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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 474891 del 12 dicembre 

2019  con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I Comunicazioni. 

 

II Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente 

della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2020, Bilancio Unico 

d’Ateneo di Previsione Triennale 2020 – 2022. 

B) Contratti. 

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Provvedimenti Contabili. 

E) Programmazione triennale delle Università 2019- 2021. 

F) Varie. 

 

III  Provvedimenti riguardanti l’Edilizia – Relazione del Presidente della Commissione 

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A) Edilizia e Sicurezza. 

B) Varie. 

 

IV Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione 

Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Piano Triennale dei fabbisogni di personale – triennio 2020-2022 – fase istruttoria e proroga 

Piano Triennale dei fabbisogni di personale – triennio 2019 – 2021. 

B) Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai sensi del 

D.lgs.150/2009 così come novellato dal D.lgs. 74/2017. 

C) Personale. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Varie. 

 

V Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 

Studenti e diritto allo studio, Giorgia Garabello. 

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. 

 

VI Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

VII Nomine. 

 

VIII Varie ed eventuali 
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I.- COMUNICAZIONI 
 Nota sulle Linee Guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 
(Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 

Informo che il 29 novembre 2019 sono state pubblicate dal MIUR le Linee Guida per la 

valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 (DM 1110/2019). 

Il decreto prevede entro 45 giorni la pubblicazione del Bando Anvur, contenente le regole di 

dettaglio della procedura ed entro il 31 luglio 2021 la pubblicazione dei risultati. 

 

 Oggetto: Programmazione Triennale 2019-2021 – Pubblicazione decreto direttoriale 

n. 2503/2019 (Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 

In data 09/12/2019 è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 2503, contenente le modalità di 

attuazione della programmazione triennale 2019-2021.  

 

 Giornata di avvio del processo di Revisione dello Statuto. 

Ricordo che il prossimo 20 dicembre si terrà la giornata di avvio del processo di Revisione dello 

Statuto. L’incontro è previsto presso l'Aula Magna della Cavallerizza Reale, via Verdi, 9, dalle ore 

9,00 alle ore 12,00. 

 

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 
 

A) BILANCIO UNICO D’ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE 

AUTORIZZATORIO 2020, BILANCIO UNICO D’ATENEO DI PREVISIONE 

TRIENNALE 2020 - 2022. 

12/2019/II/1 – Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020, Bilancio 

unico d'Ateneo di previsione triennale 2020 – 2022. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione: Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa 

Catia Malatesta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020, composto da 

Budget economico e degli investimenti, con allegato l’elenco delle quote associative/consortili di 

cui in premessa; 

2) approvare il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2020-2022; 

3) approvare il bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria 

predisposto in base allo schema di cui all’allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica 

del D.I. n. 19/2014; 

4) approvare il prospetto missioni e programmi previsto dall’art. 2 del D.I. n. 21/2014; 

5) assegnare a ciascun Centro di responsabilità la gestione delle relative risorse economiche, in 

coerenza con le responsabilità attribuite. 

6) dar mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di attivare contabilmente la nuova Direzione 

al completamento della definizione del riparto delle attività tra Direzione Sicurezza, Logistica e 

Manutenzione e la Direzione Edilizia e Sostenibilità. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-1110-del-29-11-2019
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B) CONTRATTI 

12/2019/II/2 – Autorizzazione adesione all’Accordo quadro Consip S.p.a. per l’affidamento 

dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le pubbliche amministrazioni - 

Lotto 2 – CIG:6926346987 – Formalizzazione affidamento all’operatore economico 

Cisalpina Tours S.p.a. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa 

Catia Malatesta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. autorizzare l’adesione all’Accordo quadro Consip S.p.a. inerente i “Servizi di gestione 

integrata delle trasferte di lavoro per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2 – CIG:6926346987” 

– per un periodo di 24 mesi; 

2. dare atto che la spesa complessiva presunta per i servizi di cui in oggetto è pari a € 

1.600.000,00 oltre iva di legge, per un periodo di 24 mesi. 

La spesa di competenza per gli esercizi 2020 – 2021 - 2022 troverà copertura nel bilancio di 

esercizio annuale 2020 e nei bilanci di esercizi pluriennali di Ateneo a valere sui centri di 

responsabilità che aderiranno all’accordo quadro mediante la stipula di contratti attuativi, previa 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli stanziamenti nei relativi budget; 

3.  dare mandato agli Uffici competenti per l’attuazione della presente deliberazione. 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

12/2019/II/3 – Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Torino e l’INAIL - Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per il 

Piemonte. Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: 

Dott. ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi di Torino, e l’INAIL -Istituto Nazionale per l’Assicurazione per gli 

Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale  per il Piemonte; 

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 del Protocollo, il Prof. Roberto Bono. 

12/2019/II/4 – SAA SCARL Obiettivi 2020-2022, ai sensi dell’art 19, comma 5, D.Lgs. 175-

2016 s.m.i; 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali  – Direttrice: Dott.ssa 

Adriana Belli) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di assegnare, ai sensi dell’art. 19, comma 5 D.lgs 

175/2016 s.m.i., alla Società SAA S.c.ar.l., in qualità di società a controllo pubblico, i seguenti 

obiettivi per il triennio 2020-2022:  

1. Il conseguimento di un risultato in equilibrio economico-finanziario; 
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2. l’invarianza del numero degli attuali dipendenti a tempo indeterminato (pari a 15 unità alla 

data della presente delibera), ed in ogni caso mantenendo l’incidenza del costo del personale 

dipendente rispetto ai ricavi inferiore al 25%. L’assunzione di personale a tempo determinato e 

indeterminato, dovrà essere strettamente correlata all’incremento dei servizi resi con un 

conseguente aumento dei ricavi, nel rispetto comunque dell’incidenza del costo del personale 

rispetto ai ricavi inferiore al 25%. In ogni caso le nuove assunzioni dovranno essere autorizzate, 

previa specifica ed analitica motivazione, da parte dell’Ateneo; 

3. garantire un fatturato annuo non inferiore ad un milione di euro per il triennio di riferimento 

(2020 -2022.); 

4.  mantenere un incremento dell’utile di esercizio, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 almeno pari al:  

• 2,5% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;  

• 3% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021”;  

5. incrementare il fatturato relativo alle attività commerciale rispetto a quello conseguito 

nell’esercizio chiuso al 31.12.2019 almeno pari al: 

• 5% per l’esercizio chiuso al 31/12/2021; 

• 10% per l’esercizio chiuso al 31/12/ 2022; 

6. destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la 

patrimonializzazione della società. 

12/2019/II/5 – Modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Reattività Chimica e la Catalisi – CIRCC. Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali  – Direttrice: Dott.ssa 

Adriana Belli) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche da apportare allo Statuto 

del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi – CIRCC nel 

testo riportato nella proposta di deliberazione. 

12/2019/II/6 – 2I3T Scarl: accertamento natura giuridica e adempimenti di legge 

conseguenti. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali  – Direttrice: Dott.ssa 

Adriana Belli) 

 

Il Consiglio di Amministrazione accerta la natura giuridica di società a partecipazione pubblica 

della Società 2i3T Scarl con i conseguenti adempimenti di legge, ai sensi del Dlgs. 175/2016 e 

s.m.i., che ne discendono. 

 

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI.   

 

12/2019/II/9 - Accettazione contributo di € 2.800.000,00 da parte della Compagnia di San 

Paolo per borse di studio per il XXXV ciclo di Dottorato di Ricerca. –  

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: 

Dott. ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di 

1. accettare la somma di € 2.800.000,00 a sostegno delle borse di dottorato per il XXXV ciclo. 
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2. di dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di imputare sul budget 2019 il maggior 

ricavo derivante dal finanziamento di cui alla nota della Compagnia di San Paolo del 5 luglio 2019, 

(€ 2.800.000,00 a sostegno delle borse di dottorato XXXV Ciclo, comprendenti il costo di ciascuna 

borsa, l’eventuale maggiorazione estero ed  il budget 10% per l’attività di ricerca  

3. di stabilire che, a consuntivo di ogni anno, verrà richiesto alla Compagnia di San Paolo 

l’equivalente di quanto effettivamente speso, da parte dei dottorandi beneficiari delle borse di 

studio, per la borsa di dottorato, inclusa la maggiorazione per l’estero e il budget 10% per l’attività 

di ricerca;  

4. di autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di 

bilancio connesse alla presente deliberazione.  

F) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 

AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

12/2019/III/1 – Compendio BONAFOUS sito in Chieri (TO) strada Pecetto 34 – Concessione 

a titolo gratuito della Cantina Sperimentale e del Vigneto – APPROVAZIONE schema atto 

di concessione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – 

Direttore: Ing. Petruzzi) 

 

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

deliberazione (Allegato 1), relativo alla Concessione di locali e terreni di proprietà comunale siti 

nel Complesso Ex Bonafous in Chieri (TO), fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che 

non modifichino gli aspetti sostanziali. 

12/2019/III/2 – Programma triennale dei Lavori Pubblici. Adozione aggiornamento per il 

triennio 2020 – 2022. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – 

Direttore: Ing. Petruzzi) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare la proposta di aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per 

gli anni 2020 – 2022, composto di tre schede: A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione 

dei lavori previsti dal programma), D (Elenco degli interventi del programma) ed E (Interventi 

ricompresi nell’elenco annuale); 

2. dare atto che il programma triennale 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 

nell’esercizio 2020 sono raccordati al budget dell’Ateneo, di cui costituiscono parte integrante; 

3. dare mandato agli uffici competenti di effettuare le pubblicazioni e gli avvisi conseguenti 

all’adozione del Piano. 
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12/2019/III/3 – Rifunzionalizzazione del piano interrato, per l'insediamento del 

“Dipartimento di Eccellenza” nel Polo delle Biblioteche, presso l’edificio “Palazzo Nuovo” 

in via Sant’Ottavio n. 20 – Torino. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – 

Direttore: Ing. Petruzzi) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare il progetto esecutivo riguardante la Rifunzionalizzazione del piano interrato, per 

l’insediamento del “Dipartimento di Eccellenza” nel Polo delle Biblioteche, presso l’edificio 

“Palazzo Nuovo” in via Sant’Ottavio n. 20 – Torino, redatto dallo Studio Aessestudio Architetti 

Associati, nella persona dell’arch. Domenico Stabilito e composto degli elaborati di cui 

all’Allegato A); 

2. dare atto che gli elaborati di progetto sono depositati presso gli Uffici della Direzione 

Edilizia, Logistica e Sostenibilità; 

3. approvare il seguente quadro economico di spesa: 

