La nota 
presentava una prima parte fortemente critica verso il sistema attuale, in particolare 
nell’impostazione data da ANVUR, e una seconda parte maggiormente propositiva, contenente 
ipotesi di semplificazione delle procedure e di ridefinizione delle prerogative dell’Agenzia nei 
riguardi della governance del sistema. 

A fine marzo è stato inoltrato al MIUR il parere della CRUI sul documento. In esso si accolgono 
favorevolmente le ipotesi di semplificazione dei processi di valutazione e di generale snellimento 
delle attività, ma si ribadisce la centralità e l’importanza dei meccanismi di valutazione per la 
crescita complessiva del sistema, ipotizzando ulteriori punti di sviluppo. Tra questi sottolineo: 

- l’importanza della crescita del livello di finanziamento della ricerca attraverso un maggior 
coordinamento delle iniziative dei ministeri interessati; 

- la valorizzazione dell’interdisciplinarità, un tratto che arricchisce le esperienze di ricerca e 
che l’attuale sistema di valutazione difficilmente coglie; 

- la conferma dell’utilizzo e mantenimento di parametri numerici come supporto ai processi 
di valutazione; 

- il mantenimento dell’indipendenza e autonomia dell’Agenzia nazionale di valutazione, che 
è un principio cardine per tutti i paesi europei con cui l’Italia si confronta. 
 
II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, ELIO 
GIAMELLO. 
 
A) EDILIZIA E SICUREZZA 
 
4/2019/II/1 – Real Certosa di Collegno - Padiglione 4 in Piazzale AVIS, Collegno (TO) - 
Opere di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi: interventi per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (D.P.R. n.151/2011) progettazione opere 
edili, progettazione impianti elettrici e fluido meccanici, finalizzati all’adeguamento 
funzionale del Padiglione 4 per svolgimento attività didattica. Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo del 2° stralcio. Avvio fasi successive propedeutiche alla realizzazione 
delle opere. C.U.P.: D81G18000030005 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – 
Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il progetto esecutivo delle opere di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione 
degli spazi, interventi per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (D.P.R. n. 
151/2011) della Real Certosa di Collegno - Padiglione 4 in Piazzale AVIS, Collegno (TO), piano 
primo e torretta, redatto dallo Studio associato di Ingegneria IDG di ing. Giancarlo Di Bella e ing. 
Elisa Gianfreda di Ciriè (TO); 
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2. dare atto che tale progetto si compone degli elaborati indicati nella proposta di deliberazione, 
depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità; 
3. approvare il quadro economico di spesa presunto, come indicato nella proposta di 
deliberazione. 
La spesa complessiva, pari a € 632.736,79, trova copertura nel budget 2019 all’Unità Analitica 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.686PI065A, Voce COAN CA.IC.I.01.03.01.12 
Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. terzi, 
tramite storno dall’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.MANUSTRAO. 
 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 
A) PERSONALE 

4/2019/III/1 – Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 
24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (61 posizioni di cui al D.M. 204 dell’8 marzo 
2019) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. il prelievo a monte di n. 6 posizioni da destinare all’avvio di posizioni di ricercatore di tipo b) 
come da tabella inserita nella proposta di deliberazione; 
2. l’utilizzo, per la distribuzione delle 55 posizioni rimanenti, dei criteri di cui alla distribuzione 
dei punti organico programmazione 2018 con applicazione del principio dei pensionamenti; 
3. che ciascun Dipartimento riceva non meno di una e non più di tre delle 55 posizioni di 
ricercatore di tipo b) di cui al punto precedente; 
4. di conferire mandato al Rettore di provvedere, con proprio decreto, alla conseguente 
applicazione dei criteri sopra citati con l'obiettivo di rendere disponibili il più rapidamente 
possibile 55 posizioni di ricercatore di tipo b) ai dipartimenti per l'avvio delle procedure 
concorsuali che potranno avvenire non appena il D.M. 204/2019 sarà stato registrato alla Corte dei 
Conti. 

4/2019/III/2 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio delle procedure per posizioni 

da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come riportate nella proposta di deliberazione. 
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4/2019/III/3 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio di procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b), come riportate nella proposta di deliberazione. 

