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SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 18 DICEMBRE 2020 - ore 15.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
 

a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

Pubblicato ai sensi dell’art. 65 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012) 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

Il presente documento risponde a finalità di tempestiva informazione sull’esito delle 

decisioni assunte in seduta. 
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A fini divulgativi, e per rispondere a esigenze di sintesi e di immediatezza, si adotta il presente 

glossario: 

 

• Delibera - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione conformemente 

alla proposta. 

• Delibera con modifica - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione 

apportando modifiche alla proposta. 

• Esprime parere - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione 

conformemente alla proposta. 

• Esprime parere con modifica - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la 

decisione apportando modifiche alla proposta.  

• Prende atto - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha acquisito conoscenza di quanto 

indicato nella proposta. 

• Rinvia - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad altra seduta la decisione in 

merito alla proposta. 

• Delibera su Iniziativa del Consiglio - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto 

una decisione in seduta (sintetizzata nel testo riportato), in assenza di una proposta scritta. 

• Non approva/Esprime parere non favorevole: Si intende che il Consiglio di Amministrazione 

non ha accolto la proposta.  

 



 

 

 

3 

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. n. 496463 del 11/12/2020 con il 

seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

 
I  Comunicazioni. 
 
II Provvedimenti riguardanti l’Edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, 

sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A) Edilizia e Sicurezza 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 
III Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della 

Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 
A) Piano strategico 2021-2026. 

B) Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021, Bilancio unico d'Ateneo di 

previsione triennale 2021-2023. 

C) Universiadi 2025. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni 

E) Provvedimenti Contabili. 

F) Varie. 
 
IV Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale 

e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai sensi del D.lgs. 

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

B) Personale. 

C) Organizzazione di Ateneo. 

D) 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) Nomine. 

F) Varie. 

 
VI Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza. 

 
VII Varie ed eventuali. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
❖ Test per l’accertamento dei requisiti minimi (TARM) per l'immatricolazione ai corsi ad accesso 

libero. 

(Comunicazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti) 

In seguito alla discussione svoltasi nella Commissione Orientamento Tutorato e Placement, sentito anche 

il parere della Presidente del Presidio di Qualità prof.ssa Orazi, valutata l'indicazione dell'Anvur (secondo 

cui i test devono essere disciplinari) ed effettuata una ricognizione sulle modalità utilizzate da altri Atenei, 

si ritiene opportuno utilizzare l'applicativo CISIA per lo svolgimento del TARM 2021/22. Essendo già stato 

impiegato con risultati positivi per i test disciplinari di alcuni corsi ad accesso programmato in Ateneo, tale 

applicativo consentirà - oltre al resto - di mettere a sistema una modalità condivisa, ottimizzando 

l'organizzazione e la gestione dei test. 

 

❖ Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Nella sezione Amministrazione trasparente, nella pagina dedicata al Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza tra le Disposizioni Generali, sarà disponibile nei prossimi giorni il video 

dedicato alla Giornata della Trasparenza 2020 svoltasi in modalità alternativa. 

Sono stati registrati due interventi:  

uno della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, informativo sui risultati 

attuativi del Piano e sulle attività nel contesto dell’emergenza pandemica, 

l’altro, a cura della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dedicato all’esperienza della didattica 

erogata a distanza e il suo inquadramento tra trasparenza e complessità normativa. 

 

❖ Procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale per il triennio maggio 2021-

maggio 2024. 

Il Rettore preannuncia l’imminente pubblicazione dell’avviso per la selezione pubblica per il conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale e i relativi criteri di selezione. 

 

 

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

13/2020/II/1 
13/2020/II/1 - Programma triennale dei Lavori Pubblici. 

Adozione aggiornamento per il triennio 2021–2023. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

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

2021 – 2023, 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 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 

nell’esercizio 2021 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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13/2020/II/2 
13/2020/II/2 – Fornitura e installazione audio presso il centro 

di via Marenco 32: Approvazione della documentazione 

progettuale. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Edilizia e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi 

e dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale E-Learning- 

Direttore:Ing. Angelo Saccà). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare la documentazione progettuale per la Fornitura e installazione audio presso il centro di 

via Marenco n. 32”. 