 
A Somme per lavori % Importi parziali 

€ 

Importi totali € 

1 Totale somme per lavori soggette a ribasso   945.000,00   

2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso   30.000,00   

3 Totale somme per lavori     975.000,00 

          

B Somme a disposizione dell’Amm.ne       

1 Imprevisti 10 97.500,00   

2 Spese Tecniche per Direzione Lavori e C.S.E.   39.000,00   

3 INARCASSA su b2   1.560,00   

4 Spese per pubblicità….ecc…….   1.185,00   

5 IVA su lavori e imprevisti (a1+b1) 10 107.250,00   

6 IVA su spese tecniche (b2+b3) 22 8.923,20   

7 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,5 14.625,00   

8 Totale somme a disposizione Amm.ne     270.043,20 

  TOTALE COMPLESSIVO 

lavori 

    1.245.043,20 

C Arredi       

1 Somme per arredi fissi e mobili   40.000,00   

2 IVA su arredi 22 8.800,00   

3 Totale arredi     48.800,00 

  Totale Complessivi Lavori 

+ Arredi 

    1.293.843,20 

 

La spesa complessiva indicata nel quadro economico riguardante i lavori, pari a € 1.245.043,20, 

prevista nell’elenco annuale 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

20/12/2018, con deliberazione n. 11/2018/II/2 e s.m.i., al riferimento n. “X 4”, trova copertura nel 

budget 2019 all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.DELEGASICU Spese relative alla delega 

delle funzioni di sicurezza, voci COAN CA.IC.I.01.03.01.15 Manutenzione straordinaria di 

fabbricati residenziali per attivita' istituzionali - imm. proprieta' (vincoli n. 7644 e 7645) e 

CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. 

proprieta' (vincolo n. 7722), tramite l’utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2018 e 2019. La 

spesa riguardante gli arredi, pari a € 48.800,00, troverà copertura nell’esercizio 2020 all’Unità 

Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL Grande Edilizia, Voce COAN 
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CA.IC.I.02.01.02.01 Acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico, previa approvazione 

dello stanziamento nel relativo budget da parte del Consiglio di Amministrazione; 

4. dare atto che, per l’affidamento dei lavori in esame, è prevista l’indizione di una procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. c)-bis del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e che 

la congruità delle offerte verrà valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e comma 8 del medesimo D. 

Lgs. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - TRIENNIO 2020-2022 

– FASE ISTRUTTORIA E PROROGA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE - TRIENNIO 2019-2021. 

12/2019/IV/1 - Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2020-2022 – Fase 

Istruttoria e proroga piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2019-2021 

Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle linee di predisposizione del “Piano triennale 

dei fabbisogni di personale - Triennio 2020-2022” di seguito riportate: 

 Adozione in applicazione: 

‐ della L. 240/2010 artt. 18 e 24  

‐ dell’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49  

‐ del DPCM del 28 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n.36 del 12 febbraio 2019 

‐ della disciplina dettata dall’articolo 6 del d.lgs. 165/2001 con riferimento al nuovo quadro 

normativo derivante dalle innovazioni introdotte con il d.lgs. 75/2017 

 Predisposizione in una logica di scorrimento, con gradi di dettaglio maggiore per l’anno 2020, 

e meno stringenti per la programmazione negli anni successivi che dovrà tenere conto della 

necessità di procedere ad ulteriori riflessioni sulla base dell’evoluzione normativa e 

organizzativa anche alla luce del nuovo mandato rettorale. 

 Articolazione in tre sezioni principali: 

‐ la prima è dedicata alla presentazione delle regole del sistema per la gestione dell’organico 

delle università 

‐ la seconda presenta lo stato dell’arte in termini di organico in UniTO 

‐ la terza presenta le strategie e le azioni messe in atto in atto dall’Ateneo per la 

programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 

 Previsione di alcune valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria. 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proroga del Piano triennale dei 

fabbisogni di personale - Triennio 2019-2021 fino all’approvazione del nuovo “Piano triennale 

dei fabbisogni di personale - Triennio 2020-2022” entro il prossimo mese di febbraio. 

 

B) AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 COSÌ COME NOVELLATO 

DAL D.LGS. 74/2017. 

12/2019/IV/2 – Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

ai sensi del D.lgs. 150/2009 così come novellato dal D.lgs. 74/2017 – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’adeguamento del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance allegato alla proposta di deliberazione, con validità 

a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 

C) PERSONALE 

 

12/2019/IV/3 – Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 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/non approvare:  

1) l’attivazione per le seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 
Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Lingue e 

Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

22/11/2019 PO Art. 18 c.1 10/M2 L-LIN/21  

Management 25/11/2019 PO Art. 18 c.1 08/C1 ICAR/11  

Management 15/11/2019 PO Art. 18 c.4 13/B4 SECS-P/09  

Scienze 

chirurgiche 
05/12/2019 PA Art. 18 c.4 06/E3 MED/29 

Dipartimento di 

Eccellenza 

Scienze 

veterinarie 
13/11/2019 PA Art. 18 c.4 07/G1 AGR/19 

Dipartimento di 

Eccellenza 

Scienze della 

Sanità pubblica e 

pediatriche 

22/11/2019 PA Art. 18 c.1 06/M1 MED/01 Piano pluriennale 

Studi umanistici 16/12/2019 PA Art. 18 c.1 10/D2 
L-FIL-

LET/02 
Piano pluriennale 

 

2) l’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c.3 della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 
Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 
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Giurisprudenza 14/11/2019 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
12/H2 IUS/19  

Oncologia 03/12/2019 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/E2 MED/24  

Scienze della Vita 

e Biologa dei 

Sistemi 

12/12/2019 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
05/B1 BIO/05 

Piano straordinario 

D.M. 168/2018  

12/2019/IV/4 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 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 avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di 

personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati 

per la durata di 2 anni con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività 

nell’ambito del programma di ricerca denominato “Svolgimento di attività nell’ambito del 

Progetto H2020 _SuperG”. Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto europeo Grant Agreement 

number: 774124 — H2020 SUPER-G. 

12/2019/IV/5 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo 

Agro- ambientale (AGROINNOVA) (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 Amministrazion delibera di approvare la richiesta, avanzata dal Centro di 

Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale (AGROINNOVA), di avvio di 

procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica 

tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di sedici mesi con rapporto di lavoro a tempo 

pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato 

“Comunicazione delle migliori pratiche agricole con riferimento alla salute delle piante”. Gli oneri 

finanziari sono coperti dal progetto europeo EUREKA - Grant Agreement number 862790. 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

12/2019/IV/10 – Costituzione del Centro interdipartimentale “Center for Laboratory 

Simulations and Experimental Research" (in breve “CLOSER”) – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: 

Dott. ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la costituzione del Centro 

Interdipartimentale “CLOSER”, quale CdR di II livello, il cui regolamento è riportato nella 

proposta di deliberazione. 
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12/2019/IV/11 – Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Parma e l’Università 

degli Studi di Torino per collaborazione culturale e scientifica – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: 

Dott. ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione quadro tra 

l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Torino; 

2) nominare, quale referente e responsabile della convenzione , il Prof. Mario Chiesa. 

 

E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

GIORGIA GARABELLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

12/2019/V/1 – Modifiche Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020 – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

Articolo unico: l’articolo “17.3 – Esoneri” e l’articolo “17.7 Rimborsi” del Regolamento Tasse e 

contributi a.a. 2019-2020 sono rettificati come segue (modifiche evidenziate in grassetto): 

 

17.3 - ESONERI  

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 

febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono esonerate dal pagamento 

della contribuzione studentesca, ma sono comunque tenute al pagamento della contribuzione 

accessoria relativa a imposta di bollo, quota a favore del CUS (Centro Universitario Sportivo) e 

diritti SIAE da corrispondere entro il termine di scadenza delle iscrizioni. Tale esonero non si 

applica a coloro che sono iscritti alle scuole di specializzazione dell’area medica.  

Coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo e richiedono la borsa di studio EDISU hanno 

diritto alla sospensione del pagamento della prima rata della contribuzione studentesca, ma sono 

comunque tenuti al pagamento della contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo, quota a 

favore del CUS Torino e diritti SIAE.  

Qualora costoro risultino: 

 vincitori o idonei della borsa di studio EDISU, non sono tenuti al pagamento della seconda e 

terza rata;  

 esclusi dalla borsa di studio EDISU sono tenuti a integrare la prima rata e a pagare la seconda 

e terza rata.  

 

17.7 - RIMBORSI  

Coloro che sono iscritti al primo anno e che richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti al 

pagamento della prima rata della contribuzione studentesca.  
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Qualora costoro risultino:  

 vincitori o idonei della borsa di studio EDISU, compresi gli aventi diritto alla sola prima rata 

della borsa, hanno diritto al rimborso della contribuzione versata e non sono tenuti al pagamento 

della seconda e terza rata;  

 esclusi dalla borsa di studio EDISU, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione con il 

pagamento della seconda e terza rata.  

Coloro che rinunciano entro il termine di chiusura delle iscrizioni hanno diritto al rimborso della 

prima rata, detratti € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto.   

Coloro che rinunciano entro 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hanno diritto al rimborso 

della prima rata e non sono tenuti al pagamento della seconda e terza rata.  

Coloro che rinunciano oltre il termine di 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hanno diritto 

al rimborso della prima rata e sono tenuti al pagamento dell’intera contribuzione prevista per 

l’anno accademico. 

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente 

versata.  

Per le somme non rimborsabili vedasi l’art. 1 del presente Regolamento. 

12/2019/V/2 – Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi 

di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 26 – Dipartimento di Studi storici, 

Art. 26.7 - “Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale” (Classe LM-5) e Art. 

27.3 “Scienze delle religioni” (Classe LM-64): PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE. 

Decorrenza a.a. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 

Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) le nuove istituzioni, a decorrere dall’a.a. 2020-2021, dei Corso di Laurea magistrale in 

“Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale” (Classe LM-5) e in “Scienze delle 

religioni” (Classe LM-64), afferenti al Dipartimento di Studi storici, i cui ordinamenti didattici 

sono allegati alla presente, in attesa del parere definitivo del Nucleo di Valutazione e degli 

eventuali rilievi che potranno essere formulati a cui il Dipartimento dovrà adeguarsi. 

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di 

Valutazione e del Comitato Regionale di Coordinamento, sarà sottoposta all’esame del M.I.U.R.– 

CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. 

A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici verranno 

inseriti rispettivamente nella Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), 

Art. 26 – Dipartimento di Studi storici, Art. 26.7 “Scienze del libro, del documento, del patrimonio 

culturale” (Classe LM-5) e 26.3 “Scienze delle religioni” (Classe LM-64). 