4/2019/III/4 – Richiesta di avvio di una procedura di selezione per un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino su fondi AIRC – “Progetto 
Inactivation of DNA repair to improve cancer immune survellance” – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. la proposta, pervenuta dal Dipartimento di Oncologia (C.d.D. del 11 marzo 2019 e del 9 aprile 
2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto a tempo 
determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 
05/H2 (Istologia), settore scientifico disciplinare BIO/17 (Istologia), su fondi AIRC – Progetto 
“Inactivation of DNA repair to improve cancer immune survellance”; 
2. l’avvio della procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a 
tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 di cui al punto 
1. 

4/2019/III/5 – Richiesta avvio di una procedura di selezione per un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino su fondi PRIN – 
Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. la proposta, pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici (C.d.D. del 21.03.2019) di avvio 
di n. 1 procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a tempo 
determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 
10/M1 (Lingue, letterature e culture germaniche) settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/15 
(Filologia germanica) finanziato con fondi provenienti dal bando PRIN – CLiMAlp: Corpus 
linguistics meets Alpine cultural heritage documenting and safeguarding linguistic minorities  in 
the Alpes” (protocollo 2017HH9NZ2); 
2. l’avvio della procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a 
tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 di cui al punto 
1). 

4/2019/III/6 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Chirurgiche per le esigenze 
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del CIR Dental School (n. 1 unità categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, per le esigenze del CIR Dental School di avvio di procedure 
per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo parziale 
nelle misura del 75%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato 
“Sperimentazione di attività Lab3D per le esigenze del CIR Dental School” con oneri finanziari 
coperti da fondi di attività provenienti dalla ricerca autofinanziata (utili derivanti da attività conto 
terzi e affitto aule). 

4/2019/III/7 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione – Polo Scienze 
della Natura – Dipartimento di Chimica (n. 1 unità categoria D area amministrativa 
gestionale) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dal Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Polo Scienze della Natura – Dipartimento di Chimica, di avvio di 
procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area 
amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Svolgimento di attività 
di project manager nell’ambito del progetto PARACAT” con oneri finanziari coperti dal progetto 
813209 – PARACAT – H2020 – MSCA – ITN 2018. 

4/2019/III/8 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning (n. 
2 unità categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla Direzione 

Sistemi Informativi, Portale E-learning, di avvio di procedure per l’assunzione di 2 unità di 
personale a tempo determinato di categoria C area tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la 
durata di 3 anni  con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto 
miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di un nuovo modello di supporto tecnico ai 
laboratori informatici per l’erogazione dei servizi informatici della Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E-learning” con oneri finanziari coperti dal Bilancio di Ateneo. 

4/2019/III/9 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Veterinarie (n. 2 unità 
categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
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Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dal Dipartimento 

di Scienze Veterinarie, di avvio di procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo 
determinato di categoria D area tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 mesi 
con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi 
denominato “Sperimentazione di nuove modalità didattiche pratico applicative per il CdS in 
Medicina Veterinaria: implementazione e miglioramento dei servizi offerti a scopo diagnostico, a 
fini didattici e di ricerca” e del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di 
modalità didattiche pratico applicative per il CdS in Medicina Veterinaria: incremento degli 
animali ad uso zootecnico allevati e ricoverati presso la struttura didattica speciale veterinaria, con 
individuazione delle aree di miglioramento e degli interventi didattici”. Gli oneri finanziari sono 
coperti dal Bilancio di Ateneo. 

4/2019/III/10 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti - Polo di Agraria e 
Medicina Veterinaria - per le esigenze dell’Ospedale Veterinario Universitario (n. 1 unità 
categoria C amministrativa) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla Direzione 

Bilancio e Contratti - Polo di Agraria e Medicina Veterinaria - per le esigenze dell’Ospedale 
Veterinario Universitario, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo 
determinato di categoria C area amministrativa per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a 
tempo pieno per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato 
“Sperimentazione, monitoraggio ed analisi  di un nuovo software per la gestione clienti e pazienti 
presso l'accettazione dell'ospedale veterinario della struttura didattica speciale veterinaria con 
individuazione aree di miglioramento e interventi correttivi” con oneri finanziari coperti da 
proventi dell’attività commerciale svolta presso la Struttura Didattica Speciale Veterinaria.  