2. dare atto che tale progetto si compone dei seguenti elaborati, depositati presso gli Uffici della 

Direzione Edilizia e Sostenibilità: 

01 Relazione generale 

02 Capitolato prestazionale 

03 Computo metrico estimativo 

Tav.01 Pianta piano terra: allestimento audio video 

Tav.02 Pianta piano primo: allestimento audio video 

Tav.03 Pianta piano secondo: allestimento audio video 

3. approvare una spesa complessiva di Euro 503.082,86 (412.363,00 oltre Iva 22%) che trova copertura 

sul bilancio 2020 sulla UA.A200.ADIR.A502.GESTAULE - Informatica, multimedialità per aule e spazi 

comuni - Voce COAN "CA.IC.I.02.01.07.01" - Acquisto impianti - Vincolo di budget 4874, che sarà riportato 

sul bilancio 2021. 

4. dare mandato agli uffici competenti all’espletamento di tutte gli adempimenti necessari per 

l'affidamento della fornitura. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

13/2020/II/3 

13/2020/II/3 - Protocollo d’Intesa per la riqualificazione 

dell’Area di Viale Ottavio Mario Mai (adiacente al Campus 

Universitario Luigi Einaudi) tra Città e Università degli Studi 

di Torino – APPROVAZIONE SCHEMA. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) approvare lo schema del Protocollo di Intesa tra Città e Università degli Studi riportato nella proposta 

di deliberazione (allegato 2), per la riqualificazione dell’Area di Viale Ottavio Mario Mai, di proprietà 

universitaria e adiacente al Campus Luigi Einaudi, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non 

modifichino gli aspetti sostanziali; 

2) prevedere la costituzione di apposito Gruppo di Lavoro composto dai rispettivi rappresentanti delle 

Parti contraenti al fine di vigilare sull’attuazione del Protocollo di Intesa, dando atto che l’Ateneo sarà ivi 

rappresentato dal Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità e/o suoi delegati; 

3) concedere alla Città il nulla-osta ad operare sull’Area in attesa della formalizzazione del comodato 

d’uso. 

 

C) VARIE 

Nessuna proposta di deliberazione. 
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III. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

A) PIANO STRATEGICO 2021 – 2026  

 

13/2020/III/1 13/2020/III/1 - Piano strategico 2021-2026 – Approvazione. DELIBERA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il Piano strategico 2021-2026 di cui all’allegato 1 alla proposta di deliberazione; 

2. dare mandato al Rettore: 

- per la successiva individuazione dei target da raggiungere rispetto agli obiettivi del Piano strategico, 

sulla base dei dati relativi alle serie storiche degli indicatori, ove disponibili, e delle risorse allocate; 

- per l’introduzione di eventuali limitate migliorie legate ad aspetti tecnici, grafici e alla traduzione in 

inglese. 

 

B) BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 

2021, BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-2023. 
 

13/2020/III/2 
13/2020/III/2 - Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio 2021, Bilancio unico d'Ateneo di previsione 

triennale 2021-2023 e rispettivi allegati. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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 2021, 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 2021-2023; 

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) approvare la continuità della vigenza del “Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2020-

2022” fino all’approvazione del nuovo “Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2021-2023” e 

comunque non oltre il primo semestre del 2021, tenuto conto altresì dell’andamento della situazione 

emergenziale in corso; 

7) autorizzare le variazioni di bilancio necessarie alla rimodulazione della spesa in attuazione delle 

disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, secondo quanto indicato nella nota della ragioneria 

generale dello stato n. 26 del 14.12.2020; 

8) autorizzare le variazioni di bilancio necessarie a collocare il budget della Direzione Sedi 

Extrametropolitane all’interno della Direzione Affari Generali. 

 

C) UNIVERSIADI 2025 
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13/2020/III/3 
13/2020/III/3 - Progetto per la presentazione della 

candidatura Universiadi 2025. 

PRENDE 

ATTO -  

DELIBERA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale – 

Direttrice Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

1. prende atto degli impegni da assumere con la presentazione della candidatura, a fronte della conferma 

di finanziamento complessivo delle residenze da parte del Governo; 

2. delibera di impegnarsi per gli esercizi successivi a dare esecuzione al piano finanziario così come 

sopra articolato. 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

13/2020/III/4 
13/2020/III/4 - Accordo di collaborazione scientifica tra 

l’Università degli Studi di Torino e l’Archivio di Stato di 

Torino (triennio 2021-2023).  
DELIBERA  

Direzione 

proponente 

(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, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, 

l’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino e l’Archivio di Stato di Torino; 

2) prevedere, a titolo di rimborso spese, il trasferimento di €. 2.500,00 all’Istituto Centrale per gli 

Archivi. A copertura del trasferimento tale spesa è stata inserita nelle previsioni per il Bilancio Es. 2021 sul 

CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione sulla Voce COAN CA.IC.C.06.01.18.01 “Trasferimento ad 

altre amministrazioni pubbliche” budget 2021; 