2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 

dell’adeguamento  della parte testuale degli ordinamenti alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi del Nucleo di Valutazione. 

12/2019/V/3 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 23 – Dipartimento di Scienze economico-sociali 
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e matematico-statistiche, Art. 23.4 Economics (Classe LM-56) e Art. 23.5 Quantitative 

Finance and Insurance – Finanza quantitativa e assicurazioni (Classe LM-83) 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica di seguenti ordinamenti didattici, allegati 

alla presente, del corso di studio in: 

 Economics” (LM-56) 

 Quantitative Finance and Insurance – Finanza quantitativa e assicurazioni (LM-83) 

2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 

dell’adeguamento  della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi formulati dal Nucleo di Valutazione. 

 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta 

Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del 

competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione 

precedente e verranno inseriti nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 

270/2004), Artt. 23.4 e 23.5 del Regolamento Didattico di Ateneo.  

12/2019/V/4 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 5 – Dipartimento di Filosofia e scienze 

dell’educazione, Art. 5. 4 - “Filosofia” (classe LM-78). Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera : 

 

1. a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica di seguenti ordinamenti didattici, allegati alla 

presente, del corso di studio in: 

 Filosofia (LM-78) 

2. di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 

dell’adeguamento  della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN. E di eventuali rilievi del Nucleo di Valutazione 

 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta 

Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del 

competente Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e 

verrà inserito nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 5.4 

del Regolamento Didattico di Ateneo.  

12/2019/V/5 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea 

(ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.4 – 
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“Management dell’informazione e della comunicazione aziendale” (Classe L-18) Art. 11.6 – 

“Business & Management” (Classe L-18). Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del 

D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.2 - “Amministrazione e 

controllo aziendale” (Classe LM-77), Art. 11.3 – “Direzione d’impresa, marketing e strategia” 

(Classe LM-77), Art. 11.4 - “Finanza aziendale e mercati finanziari” (Classe LM-77), Art. 

11.6 – “Professioni contabili” (Classe LM-77). Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 

Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica di seguenti ordinamenti didattici, allegati alla 

presente, del corso di studio in: 

 Management dell’informazione e della comunicazione aziendale (L-18) 

 Business & Management (L-18) 

 Amministrazione e controllo aziendale (LM-77) 

 Direzione d’impresa, marketing e strategia (LM-77) 

 Finanza aziendale e mercati finanziari (LM-77) 

 Professioni contabili (LM-77) 
2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 

dell’adeguamento  della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi formulati dal Nucleo di Valutazione. 

 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta 

Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del 

competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione 

precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 

11 – Dipartimento di Management, Artt. 11.4 e 11.6 e nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale 

(ai sensi del D.M. 270/2004), Artt. 11.2, 11.3, 11.4 e 11.6 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

12/2019/V/6 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 15 – Dipartimento di Psicologia, Art. 15.1 

Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità e Psicologia clinica e di comunità (Classe 

LM-51), Art. 15.3 Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni e Psicologia 

(Classe LM-51). Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica di seguenti ordinamenti didattici, allegati alla 

presente, del corso di studio in: 

 Psicologia del lavoro e dell'organizzazione (LM-51) 

 Psicologia clinica (LM-51) 

2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 
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dell’adeguamento  della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi formulati dal Nucleo di Valutazione.  

 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta 

Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del 

competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione 

precedente e verranno inseriti nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 

270/2004), Artt. 15.1 e 15.3 del Regolamento Didattico di Ateneo  

12/2019/V/7 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 17 – Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali 

e alimentari, Art. 17.3 - “Scienze Agrarie” (Classe LM-69). Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 

Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato 

alla presente, del corso di studio in: 

 Scienze Agrarie (LM-69) 

2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 

dell’adeguamento  della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi del Nucleo di Valutazione. 

 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta 

Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del 

competente Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e 

verrà inserito nella Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 17 – 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Art. 17.3 del Regolamento Didattico di 

Ateneo. 

12/2019/V/8 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea 

(ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 26 – Dipartimento di Studi storici, Art. 26.1 - “Beni 

culturali” (Classe L-1). Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ________________, delibera: 

1) a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato 

alla presente, del corso di studio in: 

 Beni culturali (L-1) 

2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 

dell’adeguamento  della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN ed eventuali rilievi formulati dal Nucleo di Valutazione. 
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La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta 

Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del 

competente Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e 

verrà inserito nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 26 – 

Dipartimento di Studi storici, Art. 26.1 del Regolamento Didattico di Ateneo.  

12/2019/V/9 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea 

(ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 27 – Dipartimento di Studi umanistici, Art. 27.2 - “Culture 

e letterature del mondo moderno” (Classe L-10). Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato 

alla presente, del corso di studio in: 

 Culture e letterature del mondo moderno (L-10) 

2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine 

dell’adeguamento  della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” del CUN ed eventuali rilievi formulati dal Nucleo di Valutazione. 

 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta 

Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del 

competente Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e 

verrà inserito nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 27 – 

Dipartimento di Studi umanistici, Art. 27.2 del Regolamento Didattico di Ateneo.  

 

B) STUDENTI 

12/2019/V/10 – Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani – assegnazione ministeriali 

2019 per il “Tutorato” – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la ripartizione dei fondi assegnati all’Università degli Studi di Torino per attività 

di tutorato (assegnazione ministeriale 2019) ai sensi del D.M n. 989/2019 del 25/10/2019 “Linee 

generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati”, secondo i criteri indicati dal Senato Accademico con 

deliberazione n. 10/2019/III/1del 11/06/2019, come da tabella allegata (allegato n.1); 

2) dare mandato agli uffici di procedere all’assegnazione dei fondi alle strutture secondo i 

criteri individuati e con specifica destinazione d’uso, imputando le cifre di competenza alla voce 

COAN di budget CA.IC.U.01.01.01.02 QUOTA DA DESTINARE RISERVA RISORSE DA 

DESTINARE. 
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Allegato n.1 

 

 

12/2019/V/11 – Attivazione per l’a.a. 2019-2020 dei moduli formativi per il conseguimento 

dei 24 CFU per l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento nella Scuola Secondaria. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 

Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera:  

1. l’attivazione per l’anno accademico 2019-2020 dei moduli formativi, rivolti alle studentesse e 

agli studenti regolarmente iscritte/i a corsi attivati presso l’Università degli Studi di Torino, il 

Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte Orientale, ai laureati e alle laureate, per il 

conseguimento di 24 CFU finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e competenze nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche, di cui all’art. 

5, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 59/2017, nel rispetto degli obiettivi e contenuti indicati negli 

allegati A e B del DM 616/2017 secondo l’offerta formativa di seguito riportata:  

 

Ambito SSD  Moduli 

formativi  

Obiettivi formativi 

(in base all’Allegato A al D.M. 616/2017) 

    Basi teoretiche, epistemologiche e metodologico-

procedurali della ricerca pedagogica, teorica ed 

Assegnazione Ministeriale 2019  €                    407.806,00 

Cri terio 1 50%

Criterio 2 50%

Dipartimento Assegnazione - Criterio 1 Assegnazione - Criterio 2 Totale assegnazione

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 1.544,34                           3.346,54                           4.890,87                   

CHIMICA 5.044,47                           6.416,98                           11.461,45                 

CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 19.312,20                         11.829,61                         31.141,81                 

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" 3.091,34                           4.543,57                           7.634,91                   

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 16.760,58                         10.990,26                         27.750,84                 

FISICA 3.275,70                           4.637,74                           7.913,44                   

GIURISPRUDENZA 17.530,07                         6.512,83                           24.042,90                 

INFORMATICA 6.727,74                           6.979,47                           13.707,21                 

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL 

TERRITORIO
154,97                              1.076,71                           1.231,68                   

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 16.431,94                         10.989,10                         27.421,04                 

MANAGEMENT 24.613,17                         15.987,34                         40.600,51                 

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 3.061,95                           5.238,64                           8.300,59                   

NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI" 56,11                                139,94                              196,05                      

ONCOLOGIA 205,73                              398,25                              603,98                      

PSICOLOGIA 9.044,25                           10.572,40                         19.616,65                 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 4.619,65                           7.489,75                           12.109,40                 

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 7.612,13                           7.078,57                           14.690,70                 

SCIENZE CHIRURGICHE 2.124,13                           3.637,51                           5.761,64                   

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 4.838,74                           10.348,09                         15.186,83                 

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 6.359,03                           16.731,91                         23.090,94                 

SCIENZE DELLA TERRA 740,11                              1.596,47                           2.336,58                   

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 10.404,22                         12.769,92                         23.174,15                 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICHE
5.151,35                           6.476,01                           11.627,36                 

SCIENZE MEDICHE 9.191,20                           20.613,04                         29.804,24                 

SCIENZE VETERINARIE 3.227,61                           4.609,01                           7.836,62                   

STUDI STORICI 6.155,97                           5.367,27                           11.523,24                 

STUDI UMANISTICI 16.624,31                         7.526,07                           24.150,38                 

Totali 203.903,00                      203.903,00                       407.806,00               

Rapporto iscri tti  (senza di fferenza tra  in corso e 

fuori  corso) a l  Dipartimento / Iscri tti  tota le (a l  

31/12/2018)

Rapporto, corso per corso, tra  class i  (inteso 

come rapporto tra  i scri tti  su numeros i tà  

mass ima del la  classe) su docenti  (a l  

31/12/2018) suddiviso per Dipartimento
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Pedagogia, 

pedagogia 

speciale e 

didattica 

dell’inclusio

ne 

M‐

PED/0

1 e M‐

PED/0

3 

6 cfu Esame 

integrato 

Pedagogia della 

scuola e 

dell’inclusione (3 

cfu M‐PED/01 

pedagogia della 

scuola + 3 cfu M‐

PED/03 

Pedagogia 

speciale) 

 

empirica sui processi di insegnamento e 

apprendimento.  

   Fondamenti di pedagogia e di storia dei processi 

formativi, con particolare riferimento a concetti 

fondamentali quali: educazione, inclusione 

educativa, personalizzazione/differenziazione, 

compensazione. 

  Strategie per lo sviluppo della didattica inclusiva, 

con riferimento alle principali forme collaborative 

e cooperative di organizzazione delle attività di 

insegnamento.  

  Teorie e modelli di progettazione, monitoraggio, 

valutazione e autovalutazione nei contesti 

scolastici e nei processi di insegnamento-

apprendimento.  