4/2019/III/11 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato – Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (n. 2 unità categoria D 
area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dal Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di autorizzazione alla proroga di due contratti a 
personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 9 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per 
lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Nuove tecniche 
colturali per il futuro della risicoltura” con oneri finanziari coperti da bando competitivo Regione 
Lombardia. 
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4/2019/III/12 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato – Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (n. 1 unità categoria D 
area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dal Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di autorizzazione alla proroga di un contratto a 
personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale 
nella misura del 75%, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca 
denominato “Castagnopiemonte – cooperazione per l’attuazione del Masterplan Castagno 
Piemonte” con oneri finanziari coperti da contributo da parte della Regione Piemonte. 

 
4/2019/III/13 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 2 
unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, autorizzazione alla proroga di n. 2 
contratti a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area 
amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la 
realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione ·di introduzione 
di piattaforma informatica per la gestione di reclutamento” con oneri finanziari coperti dal Bilancio 
di Ateneo. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2019/III/14 – Convenzione tra il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Torino e l’Università degli Studi di Torino volta a realizzare un’attività di accoglienza e 
supporto psicologico al personale dipendente dell’Ateneo e a studenti/studentesse 
dell’Ateneo e un’attività di supporto metodologico e scientifico per la misurazione degli 
impatti organizzativi delle azioni di benessere e qualità della vita organizzativa. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nel testo sotto riportato, la Convenzione tra il Dipartimento di Psicologia 
dell'Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Torino volta a realizzare 
un’attività di accoglienza e supporto psicologico al personale dipendente e alle/agli  
studentesse/studenti dell’Ateneo e un’attività di supporto metodologico e scientifico per la 
misurazione degli impatti organizzativi delle azioni di benessere e qualità della vita organizzativa, 
autorizzando il Rettore a sottoscriverla; 
2. dare mandato alla Direttrice Generale di apportare modifiche di dettaglio nel caso queste si 
rendessero necessarie successivamente alla presente deliberazione. 
 
C) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
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IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

4/2019/IV/1 – Modifica al Regolamento di riconoscimento titoli esteri – proposta di 
approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, propone di approvare: 

1. l’attribuzione ai Consigli di Dipartimento della competenza per il riconoscimento dei cicli e 
dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio esteri; 
2. le modifiche al Regolamento di riconoscimento titoli esteri, con decorrenza dalla data di 
emanazione del Regolamento, come riportato nella proposta di deliberazione. 
 
B) STUDENTI 

4/2019/IV/2 – Elenco corsi inseriti nella Banca Dati Scheda SUA-CdS a.a. 2019-2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 
Direttore: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’inserimento per l’a.a. 2019-2020 

nella Banca Dati Scheda SUA-CDS dei corsi di studio elencati nella proposta di deliberazione. 

4/2019/IV/3 – Scadenze Amministrative per l’anno accademico 2019-2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 
Direttore: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per l’anno accademico 2019-2020, le 

scadenze amministrative, riportate nella proposta di deliberazione, che devono essere osservate 
necessariamente per tutti i corsi di studio, fatta eccezione per i corsi di studio delle Scuole di 
Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di aggiornamento e formazione 
professionale, i Master, i Dottorati di Ricerca e i Corsi per la formazione insegnanti della scuola 
secondaria (24 CFU e FIT) per i quali si fa riferimento a specifiche disposizioni. 

4/2019/IV/4 – Ripartizione delle assegnazioni 2017 e 2018 del “Fondo per il sostegno dei 
giovani” (D.M. del 29/12/2017, n. 1047 – Art. 4) per incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio 
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale – delibera. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 
Dott. Massimo Bruno) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 
1. i finanziamenti relativi al Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2017 e 2018, assegnati dal 
MIUR all’Università di Torino in riferimento all’art. 4, comma 1 del D.M. 1047/2017 e 
corrispondenti ad un importo totale di euro 108.330,00, saranno assegnati agli studenti iscritti per 
l’a.a. 2018-2019 ai corsi di laurea di Ateneo afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie 
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chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-35 (Scienze matematiche) e L-31 (Scienze e 
tecnologie informatiche) in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso; 
- nel periodo tra l’11 agosto 2017 e il 10 agosto 2018 aver conseguito almeno 10 CFU se 

iscritti al secondo anno e almeno 25 CFU se iscritti al terzo anno, mentre non sono previsti 
requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno; 

- essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca; 
collocando gli studenti in graduatoria in ordine crescente di ISEE (in base all’ISEE risultante in 
banca dati di Ateneo per l’a.a. 2018-2019) ed erogando a ciascuno studente un contributo 
corrispondente all’importo di contributo onnicomprensivo versato per l’a.a. 2018-2019, fino ad 
esaurimento del finanziamento disponibile, assicurando tuttavia una quota minima corrispondente 
al 50% del finanziamento alle studentesse; 
2. i finanziamenti relativi al Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2017 e 2018, assegnati dal 
MIUR all’Università di Torino in riferimento all’art. 4, comma 1 del D.M. 1047/2017 e 
corrispondenti ad un importo totale di euro 13.167,00, saranno assegnati agli studenti iscritti per 
l’a.a. 2018-2019 ai corsi di laurea di Ateneo afferenti alle classi L-34 (Scienze geologiche) e 
LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche) in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso; 
- nel periodo tra l’11 agosto 2017 e il 10 agosto 2018 aver conseguito almeno 10 CFU se 

iscritti al secondo anno e almeno 25 CFU se iscritti al terzo anno, mentre non sono previsti 
requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno; 

- essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca; 
collocando gli studenti in graduatoria in ordine crescente di ISEE (in base all’ISEE risultante in 
banca dati di Ateneo per l’a.a. 2018-2019) ed erogando a ciascuno studente un contributo 
corrispondente all’importo di contributo onnicomprensivo versato per l’a.a. 2018-2019, fino ad 
esaurimento del finanziamento disponibile, assicurando tuttavia una quota minima corrispondente 
al 50% del finanziamento alle studentesse; 
3. esauriti i finanziamenti ministeriali disponibili per le Lauree Scientifiche e per Geologia, 
saranno utilizzati i fondi del bilancio di Ateneo destinati ai rimborsi della contribuzione 
studentesca per integrare il rimborso spettante all’ultimo/a studente/studentessa beneficiario/a – 
sulla base della graduatoria degli aventi diritto – di modo da corrispondere un importo pari 
all’intera quota di contribuzione studentesca versata; 
4. la graduatoria degli aventi diritto ed i relativi importi spettanti saranno definiti entro il 30 
giugno 2019 dalla Direzione Didattica e Servizi agli studenti, in base ai requisiti sopra indicati e 
alle quote di contributo onnicomprensivo effettivamente versate dagli studenti che saranno in 
regola con il pagamento della contribuzione dovuta entro la scadenza del 5 aprile 2019 prevista 
per il pagamento della terza rata di contribuzione a.a. 2018-2019. 
 
C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. 

4/2019/IV/5 – Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Consulente Legale del 
Comandante” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche - a.a. 
2018-2019: approvazione di istituzione e attivazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 
Direttore: Dott. Massimo Bruno) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 
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1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2018-2019, del Corso di aggiornamento e formazione 
professionale in “Consulente Legale del Comandante” della Scuola Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze Strategiche; 
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

• di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

4/2019/IV/6 – Master di I livello in “Internazionalizzazione dei processi aziendali” (biennale) 
del Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP - Proposta di istituzione 
e di attivazione per l’a.a. 2019-2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 
Direttore: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, del Master di I livello in 
“Internazionalizzazione dei processi aziendali” (biennale) del Dipartimento di Management, in 
collaborazione con il COREP; 
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

• di chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione del Master in 
oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei 
master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della 
proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (D.M. 270/2004; 
D.R. 4758 del 16/11/2018; D.R. 9 del 03/01/2019); 
• di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

4/2019/IV/7 – Master di I livello in “Sport Management” e in “MBA in Business Innovation 
e Digital Strategy” del Dipartimento di Management, in collaborazione con SAA S.c.a.r.l. e 
Rizzoli Corriere della Sera Media Group S.p.A. - Approvazione di istituzione e di attivazione 
per l’a.a. 2019-2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 
Direttore: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, dei Master di I livello in “Sport 
Management” e in “MBA in Business Innovation e Digital Strategy” del Dipartimento di 
Management, in collaborazione con SAA S.c.a.r.l. e Rizzoli Corriere della Sera Media Group 
S.p.A.; 
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

• di richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi 
di Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei Corsi di 
perfezionamento, dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale e dei Master” in sede 
di valutazione e necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto 
Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e 
successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 26 della Parte I “Norme 
Comuni” di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 4758 del 16 novembre 2018; Regolamento 
per la disciplina dei Master emanato con Decreto Rettorale n. 9 del 3 gennaio 2019) 



 

12 
 

• di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2019/IV/8 – Schema tipo di Convenzione per l’utilizzazione di strutture (sanitarie e non) 
da parte della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi 
di Torino. Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice: Dott.ssa 
Adriana Belli) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare lo schema tipo di convenzione per l’utilizzazione di strutture (sanitarie e non) da 
parte della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di 
Torino, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 
2. autorizzare il/la Direttore/Direttrice della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera alla firma delle convenzioni medesime, previa deliberazione del Consiglio della 
Scuola di Specializzazione, senza approvazione del Consiglio di Amministrazione qualora le 
convenzioni siano conformi allo schema tipo approvato. 