Principali prospettive di ricerca pedagogica e 

didattica su disabilità e bisogni educativi speciali, 

compresi i disturbi specifici di apprendimento. 

 

Pedagogia, 

pedagogia 

speciale e 

didattica 

dell’inclusio

ne 

 

M-

PED/0

1 

 

6 cfu Esame 

monodisciplinare 

Pedagogia della 

relazione 

educativa e 

formativa per la 

scuola 

secondaria 

Conoscenza iniziale di: 

- Fondamenti di pedagogia generale, di storia dei 

processi formativi e delle istituzioni scolastiche 

- Analisi del rapporto tra processi di formazione, 

educazione, istruzione e apprendimenti  

- Teorie e modelli di interpretazione della 

relazione educativa con riferimento a tutti i 

protagonisti della rete educativa e formativa 

(insegnanti, studenti, famiglie, educatori, 

consulenti). 

- La scuola come ambiente di apprendimento: 

analisi dei bisogni educativi e formativi degli 

adolescenti e dei giovani in riferimento al contesto 

sociale, con particolare attenzione alle 

organizzazioni educative e alle agenzie di 

formazione formali e non formali. Tale analisi 

verrà condotta in relazione anche alle ricadute 

sulle attività educative connesse ai cambiamenti 

culturali e degli stili di vita di adolescenti e 

giovani. 

 

Fondamenti della pedagogia generale, con 

particolare attenzione a: 

 Teorie e modelli di interpretazione della 

relazione educativa con riferimento a tutti i 

protagonisti della rete educativa e formativa 

(insegnanti, studenti, famiglie, educatori, 

consulenti). 



 

19 
 

 La scuola come ambiente di apprendimento: 

analisi dei bisogni educativi e formativi degli 

adolescenti e dei giovani in riferimento al 

contesto sociale, con particolare attenzione 

alle organizzazioni educative e alle agenzie di 

formazione formali e non formali. Tale analisi 

verrà condotta in relazione anche alle ricadute 

sulle attività educative connesse ai 

cambiamenti culturali e degli stili di vita di 

adolescenti e giovani. 

 

Psicologia  

 

 

M‐

PSI/01 

e M‐

PSI/04  

 

 

6 cfu Esame 

integrato 

Psicologia 

dell'educazione e 

dell'apprendimen

to in contesti 

scolastici 

(3 cfu M‐PSI/01 

+ 3 cfu M‐

PSI/04)  

Il modulo affronta lo studio delle caratteristiche e 

dello sviluppo dei processi psicologici – cognitivi e 

affettivo/relazionali e motivazionali – più 

specificamente implicati nel campo 

dell’apprendimento, dell'educazione, della 

partecipazione e del benessere scolastico.  

Fornisce le basi per la comprensione dei processi di 

apprendimento-insegnamento; delle relazioni tra 

emozioni e apprendimenti; dei correlati cognitivi, 

emotivi, motivazionali che mediano la relazione tra 

apprendimento, adattamento e uso di tecnologie 

didattiche.  

Offre conoscenze  

a) sui processi di sviluppo psicologico tipico e 

atipico con specificazione delle fasi e dei compiti 

di sviluppo nella prospettiva della psicologia del 

ciclo di vita, e più specificatamente in relazione alla 

costruzione dell’identità in preadolescenza e 

adolescenza;  

b) sull’individuazione delle regolari traiettorie 

evolutive e sull’analisi delle differenze 

interindividuali, in relazione alle influenze 

ecologiche e socioculturali;  

c) sulla complessità dei processi di apprendimento, 

nella loro dimensione biologica e cognitiva, al fine 

di promuovere la crescita attraverso la 

valorizzazione dei percorsi individuali, in linea con 

la normativa scolastica relativamente alla 

programmazione individualizzata o personalizzata, 

con particolare attenzione a concetti fondamentali 

quali: apprendimento come processo costruttivo, 

problem solving e sviluppo del pensiero critico, 

metacognizione e apprendimento autoregolato.  

Il modulo affronta, inoltre, le conoscenze sul piano 

della dimensione affettivo-motivazionale 

dell’apprendimento in relazione ai processi di 

costruzione del Sé e le conoscenze dei processi di 

sviluppo psicoaffettivo che permettono 
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all’insegnante di favorire e orientare scelte di vita e 

di studio consapevoli e volte al benessere personale 

e sociale degli studenti, tenendo anche conto 

adeguatamente delle inclinazioni, delle loro 

aspirazioni e motivazioni.  

 

Psicologia  

 

M-

PSI/05 

e 

M-

PSI/07  

 

6 cfu Esame 

integrato  

Aspetti affettivi e 

relazionali dei 

gruppi nel 

contesto 

scolastico (3 cfu 

M‐PSI/05 + 3 cfu 

M‐PSI/07)  

Il corso si propone di offrire una formazione 

psicologica capace di sostenere gli insegnanti nel 

loro compito quotidiano di gestione della classe e 

delle dinamiche di gruppo. 

Temi di tale formazione sono: 

a) le principali dinamiche psicosociali che regolano 

la vita quotidiana di piccoli e grandi gruppi nel 

contesto scolastico; 

b) il gruppo come setting di apprendimento e 

gruppo di lavoro; 

c) la comunicazione tra insegnante-allievo e la 

complessità delle interazioni tra adulti (insegnanti, 

dirigenti, genitori, personale scolastico) nel 

contesto della scuola; 

d) la promozione dell'ascolto attivo e della 

comunicazione efficace degli insegnanti; 

e) le principali dinamiche relazionali insegnante-

allievo e le dimensioni emotive implicate 

nell'apprendimento, nella funzione 

dell'insegnamento e nel benessere del gruppo 

classe. 

 

Psicologia 

 

M-

PSI/04 

e 

M-

PSI/01  

 

6 cfu Esame 

integrato  

Aspetti 

psicologici ed 

educativi dello 

sviluppo e 

dell’apprendimen

to (3 cfu M‐

PSI/04 + 3 cfu 

M‐PSI/01) 

Il corso si propone di approfondire la conoscenza 

dei processi psicologici (cognitivi, affettivo-

relazionali e emotivo-motivazionali) implicati 

nell'apprendimento e nel rapporto educativo 

insegnante-studente, con particolare attenzione alla 

dimensione del benessere scolastico e 

dell’inclusione. 

Temi di tale formazione sono: 

a) la ridefinizione dell'identità e i compiti di 

sviluppo in preadolescenza e adolescenza; 

b) preadolescenti e adolescenti nel contesto 

scolastico: specificità dei processi e delle funzioni 

della relazione educativa con gli insegnanti e fra 

pari nei due ordini di scuola secondaria; 

c) il disagio scolastico: bullismo e altre forme di 

difficoltà nel contesto scolastico; 

d) le funzioni cognitive e metacognitive coinvolte 

nei processi di apprendimento; 

e) gli aspetti emotivo-motivazionali che 

influenzano l’apprendimento; 

f) BES e DSA: principali normative e modalità di 

intervento a scuola. 
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Antropologi

a 

 

M‐

DEA/0

1 

 

6 cfu Esame 

monodisciplinare 

Antropologia dei 

contesti scolastici 

ed educativi 

Fondamenti scientifici dell’antropologia culturale 

e dell’educazione: introduzione ai concetti chiave 

nella prospettiva dell’antropologia della 

contemporaneità (cultura, 

inculturazione/acculturazione, etnia, 

etnocentrismo e relativismo culturale, 

etnicizzazione, cultura/identità, razza, razzismo, 

razzismo differenzialista). 

 

Principali quadri teorici dell’antropologia 

dell’educazione. 

 

Antropologia della contemporaneità e dei contesti 

multiculturali: comprendere i processi di 

continuità, ibridazione, stratificazione e 

cambiamento culturale, globalizzazione, 

transnazionalismo e processi migratori, 

integrazione e coesione sociale con particolare 

riguardo ai contesti educativi, “seconde 

generazioni” e famiglie transnazionali.  

 

Analisi culturale della dispersione scolastica (drop-

out, insuccesso scolastico, disaffezione scolastica, 

marginalità sociale ed urbana; povertà educative 

ecc.). 

 

Tecniche e strumenti dell’osservazione 

antropologica dei contesti scolastici multiculturali; 

etnografie dei contesti educativi: introduzione al 

metodo antropologico per l’osservazione dei 

processi scolastici ed educativi. 

 

Antropologi

a 

 

M-

FIL/03 

 

6 cfu Esame 

monodisciplinare 

Antropologia 

Filosofica 

L'insegnamento mira a illustrare i momenti salienti 

della questione antropologica nel pensiero 

filosofico e il particolare statuto della disciplina. 

Dopo un'introduzione generale alla materia, le 

lezioni si concentreranno sul problema 

antropologico nella filosofia di Friedrich Nietzsche 

nonché sui principali esiti teorici del suo pensiero 

nell'ambito dell'antropologia filosofica 

contemporanea. 

 

Antropologi

a 

 

M-

DEA/0

1 

 

12 cfu Esame  

Antropologia 

Culturale e 

Contesti 

Educativi  

M-DEA/01 (3 cfu 

+ 9 cfu on-line) 

- Acquisizione di nozioni, concetti e tecniche 

fondamentali della disciplina attraverso una 

panoramica generale sui nodi 

concettuali maggiormente rilevanti. 

- Analisi di fenomeni sociali e di produzione 

culturale che caratterizzano la nostra società, 

utili anche all’esercizio della professione di 

docente. 



 

22 
 

- Acquisizione di senso critico nell’affrontare i 

fenomeni sociali e culturali contemporanei e 

le competenze atte a favorire la 

comunicazione fra differenti realtà socio-

culturali in un’ottica di relazione e 

mediazione. 

Comprensione della diversità culturale e della 

natura socioculturale delle appartenenze. 

Parte on-line: 

https://www.lingue.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=

smc7 

- Acquisizione delle nozioni, dei concetti e dei 

saperi delle scienze antropologiche, dei metodi 

e delle tecniche di ricerca della disciplina. 

- Approfondimento dell’antropologia della 

contemporaneità, con l’analisi dei fenomeni 

sociali e di produzione culturale che 

caratterizzano la nostra società, utili anche 

all’esercizio della professione di docente. 

- Acquisizione di senso critico nell’affrontare i 

fenomeni sociali e culturali contemporanei e le 

competenze atte a favorire la comunicazione 

fra differenti realtà socio-culturali in un’ottica 

di relazione e mediazione. 

- Comprensione della diversità culturale e della 

natura socioculturale delle appartenenze. 