4/2019/IV/9 – Modifica schema tipo di Convenzione dell’Università degli Studi di Torino – 
Scuola di Medicina per tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia, presso Strutture sanitarie – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice: Dott.ssa 
Adriana Belli) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina per 
tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia presso Strutture sanitarie, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 
2. autorizzare il Direttore della Scuola di Medicina alla sottoscrizione delle future convenzioni 
che verranno redatte secondo il presente schema tipo, senza doverle preventivamente sottoporre 
alla relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

4/2019/IV/10 – Ratifica al Consortium Agreement del progetto MaMaSelf+ nell’ambito del 
bando Erasmus+ 2018 KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degree. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare il Consortium Agreement del progetto 

MaMaSelf+ nell’ambito del bando Erasmus+ 2018 KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degree 
tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Chimica, la University of Rennes 1 
(Francia), la University of Montpellier (Francia), la Technische Universität of München 
(Germany), la Ludwig Maximilian University in München (Germany) e la Adam Mickiewicz 
University (Poland), per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del 
doppio titolo in Laurea Magistrale italiana in Scienze dei Materiali LM-56 e al “Master of Science 
Mention Physics or Mention Chemistry” o "Master Materials and Management" (Rennes 1), o al 
Master of Science "Chimie matériaux et procédés pour l'Energie et le développement durable" 
(Montpellier), o al Master of Science, "Certificate of Master's Examination for Physics (Applied 
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and Engineering Physics)" (University TUM) o al Master of Science, "Degree certificate 
concerning the examination leading to the Master's degree in Geomaterials and Geochemistry" 
(University LMU), nel testo riportato nella proposta di deliberzione. 

4/2019/IV/11 – Approvazione dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma 
“Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 2 – Sanità e Wash (Water, Sanitation and 
Hygiene). 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. il testo dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la 
Conoscenza. Piattaforma 2: Sanità e WASH (Water, Sanitation and good Hygiene)”, autorizzando 
il Rettore a Sottoscriverlo; 
2. di nominare la Prof.ssa Paola Costelli ed il Prof. Pasquale Pagliaro quali Rappresentanti 
dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione 
del Programma “Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 2: Sanità e WASH (Water, 
Sanitation and good Hygiene)”. 
 
E) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 
A) BILANCIO UNICO DI ATENEO DELL’ESERCIZIO 2018: APPROVAZIONE. 

4/2019/V/1 – Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018: Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Bilancio e Contratti – 
Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta, dalla Direzione Personale- ) 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018. 

 
B) ASSEGNI DI RICERCA. 

4/2019/V/2 - XXII Tornata Assegni di ricerca (anno 2019); ripartizione tra i Dipartimenti 
delle annualità e del relativo budget. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare la ripartizione delle risorse/annualità per gli assegni cofinanziati e a totale carico,  
secondo le tabelle riportate nella proposta di deliberazione; 
2. accantonare la cifra di € 26.296,55 sulla UA.A200.ADIR.A499 ”Direzione Personale”; 
3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di 
Bilancio. 
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C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2019/V/3 – Approvazione Accordo tra le parti per la realizzazione del Progetto “PriMED 
– Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans - Mediterraneo”. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo per la realizzazione 
del Progetto  “PriMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans - Mediterraneo”; 
2. autorizzare il Rettore a sottoscrivere l’Accordo di cui al punto precedente e ad apportare 
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione 
dell’Accordo stesso; 
3. accettare il finanziameto di € 87.138,79 relativo alla quota dell’Università di Torino del 
progetto “PriMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans - Mediterraneo”; 
4. dare mandato al Dipartimento di Culture, Politica e Società ad operare le opportune 
variazioni di bilancio sul progetti che sarà creato dal Dipartimento stesso; 
5. autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune 
registrazioni contabili. 