 

Metodologie 

e tecnologie 

didattiche 

 

M‐

PED/0

3 e  

M-

PED/0

4 

 

6 cfu Esame 

integrato  

Didattica, 

tecnologie e 

ricerca educativa 

(4 cfu M-PED/03 

Didattica 

Generale + 1 cfu 

M-PED/03 

Tecnologie 

dell’Istruzione + 

1 cfu M-PED/04  

Pedagogia 

Sperimentale) 

 

 

6 cfu 

Metodologie e 

tecnologie 

didattiche per la 

Modelli di progettazione e programmazione 

curricolare e gestione dell’insegnamento. 

 

Metodologie e strumenti per una didattica attiva, 

cooperativa e inclusiva. 

Teorie e strumenti per la valutazione degli 

apprendimenti, degli ambienti e dei processi 

formativi. 

 

Approcci metodologici e tecnologici per la 

didattica. 

 

Analisi delle tecniche e delle tecnologie educative 

in ambito scolastico. 

Progettazione e valutazione di attività sperimentali 

nel campo della didattica. 

Principali tecnologie didattiche per l’educazione 

inclusiva, anche con riferimento alle tecnologie 

compensative. 
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specifica 

disciplina 

 

Totale cfu 

 
 

24 cfu  

(1 cfu = 6 ore di 

lezione frontale) 

Gli 

insegnamenti 

relativi alle 

metodologie e 

tecnologie 

didattiche per la 

specifica 

disciplina 

saranno attivati 

con un minimo 

di 100 iscritti 

 

 

2. gli studenti e le studentesse iscritti a Corsi di Laurea di I e II livello, attivati presso i tre 

Atenei Piemontesi consorziati acquisiscono i 24 CFU in oggetto, senza costi aggiuntivi ai sensi 

dell’art. 4 del DM 616/2017 

3. è estesa la possibilità di iscrizione gratuita ai moduli formativi 24 CFU ai Dottorandi 

dell’Università degli Studi di Torino in analogia a quanto disciplinato all’art. 7.2 del Regolamento 

delle carriere studentesche emanato con DR 3948 del 30 settembre 2019 per cui i dottorandi 

dell’Università degli Studi di Torino e degli Atenei consorziati possono iscriversi, a titolo gratuito, 

a uno o più insegnamenti singoli, coerenti con il proprio progetto formativo; 

4. è approvata la seguente scala di contribuzione: 

- per le laureate e i laureati con ISEE minore o uguale a € 13.000,99 non è dovuta alcuna 

contribuzione; 

- per le laureate e i laureati con ISEE compreso tra € 13.001,00 e € 30.000,00 l’importo della 

contribuzione non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.001,00 ossia (ISEE – 

13.000,00) x 0,07. Applicando tale formula, già con un ISEE di € 20.142,8571 si ottiene un 

importo di € 500,00, che corrisponde al costo massimo previsto per i moduli formativi 24 CFU, 

pertanto possono beneficiare della riduzione del contributo solo i/le laureati/e con ISEE 

compreso tra 13.001,00 e € 20.142,8571. Il contributo così calcolato, dovuto in caso di 

acquisizione di 24 CFU, viene ridotto proporzionalmente al numero di CFU da conseguire. 

 
ISEE  Contributo per  

6 CFU 

Contributo per  

12 CFU 

Contributo per  

18 CFU 

Contributo per  

24 CFU 

> a € 20.142,8571 

(contributo “standard”) 
€ 125 € 250 € 375 € 500 

13.001,00 ≤ ISEE ≤  

20.142,8571 - ESEMPIO: 

ISEE = € 15.000,00 
€ 35 € 70 € 105 € 140 

≤ € 13.000,99 
€ 0 € 0 € 0 € 0 
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- ai fini dell’iscrizione è inoltre dovuta l’imposta di bollo da € 16,00. La contribuzione è 

versata in due rate, secondo le modalità e scadenze indicate nel documento “Tasse e scadenze 

PF 24 CFU  – a.a. 2019-2020” deliberato dal Consiglio Direttivo CIFIS; 

- sono previste le seguenti indennità di mora: 

 € 50,00: pagamenti tardivi contribuzione studentesca (entro 7 giorni); 

 € 100,00: pagamenti tardivi contribuzione studentesca (oltre 7 giorni); 

 

5. è ammessa la possibilità di contemporanea iscrizione ai moduli formativi per il conseguimento 

dei 24 CFU e a Corsi di Studio, Master, Corsi di aggiornamento e formazione professionale, Corsi 

di Perfezionamento, Corsi singoli, Scuole di Specializzazione, attivati presso i tre Atenei 

Piemontesi previo versamento della contribuzione prevista per i laureati e le laureate di cui al punto 

precedente; 

6. il costo della valutazione dei CFU acquisiti in studi universitari pregressi è pari a € 100,00 a 

cui aggiungere l’imposta di bollo secondo la normativa vigente al momento dell’istanza. Il costo 

della valutazione, in caso di iscrizione ai moduli formativi, verrà detratto dall’importo dovuto fino 

a un massimo di € 100,00.  

Il costo della valutazione dei CFU non è rimborsabile. 

7. Il contributo della valutazione non è richiesto qualora gli esami per cui si chiede il 

riconoscimento sono tutti compresi tra gli insegnamenti valevoli ai fini dell’acquisizione dei 24 

CFU di cui al DM 616/2017 offerti nell’a.a. 2018-2019; 

8. coloro che non hanno completato l’acquisizione dei 24 CFU attraverso i moduli formativi 

offerti dal CIFIS negli aa.aa. 2017-2018 e 2018-2019, possono iscriversi ai moduli formativi offerti 

nell’a.a. 2019-2020, al fine di ultimare il percorso, versando la contribuzione dovuta in base al 

numero effettivo di CFU ancora da acquisire e in base alla fasciazione prevista (ISEE-U). I CFU 

già acquisiti attraverso i moduli formativi aa.aa. 2017-2018 e 2018-2019 saranno pertanto 

riconosciuti senza costi aggiuntivi, previa richiesta presentata secondo le disposizioni che verranno 

pubblicate sul sito CIFIS; 

9. le laureate e i laureati con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono 

tenuti al pagamento della sola imposta di bollo; 

10. coloro che presentano istanza di rinuncia entro la data di inizio dei corsi, sono tenuti al 

pagamento della sola I rata; coloro che presentano istanza di rinuncia dopo l'inizio dei corsi, sono 

tenuti al pagamento di entrambe le rate; 

11. per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa di riferimento vigente e il 

Regolamento Tasse e Contributi dell’Università degli Studi di Torino dell’a.a. di riferimento; 

12. la contribuzione dovuta per i moduli formativi in oggetto (costo di valutazione, quota di 

iscrizione, eventuali indennità di mora) è accreditata al CIFIS; 

13. il supporto informativo e la gestione delle carriere studentesche sono affidati alla Sezione Post 

Laurea – Area Didattica della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

12/2019/V/12 – Riepilogo annuale delle disattivazioni dei Master, Corsi di perfezionamento 

e Corsi di aggiornamento e formazione professionale per l’a.a. 2018-2019. Presa d’atto. 
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto della disattivazione, per l’a.a. 2018-2019, dei 

Master di I e II livello, dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di aggiornamento e formazione 

professionale di seguito elencati: 

 

MASTER 

DENOMINAZIONE 

MASTER 
ESTREMI DELIBERA MOTIVAZIONE 

Analisi del comportamento 

A.B.A.: teoria e pratica nel 

trattamento dei disturbi 

dello spettro autistico 

Psicologia del 19/02/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Big Data Management Management del 15/11/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Business and Management Management del 15/11/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Chirurgia oculare 
Scienze Chirurgiche del 

19/02/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Chirurgia robotica e 

laparoscopica avanzata in 

urologia 

Oncologia del 16/01/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Disturbi dello sviluppo e 

difficoltà di apprendimento 

Scienze Chirurgiche del 

19/03/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Disturbi 

dell’organizzazione 

psicomotoria: la presa in 

carico multidisciplinare 

Psicologia del 20/11/2018 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Emergenza e urgenza 

territoriale per infermieri 

Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche del 16/02/2018 

Problemi relativi nella gestione e organizzazione 

del master 

Endocrinologia, 

diabetologia e malattie del 

metabolismo 

Scienze Mediche del 15/02/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Gestione clinica dei casi 

ortodontici complessi 

Scienze Chirurgiche del 

25/10/2018 
Motivi organizzativi e logistici 

Gestione dei processi di 

vendita 
Management del 15/11/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Igienista dentale esperto 

nella terapia delle malattie 

parodontali 

Scienze Chirurgiche del 

18/09/2018 
Motivi organizzativi e logistici 

IT Governance and 

Compliance 
Management del 15/11/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Malattie pediatriche 

complesse 

Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche del 19/10/2018 
Motivi organizzativi (carenza di personale) 

Management delle aziende 

pubbliche e delle aziende di 

pubblico servizio (MIAP) 

Management del 17/05/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Management delle aziende 

ospedaliere e sanitarie locali 

(MIAS) 

Management del 17/05/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Oggetti d’Arte. Valore, 

circolazione, mercato. 
Studi Storici del 07/03/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Sustaining peace:from 

theory to practice 

Culture, Politica e Società del 

17/12/2018 

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 
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Patient care in advanced 

surgical oncology 

Scienze Chirurgiche del 

25/09/2019 
Motivi organizzativi e logistici 

Tecniche chirurgiche 

avanzate in 

microneurochirurgia 

Neuroscienze del 28/01/2019 
Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Uroginecologia 
Scienze Chirurgiche del 

20/06/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
DENOMINAZION

E CORSI DI 

PERFEZIONAME

NTO  

ESTREMI DELIBERA MOTIVAZIONE 

Psichiatria forense Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” del 

21/05/2019 

Mancato raggiungimento numero 

minimo di studenti iscrivibili 

Ecodoppler color e 

contrasto 

Nota prot. 1242del direttore del dip. di Scienze 

Chirurgiche del 19/11/2019 

Mancato raggiungimento numero 

minimo di studenti iscrivibili 

Elettroencefalografi

a ed epilessia 

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” del 

21/05/2019 

Mancato raggiungimento numero 

minimo di studenti iscrivibili 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DENOMINAZIONE CORSI 

DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ESTREMI DELIBERA MOTIVAZIONE 

Genesi e sviluppo del disegno 

infantile 

Psicologia del 16 aprile 2019 Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

Filosofia della scienza e storia 

della scienza come risorse 

didattiche 

Il Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’Educazione 

ratificherà la non attivazione del 

corso nel primo Consiglio utile.  

Mancato raggiungimento numero minimo di 

studenti iscrivibili 

 

La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti provvederà alla redazione del Decreto Rettorale di 

disattivazione. 