4/2019/V/4 – Approvazione Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma 
“Partenariato per la Conoscenza” Piattaforma 4 – Patrimonio Culturale e Turismo 
Sostenibile. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. il testo dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la 
Conoscenza. Piattaforma 4: “Patrimonio culturale e turismo sostenibile”, autorizzando il Rettore 
a sottoscriverlo; 
2. di nominare il Prof. Luigi Provero quale Rappresentante dell’Università degli Studi di Torino 
nell’ambito dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la 
Conoscenza - Piattaforma 4: “Patrimonio culturale e turismo sostenibile”. 

4/2019/V/5 – Approvazione del rinnovo del Centro Interuniversitario “Nino Marinone”. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra- Metropolitane– Direttore: Dott. 
Enzo Fragapane) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il rinnovo del Centro Interuniversitario “Nino Marinone”, disciplinato dal testo di 
convenzione riportato nella proposta di deliberazione; 
2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 

4/2019/V/6 – Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 tra la Regione 
Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’insediamento di propri uffici presso specifici 
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spazi messi a disposizione dalla Regione e siti a Bruxelles. Proposta di approvazione 
dell’Accordo. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’ Accordo quadro di 
collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 tra Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Regione Piemonte per 
l’insediamento di propri uffici presso specifici spazi messi a disposizione dalla Regione e siti a 
Bruxelles; 
2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione; 
3. nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo quadro, il Rettore o un suo delegato. 

4/2019/V/7 – Accordo attuativo dell’Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 
tra la Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Regolamento per la gestione degli 
spazi messi a disposizione dalla Regione Piemonte e siti a Bruxelles. Proposta di 
approvazione dell’Accordo attuativo. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo attuativo 
dell’Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 tra la Regione Piemonte, Università 
degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” - Regolamento per la gestione degli spazi messi a disposizione dalla Regione 
Piemonte e siti a Bruxelles,  nonché il relativo allegati A; 
2 autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione; 
3 nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo quadro, il Rettore o un suo delegato.  
 
D) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

4/2019/V/8 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2019 n. 4. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa 
Catia Malatesta) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. autorizzare la seguente variazione al bilancio unico di previsione 2019, contrassegnandola 
con il numero 4, come da tabella allegata, denominata nel seguente modo: 

- Tabella A (maggiori-minori ricavi/maggiori-minori costi) per un totale di Euro 
1.016.606,00; 
- Tabella B (storni) per un totale di Euro 353.511,61; 

F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
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VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA 

4/2019/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1258 dell’1 aprile 2019. 
DIREZIONE DIDATTICA e SERVIZI AGLI STUDENTI 
Potenziale formativo corsi di studio programmati a livello nazionale. A.A. 2019-2020. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza. 

4/2019/VI/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1193 del 27 Marzo 2019. 
DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 
Approvazione Protocollo di intesa relativo alla creazione e al supporto di un Manufacturing 
Technology Centre Torinese come luogo di insediamento di grandi imprese, PMI e start-up 
nel settore della manifattura avanzata e di loro supporto attraverso azioni di formazione, 
ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico 
 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza. 
 
VII - VARIE ED EVENTUALI 

4/2019/VII/1 – Rinnovo del “Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest” (Consorzio 
FINO) tra l’Università di Genova, l’Università di Torino, l’Università di Pavia e l’Università 
del Piemonte Orientale. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare il rinnovo del “Consorzio di Dottorato 
in Filosofia del Nord Ovest” (Consorzio FINO), al fine di trasmettere entro i termini la domanda 
per l’accreditamento ministeriale per il Corso di Dottorato in “Filosofia” per l’attivazione del 35° 
ciclo. 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 
 
II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, ELIO 
GIAMELLO. 
 
A) EDILIZIA E SICUREZZA 

4/2019/II/2 – Progetto “TOward 2030: what are you doing? 17 street artist per Global Goal”. 
Richiesta per l'utilizzo artistico del frontespizio cieco viale Virgilio (Orto Botanico) 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – 
Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. autorizzare la realizzazione, per il tramite della “Fondazione Contrada Torino Onlus”, del 
progetto artistico proposto dalla Lavazza S.p.a., previa approvazione del tema e del disegno in 
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bozza dell’opera da parte del Rettore o suo delegato ed acquisizione del nullaosta della 
Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino; 
2. approvare lo schema di accordo di seguito riportato, dal titolo:  “Toward 2030: what are you 
doing? 17 street artist per Global Goal. Interventi di Street Art”, fatti salvi eventuali adeguamenti 
tecnici del testo, che comunque non ne modifichino gli aspetti sostanziali. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2019/II/3 – Complesso Ospedaliero San Luigi Gonzaga di Orbassano: contratto di 
comodato d’uso di porzione immobiliare tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi 
Gonzaga” e l’Università degli Studi di Torino - Approvazione dello Schema di Comodato. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – 
Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare lo schema, riportato nella proposta di 

deliberazione (Allegato A), relativo al Contratto di Comodato d’uso di porzione immobiliare tra 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” e  l’Università degli Studi di Torino, 
fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali. La 
suddetta porzione immobiliare è pari a mq 706,5 ed è sita al piano terzo del Padiglione Cure, 
meglio identificata nella planimetria allegata (Allegato A.1). 
 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 
A) PERSONALE 

4/2019/III/15 – Avvio procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della L. 240/2010 –Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 
1. l’attivazione delle procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 come indicate 
nella proposta di deliberazione; 
2. l’attivazione delle procedure ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come indicate nella 
proposta di deliberazione. 

4/2019/III/16 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – Approvazione 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le proposte di chiamata ai sensi della 

Legge 240/2010 con presa di servizio come indicate nella proposta di deliberazione. 
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La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2019 sul conto 
CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 
“Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”. 

4/2019/III/17 – Richieste di mobilità interna dell’Ateneo ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento 
della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei 
Dipartimenti”, modificato con D.R. n. 639 del 24.02.2017. – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la mobilità interna dei docenti elencati 

nella proposta di deliberazione. La decorrenza sarà dall’ 1.5.2019. 

4/2019/III/18 – Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2018-IV fase – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la proposta di utilizzo punti delle 

esigenze strategiche di Ateneo – anno 2018 – IV fase, come indicata nella proposta di 
deliberazione. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2019/III/19 - Proposta di adesione all’Associazione "URBAN@IT - Centro nazionale di 
studi per le politiche urbane" 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare l'adesione, in qualità di Associato ordinario, dell’Università di Torino 
all'Associazione "Urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche urbane"; 
2. nominare quale rappresentante dell’Università di Torino nell’Associazione, di cui al punto 
precedente, il Prof. Egidio Dansero. 

4/2019/III/20 – Recesso dell’Università di Torino dal Centro Piemontese Studi Africani – 
Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare il recesso dell’Università degli Studi 

di Torino dall’Associazione Centro Piemontese Studi Africani (CSA). 
 
C) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO. 
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B) STUDENTI 

4/2019/IV/12 – Esonero del pagamento della contribuzione per iscrizione al Foundation 
Programme per studenti internazionali ai quali sia riconosciuto lo status di rifugiato e/o di 
protezione sussidiaria. 
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone e dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. di esonerare gli studenti/le studentesse internazionali cui sia riconosciuto lo status di rifugiato 
ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con legge 24/07/54 n. 722 o cui sia 
riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 
19/11/2007 dal pagamento delle quote di contribuzione previste per l’iscrizione al Foundation 
Programme (€ 2.000 per 60 CFU e € 1.300 per 30 CFU), previa esibizione del documento attestante 
la posizione; 
2. che l’iscrizione al Foundation Programme da parte di studenti internazionali ai quali sia 
riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al punto 1 sia subordinata al 
solo pagamento dell’imposta di bollo. 
 
E) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2019/V/9 – Accordo di collaborazione scientifica e editoriale per la collana di “Studi e Fonti 
per la Storia dell'Università di Torino” tra l’Università degli Studi di Torino, Centro studi 
per la storia dell’Universita’ degli studi di Torino (CSSUT) e la Deputazione Subalpina di 
Storia Patria. Proposta di approvazione dell’Accordo. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: Dott. 
Marco Degani) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 
1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo di collaborazione 
scientifica e editoriale per la collana di “Studi e Fonti per la Storia dell'Università di Torino”, tra 
l’Università degli Studi di Torino, Centro studi per la storia dell’Universita’ degli studi di Torino 
(CSSUT) e la Deputazione subalpina di Storia Patria; 
2. designare, quale referente e responsabile della convenzione la Prof.ssa Clara Silvia Roero. 