12/2019/V/13 – Attivazione del V Ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli 

alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II 

grado 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’attivazione e dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con 

disabilità attivazione della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado 

a.a. 2019-2020 – V Ciclo, secondo la scheda allegata alla presente; 

2) l’approvazione del potenziale formativo secondo lo schema di seguito riportato: 

- 20 Scuola dell’infanzia (di cui 5 riservati alla Valle d’Aosta); 

- 50 Scuola primaria; 

- 65 Scuola secondaria di I grado; 

- 70 Scuola secondaria di II grado. 
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D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

12/2019/V/14 – Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” e l’Università degli Studi di Milano 

per la gestione del Master Interateneo di II livello in “SLA e malattie del motoneurone 

nell’adulto” e rilascio del titolo congiunto – 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: 

1. approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, e l’Università degli Studi di Milano per la gestione del 

Master Interateneo di II livello in “SLA e malattie del motoneurone nell’adulto” e rilascio del titolo 

congiunto secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione;  

2. autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

E) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA 

12/2019/VI/ 1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 5400 del 12 dicembre 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 5400 del 12 dicembre 

2019.  

 

VIII. - VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 

 

I.- COMUNICAZIONI 
 

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 
 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

12/2019/II/7 – Convenzione tra Università degli Studi di Torino e Fondazione LINKS per 

l’iniziativa “POC INSTRUMENTS”. Approvazione della Convenzione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: 

Dott. ssa Antonella Trombetta) 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, nel testo sotto riportato, la Convenzione tra Università degli Studi di Torino e 

Fondazione LINKS per l’iniziativa “POC INSTRUMENTS”; 

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. designare, quale referente e responsabile della convenzione il Prof. Francesco Novelli. 

12/2019/II/8 – Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 

Torino e Comitato Glaciologico Italiano. Approvazione dell’Accordo Quadro. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: 

Dott. ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’ Accordo quadro di 

collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino e il Comitato Glaciologico Italiano; 

2. autorizzare la erogazione di un contributo una tantum al Comitato Glaciologico Italiano fino 

a un massimo di Euro 15.000, che sarà imputato al capitolo di bilancio “Trasferimento ad Enti 

Esterni”; 

3. autorizzare l’Ateneo a ospitare il Comitato Glaciologico Italiano all’interno delle proprie 

sedi, in idonea collocazione, a titolo gratuito senza richiesta di rimborso in considerazione del 

contributo apportato dal Comitato Glaciologico Italiano all’Ateneo (in particolare, la messa a 

disposizione del proprio patrimonio bibliografico e documentario e gli impegni del Comitato 

Glaciologico Italiano di assicurarne la fruibilità alla comunità accademica e a collaborare con le 

strutture di didattica, ricerca e terza missione dell’Università;  

4. 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; 

5. designare, quale referente e responsabile della convenzione il Prof. Marco Giardino.; 

 

E) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE UNIVERSITÀ 2019-2021 -  

12/2019/II/10 – Programmazione Triennale delle Università 2019-2021 - Stato avanzamento 

lavori della definizione del progetto e individuazione delle azioni e degli indicatori - Presa 

d'atto e approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto degli approfondimenti effettuati relativamente agli 

indicatori di cui all’allegato 1; 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1. la scelta delle azioni, secondo quanto presentato nell’allegato 2; 

2. la scelta degli indicatori per la misurazione dei risultati, secondo quanto presentato 

nell’allegato 2; 

riservandosi di verificare la praticabilità della scelta anche alla luce di un’attenta valutazione dei 

contenuti del Decreto direttoriale recante le modalità di attuazione della programmazione triennale 

2019-2021. 
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Allegato 1 – Quadro sinottico obiettivi/azioni/indicatori per gli obiettivi A) DIDATTICA ed 

E) RECLUTAMENTO 

 
 

Allegato 2 – Programmazione triennale 2019-2021: azioni e indicatori individuati da UniTO 

OBIETTIVO AZIONE INDICATORE

Gli indicatori 

contrassegnati 

con (*) 

dovranno 

essere validati 

dal NdV

Indicatore 

VAR 

2019-2021

a) Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o 

laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto 

alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente

SI

d) Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso

e) Proporzione iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo

c) Proporzione dei laureandi complessivamente molto soddisfatti del corso di studio

h) Accordi tra atenei finalizzati alla qualificazione e razionalizzazione dell’offerta 

formativa finalizzati a costituire poli didattici di eccellenza (L, LMCU, LM)

g) Realizzazione di federazioni tra due o più università anche limitatamente a settori di 

attività

h) Accordi tra atenei finalizzati alla qualificazione e razionalizzazione dell’offerta 

formativa finalizzati a costituire poli didattici di eccellenza (L, LMCU, LM)

b) Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che 

appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi 

di studio (L, LMCU, LM) attivati

SI

f) Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di 

competenze trasversali oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della 

didattica disciplinare o trasversale

(*)

a) Professori di I e II fascia assunti dall’esterno nel triennio precedente SI

e) Proporzione di Ricercatori di cui all’articolo 24, c. 3, lettera b) reclutati dall’esterno e 

non già appartenenti ai ruoli dell’ateneo

f) Proporzione di ricercatori di cui all’art. 24, c. 3, lett a), che hanno acquisito il 

dottorato di ricerca in altro Ateneo

b) Chiamate dirette (ex. Art. 1, c.9, 

L.230/2005)

d) Chiamate dirette docenti (art. 1, comma 9, Legge 230/2005), con esclusione di 

quelle dall’estero e non già in servizio presso l’ateneo

b) Proporzione di ricercatori di cui all’art. 24, c. 3, lett. a) e b) sul totale dei docenti SI

c) Riduzione dell’età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera a)

g) Proporzione del Personale TA a tempo indeterminato sul totale del personale TA

h) Risorse per la formazione del personale TA (*)

d) Sviluppo organizzativo del 

personale tecnico e amministrativo

A - DIDATTICA

b) Qualificazione dell'offerta 

formativa in relazione alle esigenze 

del territorio e del mondo produttivo

c) Reclutamento di giovani ricercatori

a) Attrazione dei professori 

dall'esterno

E - POLITICHE DI 

RECLUTAMENTO

d) Rafforzamento delle competenze 

trasversali o disciplinari acquisite 

dagli studenti

a) Orientamento e tutorato in 

ingresso e in itinere ai fini della 

riduzione della dispersione 

studentesca

c) Collaborazioni interateneo
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F) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 
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III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 

AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

12/2019/III/4 – Stipula di contratto di locazione per l'immobile di Via Verdi 25 in Torino 

denominato "Palazzo Venturi". Autorizzazione.   

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – 

Direttore: Ing. Petruzzi) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare gli uffici alla stipula di un contratto di 

locazione ad uso diverso dall’abitativo (durata 6+6) relativo all’immobile sito in via verdi n° 25, 

denominato palazzo venturi, con decorrenza dalla fine dei lavori di messa in sicurezza e di riassetto 

degli spazi da parte della proprietà, ream sgr spa, ad un canone annuo pari a € 285.000,00 oltre iva 

di legge. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

C) PERSONALE 

12/2019/IV/6 – Richiesta di approvazione: - Testo Convenzione tra l'Università degli Studi 

di Torino e la Fondazione “Angela Bossolasco”, di autorizzazione finanziamento e di avvio 

procedura di selezione per un posto da Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 

lettera a) L. 240/2010 - Dipartimento di Biotecnologie e Scienze per la Salute. -Testo 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione per la ricerca biomedica, 

di autorizzazione finanziamento e di avvio procedura di selezione per un posto da 

Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a) L. 240/2010 - Dipartimento di 

Biotecnologie e Scienze per la Salute. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) di approvare/non approvare, nel testo sottoriportato, la Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e la Fondazione “Angela Bossolasco” per il finanziamento di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, s.s.d. MED/15 

– Malattie del Sangue c/o il Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze della salute; 

2) contestualmente di autorizzare/non autorizzare il relativo finanziamento e il successivo 

avvio della procedura di selezione di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 

3 lettera a) L. 240/2010. L’avvio della predetta procedura di selezione è subordinato alla 

sottoscrizione della Convenzione ad opera di tutte le parti contraenti. 

https://www.google.com/maps/search/Via+Verdi+25?entry=gmail&source=g
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12/2019/IV/7 – Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2019-III fase – 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 seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – 

anno 2019 – III fase: 

CRITERI UTILIZZO ESIGENZE 

STRATEGICHE 
DIPARTIMENTO 

TIPO 

PROCEDURA 

DESCRIZIONE 

POSIZIONE 
p.o. 

Cofinanziamento di p.o. per favorire 

l’ingresso in Ateneo di vincitori di 

programmi internazionali fortemente 

competitivi (art. 3 lett. B -  Linee di 

indirizzo per la programmazione del 

personale docente) 

Fisica 

PA 

chiamata 

diretta  

Settore concorsuale 

02/A2 (Fisica teorica 

delle interazioni 

fondamentali) – 

S.s.d. FIS/02 (Fisica 

teorica modelli e 

metodi matematici) 

0,35 

Cofinanziamento di p.o. pe r l’avvio di 

chiamate dirette di studiosi stabilmente 

impegnati all’estero ex Legge 230/2005 

(Linee attuative per l’utilizzo dei punti 

organico di cui all’art. 3 lettera B) 

delle linee di indirizzo per la 

programmazione del personale 

docente) 

Matematica “Giuseppe 

Peano” 

RU TD b) 

chiamata 

diretta 

Settore Concorsuale 

01/A3 (Analisi 

matematica, 

probabilità e 

statistica 

matematica) – S.s.d. 

MAT/06 (Probabilità 

e statistica 

matematica) 

0,25 

Cofinanziamento di p.o. pe r l’avvio di 

chiamate dirette di studiosi stabilmente 

impegnati all’estero ex Legge 230/2005 

(Linee attuative per l’utilizzo dei punti 

organico di cui all’art. 3 lettera B) 

delle linee di indirizzo per la 

programmazione del personale 

docente) 

Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 

PA 

chiamata 

diretta 

Settore Concorsuale 

05/E2 (Biologia 

Molecolare) – S.s.d. 

BIO/11 (Biologia 

Molecolare) 

0,15 

Cofinanziamento di p.o. pe r l’avvio di 

chiamate dirette di studiosi stabilmente 

impegnati all’estero ex Legge 230/2005 

(Linee attuative per l’utilizzo dei punti 

organico di cui all’art. 3 lettera B) 

delle linee di indirizzo per la 

programmazione del personale 

docente) 

Scienze economico-

sociale e matematico-

statistiche 

PA 

chiamata 

diretta 

Settore Concorsuale 

01/A3 (Analisi 

matematica, 

probabilità e 

statistica 

matematica) – S.s.d. 