4/2019/V/10 – Accordo attuativo per la ricerca congiunta “Teaching Factory Competence 
Center Cuneese” tra l’Università degli Studi di Torino e la Confindustria Cuneo Unione 
Industriale della Provincia. Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 
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Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo Attuativo per la 
ricerca congiunta “Teaching Factory Competence Center Cuneese” tra l’Università degli Studi di 
Torino e la Confindustria Cuneo Unione Industriale della Provincia; 
2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione; 
3. nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo Attuativo, il Rettore o suo delegato; 
4. accettare il contributo di € 11.000,00 da parte della Confindustria Cuneo per la realizzazione 
della attività previste nell’Accordo attuativo per attività di ricerca congiunta “Teaching Factory 
Competence Center Cuneese” tra l’Università degli Studi di Torino e la Confindustria Cuneo 
Unione Industriale della Provincia; 
5. assegnare il contributo di cui al punto precedente al CdR della Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti per l’attivazione di borse di studio; 
6. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di bilancio 
di cui al punto 4) e 5) della presente deliberazione. 

4/2019/V/11 – Accordo attuativo nell’ambito dell’Academic partnership agreement tra 
Università degli Studi di Torino e General Motors Holdings LLC. Proposta di approvazione 
del Research Project Specification dal titolo  GM Advisory board about disruptive 
technologies and social trends. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 
1. approvare, nel testo riportatonella proposta di deliberazione, il Research Project 
Specification dal titolo  GM Advisory board about disruptive technologies and social trends 
autorizzando il Rettore alla firma; 
2. accettare il finanziamento di ® 90.170 dollari e di assegnarlo al Dipartimento di Economia 
Cognetti de Martiis; 
3. dare mandato al Dipartimento di Economia Cognetti de Martiis ad operare le opportune 
variazioni di bilancio sul progetto che sarà creato dal Dipartimento stesso; 
4. autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune 
registrazioni contabili. 

4/2019/V/12 – Convenzione tra l’Università di Torino e Associazione “Amici dell’Università 
degli Studi di Torino”. 
(Relazione predisposta dalla Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto). 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Associazione 
“Amici dell’Università degli Studi di Torino”; 
2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
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D) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

4/2019/V/13 – Accettazione finanziamento dell'azienda TESARO INC. a supporto dello 
studio clinico no-profit promosso dal Dipartimento di Oncologiadal titolo “A Phase II, 
Randomized, Trial of Niraparib Versus Best Supportive Care as Maintenance Treatment in 
Patients with Locally Advanced or Metastatic Urothelial Cancer Whose Disease Did Not 
Progress After Completion of First-line Platinum-containing Chemotherapy”. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 
Dott. Marco Degani) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. accettare il finanziamento di € 243.410,00 relativo al finanziamento da parte dell’azienda 
statunitense TESARO INC. dello studio clinico no-profit dal titolo “A Phase II, Randomized, Trial 
of Niraparib Versus Best Supportive Care as Maintenance Treatment in Patients with Locally 
Advanced or Metastatic Urothelial Cancer Whose Disease Did Not Progress After Completion of 
First-line Platinum-containing Chemotherapy” promosso dal Dipartimento di Oncologia referente 
il Prof. Massimo Di Maio; 
2. dare mandato al Dipartimento di Oncologia ad operare le opportune variazioni di bilancio 
sul progetto che sarà creato dal Dipartimento stesso; 
3. autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune 
registrazioni contabili. 
 
E) PIANO STRATEGICO 2016 – 2020 – MONITORAGGIO ANNO SOLARE 2018 

4/2019/V/14 - Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio anno solare 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, prende atto degli esiti del Monitoraggio concernente gli 

indicatori del Piano Strategico 2016 – 2020 relativi all’anno solare 2018, come riportati 
nell’Allegato 1, 2 e 6 e nella relazione illustrativa. 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VII. – VARIE ED EVENTUALI 

4/2019/VII/2 - Designazione componente Commissione d’appello per l'iscrizione all'Albo 
delle Organizzazioni studentesche per il biennio 2018-2019 e 2019-2020 – Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 
Direttore: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di designare all’interno della Commissione 

d’appello per l’iscrizione all’Albo delle organizzazioni studentesche di Ateneo per il biennio 
2018-2019 e 2019-2020 il seguente componente: Sig. Matteo Perotti. 
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