MAT/06 (Probabilità 

e statistica 

matematica) 

0,15 
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Cofinanziamento di p.o. pe r l’avvio di 

chiamate dirette di studiosi stabilmente 

impegnati all’estero ex Legge 230/2005 

(Linee attuative per l’utilizzo dei punti 

organico di cui all’art. 3 lettera B) 

delle linee di indirizzo per la 

programmazione del personale 

docente) 

Studi umanistici 

PA 

chiamata 

diretta 

Settore Concorsuale 

10/C1 (Teatro, 

musica, cinema, 

televisione e media 

audiovisivi) – s.s.d. 

L-ART/06 (Cinema, 

fotografia e 

televisione) 

0,35 

Finanziamento di p.o. per sviluppare 

aree scientifiche (o tematiche) di 

rilevante interesse per il futuro 

dell'Ateneo e modalità innovative nella 

didattica  

(Linee attuative per l’utilizzo dei punti 

organico di cui all’art. 3 lettera B) 

delle linee di indirizzo per la 

programmazione del personale 

docente) 

Management 
PO 

Art.18 co.1 

Settore Concorsuale 

08/C1 (Design e 

Progettazione 

Tecnologica 

dell’Architettura) -  

s.s.d. ICAR/11 

(Produzione 

Edilizia) 

1,00 

 

2) in caso di esito negativo o di cofinanziamento inferiore al 50% da parte del MIUR per le 

chiamate dirette di cui alla L.230/2005, la copertura della quota necessaria per coprire l’intera 

posizione mediante i punti organico dell’esigenze strategiche delle future programmazioni per i 

dipartimenti che ne hanno fatto richiesta (Dipartimenti di Fisica, di Matematica “Giuseppe Peano” 

e di Scienze della vita e biologia dei sistemi).  

12/2019/IV/8 – Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005, e successive 

modificazioni e ai sensi D.M. 738/2019 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2019” – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’inoltro al Ministero delle seguenti proposte di 

chiamata diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 

230/2005 e successive modificazioni, avvalendosi dell’eventuale cofinanziamento ministeriale: 

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”: proposta di chiamata diretta nel ruolo di 

Ricercatrice Universitaria a tempo determinato tipo b) di Elena ISSOGLIO per il settore 

concorsuale 01/A3 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica) – settore scientifico 

disciplinare MAT/06 (Probabilità e statistica matematica); 

Dipartimento di Fisica: proposta di chiamata diretta nel ruolo di Professore di II fascia di 

Simon BADGER per il settore concorsuale 02/A2 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali) 

– settore scientifico disciplinare FIS/02 (Fisica teorica modelli e metodi matematici); 
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Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche: proposta di chiamata 

diretta nel ruolo di Professore di II fascia di Tiziano DE ANGELIS per il settore concorsuale 

01/A3 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica), settore scientifico disciplinare 

MAT/06 (Probabilità e statistica matematica); 

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: proposta di chiamata diretta nel 

ruolo di Professore di II fascia di Francesco NERI per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia 

molecolare) - settore scientifico disciplinare BIO/11 (Biologia molecolare); 

Dipartimento di Studi Umanistici: proposta di chiamata diretta nel ruolo di Professore di II 

fascia di Simone NATALE per il settore concorsuale 10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione 

e media audiovisivi) - settore scientifico disciplinare L-ART/06 (Cinema, fotografia e televisione). 

12/2019/IV/9 – 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 seguenti proposte di chiamata ai sensi 

della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicata in tabella: 

 

Dipartimen

to 

Consiglio di 

Dipartimen

to 

Ruolo e 

tipo di 

procedu

ra 

Nominativo 

Settore 

concorsu

ale 

s.s.d. 

D.R. di 

appr. 

Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 

Biotecnolog

ie 

molecolari e 

Scienze per 

la Salute 

20/11/2019 
PA - art. 

18 c.4 

GAY 

Francesca 

Maria 

06/D3 
MED/1

5 

D.R. n. 

4947 del 

20/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Biotecnolog

ie 

molecolari e 

Scienze per 

la Salute 

12/12/2019 
PO - art. 

18 c. 1  

TAVERNA 

Daniela. 
05/E2 BIO/11 

D.R. n. 

5285 del 

05/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Biotecnolog

ie 

molecolari e 

Scienze per 

la Salute 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

AMBROGI

O 

Chiara 

05/E2 BIO/11 

D.R.n. 

5360 del 

10/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Biotecnolog

ie 

molecolari e 

Scienze per 

la Salute 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

DAL 

BELLO 

Federica 

03/A1 
CHIM/

01 

D.R. n. 

5396 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Biotecnolog

ie 

molecolari e 

Scienze per 

la Salute 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CONTI 

Laura 
06/A2 

MED/0

4 

D.R. n. 

5382 del 

11/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Biotecnolog

ie 

molecolari e 

Scienze per 

la Salute 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

CURCIO 

Claudia 
06/A2 

MED/0

4 

D.R. n. 

5387 del 

11/12/20

19 

23/12/20

19 
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Biotecnolog

ie 

molecolari e 

Scienze per 

la Salute 

12/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

MARCHISI

O Marina 
01/A1 

MAT/0

4 

D.R. n. 

5407 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Chimica 09/12/2019 
PA - art. 

18 c.4 

PALUMBO 

Mauro 
09/D1 

ING-

IND/22 

D.R. n. 

4722 del 

08/11/20

19 

01/02/20

20 
  

Chimica 09/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CORNO 

Marta 
03/A2 

CHIM/

02 

D.R. n. 

4951 del 

20/11/20

19 

01/02/20

20 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Chimica 09/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

MINO 

Lorenzo 
03/A2 

CHIM/

02 

D.R. n. 

4961 del 

21/11/20

19 

01/02/20

20 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Chimica 09/12/2019 
PO - art. 

18 c. 4 

PACE 

Vittorio 
03/C1 

CHIM/

06 

D.R. n. 

5021 del 

25/11/20

19 

01/03/20

20 
  

Chimica 09/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

BLANGETT

I Marco 
03/C1 

CHIM/

06 

D.R. n. 

5215 del 

03/12/20

19 

01/02/20

20 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Culture, 

Politica e 

Società 

16/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

CURLI 

Barbara 
11/A3 

M-

STO/0

4 

D.R. n. 

5379 del 

11/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

16/12/2019 
PO - art. 

18 c. 1  

CAFFAREN

A Anna 
14/A2 SPS/04 

D.R. n. 

5420 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

16/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

DELLAVAL

LE Marilena 
14/C1 SPS/07 

D.R. n. 

5463 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

DAGNES 

Joselle 
14/D1 SPS/09 

D.R. n. 

5469 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Culture, 

Politica e 

Società 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

MUSUMECI 

Rosy 
14/C2 SPS/08 

D.R. 

n.5456 

del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

MOISO 

Valentina 
14/C1 SPS/07 

D.R. n. 

5470 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Economia e 

Statistica 

"Cognetti 

de Martiis" 

17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

ZOTTI 

Roberto 
13/A3 

SECS-

P/03 

D.R. n. 

5353 del 

10/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 
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Economia e 

Statistica 

"Cognetti 

de Martiis" 

17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CASELLI 

Mauro 
13/A2 

SECS-

P/02 

D.R. n. 

5455 del 

16/12/20

19 

01/02/20

20 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

- sede di 

serv. 

Cuneo 

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

PARISI 

Tania 
14/C1 SPS/07 

D.R. n. 

5016 del 

25/11/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

SOLDANO 

Carlotta 
01/A1 

MAT/0

4 

D.R. n. 

5019 del 

25/11/20

19 

23/12/20

19 

sede di 

serv. 

Saviglian

o 

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

12/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

PAROLA 

Alberto 
11/D2 

M-

PED/0

4 

D.R. n. 

5323 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

12/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

LINGUA 

Graziano 
11/C1 

M-

FIL/01 

D.R. n. 

5331 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

12/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

CRUPI 

Vincenzo 
11/C2 

M-

FIL/02 

D.R. n. 

5320 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

12/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

TIROCCHI 

Simona 
14/C2 SPS/08 

D.R. n. 

5351 del 

10/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

16/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

CHIURAZZI 

Gaetano 
11/C1 

M-

FIL/01 

D.R. n. 

5394 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

16/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

BRUSCHI 

Barbara 
11/D2 

M-

PED/0

3 

D.R. n. 

5434 del 

13/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazi

one 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

STANO 

Simona 
11/C4 

M-

FIL/05 

D.R. n. 

5466 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Fisica 12/12/2019 
PO - art. 

18 c. 1  

TATEO 

Roberto 
02/A2 FIS/02 

D.R. n. 

4784 del 

12/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Fisica 12/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

COSTA 

Marco 
02/A1 FIS/01 

D.R. n. 

4953 del 

20/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Fisica 12/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

ONORATO 

Miguel 
02/B2 FIS/03 

D.R. n. 

4937 del 

20/11/20

19 

23/12/20

19 
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Giurisprude

nza 
16/12/2019 

PA - art. 

18 c.1 

OLIVERO 

Luciano. 
12/A1 IUS/01 

D.R. n. 

4960 del 

20/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Giurisprude

nza 
16/12/2019 

PA - art. 

18 c.1 
LONG Joelle 12/A1 IUS/01 

D.R. n. 

5345 del 

10/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Giurisprude

nza 
16/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

CALLEGAR

I Mia 
12/B1 IUS/04 

D.R. n. 

5286 del 

5/12/201

9 

23/12/20

19 
  

Giurisprude

nza 
16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

PENNINI 

Andrea 
14/B1 SPS/03 

D.R. n. 

5399 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Informatica 23/10/2019 
PA - art. 

18 c.1 

CATTUTO 

Ciro 
01/B1 INF/01 

D.R. n. 

4093 del 

08/10/20

19 

23/12/20

19 
  

Informatica 17/12/2019 
PO - art. 

18 c. 1  

PIRONTI 

Marco 
13/B2 

SECS-

P/08 

D.R. n. 

5458 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

16/12/2019 
PO - art. 

18 c. 1  

COCI 

Gianluca 
10/N3 

L-

OR/22 

D.R. n. 

5329 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Matematica 

"G.Peano" 
10/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

BERTONE 

Cristina 
01/A2 

MAT/0

2 

D.R. n. 

4962 del 

21/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Matematica 

"G.Peano" 
10/12/2019 

PO - art. 

18 c. 1  

CASAGRA

NDE Cinzia 
01/A2 

MAT/0

3 

D.R. n. 

5340 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Matematica 

"G.Peano" 
10/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

ZUCCO 

Davide 
01/A3 

MAT/0

5 

D.R. n. 

5047 del 

26/11/20

19 

01/02/20

20 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Neuroscienz

e "R.L. 

Montalcini" 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

CARLETTO 

Sara 
11/E4 

M-

PSI/08 

D.R. n. 

4654 del 

05/11/20

19 

01/02/20

20 
  

Neuroscienz

e "R.L. 

Montalcini" 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

CANOSA 

Antonio 
06/D6 

MED/2

6 

D.R. n. 

4702 del 

07/11/20

19  

01/02/20

20 

PRIN 

2017 

Neuroscienz

e "R.L. 

Montalcini" 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CALI' 

Corrado 
05/H1 BIO/16 

D.R. n. 

5097 del 

27/11/20

19 

01/02/20

20 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Neuroscienz

e "R.L. 

Montalcini" 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

BOZZATEL

LO Paola 
06/D5 

MED/2

5 

D.R. n. 

5253 del 

04/12/20

19 

01/02/20

20 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 
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Neuroscienz

e "R.L. 

Montalcini" 

16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

PRADOTTO 

Luca 

Guglielmo 

05/H1 BIO/16 

D.R. n. 

5346 del 

10/12/20

19 

01/02/20

20 

Conv. 

Istituto 

Auxologi

co 

Oncologia 03/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

SENETTA 

Rebecca 
06/A4 

MED/0

8 

D.R. n. 

5048 del 

26/11/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Oncologia 

telematico 

12-

16/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

SERINI 

Guido 
05/E3 BIO/12 

D.R. n. 

5416 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Oncologia 
telematico 

16/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

SUCCO 

Giovanni 
06/F3 

MED/3

1 

D.R. n. 

5465 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Psicologia 17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

ANDÒ 

Agata Maria 

Claudia 

11/E4 
M-

PSI/07 

D.R. n. 

5139 del 

28/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Psicologia 17/12/2019 
PA - art. 

18 c.1 

BRISCHET

TO COSTA 

Tommaso 

11/E1 
M-

PSI/01 

D.R. n. 

5341 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Psicologia 17/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

CONVERSO 

Daniela 
11/E3 

M-

PSI/06 

D.R. n. 

5479 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienza e 

Tecnologia 

del Farmaco 

13/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CALCIO 

GAUDINO 

Emanuela 

03/C1 
CHIM/

06 

D.R. n. 

5025 del 

25/11/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienza e 

Tecnologia 

del Farmaco 

13/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

ABOLLINO 

Ornella 
03/A1 

CHIM/

01 

D.R. n. 

5356 del 

10/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienza e 

Tecnologia 

del Farmaco 

22/11/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

MARENGO 

Mauro 
05/E1 BIO/10 

D.R. n. 

4855 del 

15/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienza e 

Tecnologia 

del Farmaco 

13/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

ARPICCO 

Silvia Maria 

Angela 

03/D2 
CHIM/

09 

D.R. n. 

5247 del 

04/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

20/11/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

MANZONE 

Marco 
07/C1 

AGR/0

9 

D.R. n. 

4780 del 

12/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

13/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

RICAUDA 

AIMONINO 

Davide 

07/C1 
AGR/0

9 

D.R. n. 

5398 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

13/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

LONATI 

Michele 
05/A1 BIO/03 

D.R. n. 

5401 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
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Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

13/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

BERTOLIN

O Marta 
07/F1 

AGR/1

5 

D.R. n. 

5388 del 

11/12/20

19 

23/12/20

19 

sede di 

serv. 

Cuneo 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

13/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

MASSAGLI

A Stefano 
07/A1 

AGR/0

1 

D.R.n. 

5412 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

13/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

MARTIN 

Maria 
07/E1 

AGR/1

3 

D.R. n. 

5413 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

chirurgiche 
05/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

SALIZZONI 

Stefano 
06/E1 

MED/2

3 

D.R. n. 

4853 del 

15/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

chirurgiche 
05/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

RUFFINI 

Enrico 
06/E1 

MED/2

1 

D.R. n. 

4944 del 

20/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

chirurgiche 
05/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

PERA 

Francesco 
06/F1 

MED/2

8 

D.R. n. 

5057 del 

26/11/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

chirurgiche 
05/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

GONTERO 

Paolo. 
06/E2 

MED/2

4 

D.R. n. 

5051 del 

26/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

chirurgiche 
05/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

ROSSI 

Roberto 
06/F4 

MED/3

3 

D.R. n. 

5292 del 

05/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

telematica 

11-

13/12/2019 

PA - art. 

18 c.1 

VERSINO 

Elisabetta 
06/M1 

MED/4

2 

D. R. n. 

5190 del 

02/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

della Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

13/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CAMPAGN

A Sara 
06/M1 

MED/4

5 

D.R. n. 

5188 del 

02/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

della Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

13/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

MUSSO 

Tiziana 
06/A3 

MED/0

7 

D.R. n. 

5272 del 

05/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

della Terra 
27/11/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

MARRAMA

' Giuseppe 
04/A2 

GEO/0

1 

D.R. n. 

5080 del 

27/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

della Terra 
16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

PASTERO 

Linda 
04/A1 

GEO/0

6 

D.R. n. 

5165 del 

29/11/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

della Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

12/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

DI NARDO 

Giovanna 
05/E1 BIO/10 

D.R. n. 

5049 del 

26/11/20

19 

23/12/20

19 
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Scienze 

della Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

12/12/2019 
PA - art. 

24 c. 6 

GAMBA 

Marco 
05/B1 BIO/05 

D.R. n. 

5197 del 

02/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

della Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

FIORILLI 

Valentina 
05/A1 BIO/01 

D.R. n. 

5187 del 

02/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

della Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

12/12/2019 
PA - art. 

18 c.4 

FENOGLIO 

Stefano 
05/B1 BIO/05 

D.R. n. 

5372 del 

11/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

della Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

GENOVA 

Tullio 
05/D1 BIO/09 

D.R. n. 

5375 del 

11/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

della Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

12/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

FAVARO 

Livio 
05/B1 BIO/05 

D.R.n. 

5373 del 

11/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

della Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

12/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

VARESE 

Giovanna 

Cristina 

05/A1 BIO/02 

D.R. n. 

5417 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

mediche 
17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

BERTERO 

Luca 
06/A4 

MED/0

8 

D.R. n. 

5058 del 

26/11/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

mediche 
17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

RIBALDON

E Davide 

Giuseppe 

06/D4 
MED/1

2 

D.R. n. 

5132 del 

28/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

mediche 
17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CUSATO 

Jessica 
05/G1 BIO/14 

D.R. n. 

5337 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

mediche 
17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

SANAVIA 

Tiziana 
02/D1 FIS/07 

D.R. n. 

5384 

dell' 

11/12/20

19 

01/02/20

20 
  

Scienze 

mediche 
17/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

DE 

FERRARI 

Gaetano 

Maria 

06/D1 
MED/1

1 

D.R. n. 

5415 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

mediche 
17/12/2019 

PA - art. 

24 c. 6 
BO Mario 06/B1 

MED/0

9 

D.R. n. 

5454 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Scienze 

mediche 
17/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

MILAN 

Alberto 
06/B1 

MED/0

9 

D.R. n. 

5462 del 

16/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

Scienze 

mediche 
15/11/2019 

PA - art. 

18 c.1 

MORELLO 

Fulvio 
06/B1 

MED/0

9 

D.R. n. 

4539 del 

29/10/20

19 

23/12/20

19 
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Scienze 

veterinarie 
16/12/2019 

PA - art. 

24 c. 6 

RICCI 

Alessandro 
07/H5 

VET/1

0 

D.R. n. 

5289 del 

05/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi storici 16/12/2019 
PA - art. 

18 c.1 

ADORNI 

Daniela 
11/A3 

M-

STO/0

4 

D,R. n. 

5137 del 

28/11/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi storici 16/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

FORNO 

Mauro 
11/A3 

M-

STO/0

4 

D.R. n. 

5349 del 

10/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi storici 16/12/2019 
PO - art. 

24 c. 6 

DARDANE

LLO 

Giuseppe 

10/B1 

L-

ART/0

2 

D.R. n. 

5395 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi storici 16/12/2019 
PA - art. 

18 c.1 

CHIAVISTE

LLI Antonio 
14/B1 SPS/03 

D.R. n. 

5440 del 

13/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi 

umanistici 
16/12/2019 

PO - art. 

24 c. 6 

NOTO 

Giuseppe. 
10/E1 

L-FIL-

LET/0

9 

D.R. n. 

5322 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi 

umanistici 
16/12/2019 

PA - art. 

18 c.4 

MORO 

Daniela 
10/N3 

L-

OR/22 

D.R. n. 

5326 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi 

umanistici 
16/12/2019 

PA - art. 

18 c.1 

MOSETTI 

CASARETT

O Francesco 

10/E1 

L-FIL-

LET/0

8 

D,.R. n. 

5421 del 

12/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi 

umanistici 
16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

GHIRARDI 

Veronica 
10/N3 

L-

OR/19 

D.R. n. 

5445 del 

13/12/20

19 

23/12/20

19 
  

Studi 

umanistici 
16/12/2019 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

ZAPPONE 

Tanina 
10/N3 

L-

OR/21 

D.R. n. 

5325 del 

09/12/20

19 

23/12/20

19 

Piano 

straordina

rio D.M. 

204/2019 

 

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”. 

 

E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO 

STUDIO, GIORGIA GARABELLO. 
 

E) VARIE. 

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

 

VII. – NOMINE 

12/2019/VII/1 -  Designazione componenti all’interno del Comitato Universitario per lo Sport 

per il biennio 2019-2020 e 2020-2021 – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di designare, per il biennio 2019-2020 e 2020-2021, 

all’interno del Comitato Universitario per lo Sport i seguenti componenti: 

 1. Prof.ssa Silvia Pasqua, 

 Prof. Alain Devalle. 

 

VIII. - VARIE ED EVENTUALI 

12/2019/VIII/1 - Rettifica deliberazione n. 10/2019/V/4 del 29 ottobre 2019 - Individuazione 

parte contraente. 

 

Il Consiglio di Amministrazione rettifica, per errore materiale, la propria deliberazione n. 

10/2019/V/4 del 29 ottobre 2019 individuando, quale contraente, “Sport e Salute SpA” in luogo 

del Comitato Nazionale Italiano (Coni). 