 

13/2020/III/5 

13/2020/III/5 - Rinnovo dell’Accordo quadro di Cooperazione 

Istituzionale tra Università degli Studi di Torino e Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Arpa 

Piemonte. Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. rinnovare l’Accordo quadro di Cooperazione Istituzionale tra Università degli Studi di Torino e 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Arpa Piemonte, a far data dalla sua scadenza, 

per un ulteriore quinquennio e pertanto sino al 6 marzo 2026; 

2. nominare, quale referente e responsabile per l’Accordo di Cooperazione, il Prof. Egidio Dansero; 

3. nominare, quale componente del Comitato Guida di cui all’art. 12, il Prof. Egidio Dansero; 

 

13/2020/III/6 
13/2020/III/6 - Proposta di adesione alla Joint Research Unit 

ERIC-EMBRC-Italia (JRU ERIC-EMBRC-IT). 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare l'adesione alla Joint Research Unit ERIC-EMBRC-Italia (JRU ERIC-EMBRC-IT); 
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2. autorizzare gli uffici competenti all’espletamento delle formalità necessarie all’adesione, qualora 

accettata da Joint Research Unit ERIC-EMBRC-Italia, e di autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione 

di tutti gli atti conseguenti; 

3. nominare quale referenti per gli adempimenti successivi all’adesione la Prof.ssa Giovanna Cristina 

Varese (Responsabile scientifico della MUT), il Dott. Livio Favaro (Zoologia Marina, DBIOS) e la Prof.ssa 

Cristina Giacoma (Direttrice DBIOS). 

 

13/2020/III/7 
13/2020/III/7 - Convenzione tra Università degli Studi di 

Torino e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare la Convenzione tra Università degli Studi di Torino e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN); 

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 per la Convenzione, il Direttore Pro tempore in carica del 

Dipartimento di Fisica.  

 

13/2020/III/8 
13/2020/III/8 – Rinnovo della convenzione con l’associazione 

UNI-ITALIA per il periodo 2021-2023. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva: 

1. il testo riportato nella proposta di deliberazione, relativo al rinnovo della Convenzione tra l'Università 

degli Studi di Torino e l'Associazione UNI-ITALIA per i prossimi tre anni, autorizzando il Rettore a 

sottoscriverla;  

2. la nomina della Vicerettrice Vicaria per la didattica internazionale quale responsabile delle relazioni 

con Uni-Italia e della responsabile dell’Area Internazionalizzazione, dott.ssa Tiziana Maccario quale referente 

amministrativo; 

3. l’autorizzazione del pagamento della quota associativa pari € 1.500 annui per gli anni 2021, 2022 e 

2023 sulla voce COAN CA.IC.C.02.01.03.01 "Quote associative", CdR Direzione Attività Istituzionali, 

Programmazione, Qualità e Valutazione, esercizi 2021, 2022 e 2023. 

 

13/2020/III/9 
13/2020/III/9 – Azioni integrative per la mobilità 

internazionale aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 in relazione 

all'emergenza COVID-19. 

DELIBERA  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) di mantenere l’assegnazione del contributo integrativo per situazioni economiche svantaggiate 

nell’ambito del Bando Erasmus a.a. 2019/2020 a valere sul Fondo Giovani anche per gli studenti che hanno 

svolto periodi di mobilità inferiori al periodo minimo previsto dal programma Erasmus+, quali ad esempio le 

mobilità interrotte per causa di forza maggiore, e che non hanno conseguito CFU presso l’Ateneo Partner; 

2) con riferimento al Bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020, di ridurre a 1 solo CFU il vincolo ai fini 

dell’assegnazione dei contributi integrativi a coloro che hanno svolto una mobilità superiore al periodo 
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minimo durante l’emergenza COVID-19, in coerenza con quanto richiesto dal MUR per l’utilizzo del Fondo 

Giovani, 

3) di prevedere, in caso di mancato posticipo della scadenza di utilizzo del Fondo Giovani 2018, la 

copertura finanziaria dei contributi integrativi dei periodi di mobilità internazionale per studio e per tirocinio, 

a valere sul Fondo Giovani 2019; 

4) di prevedere che, in caso di mancato posticipo della scadenza per l’individuazione dei beneficiari del 

Fondo Giovani 2018, i contributi integrativi per le eventuali mobilità per tirocinio curriculare nell’ambito 

dell’Erasmus+ Traineeship a.a. 2020/2021 per le quali non è possibile individuare i beneficiari entro il 

31/12/2020 siano finanziate a valere sul Fondo Giovani 2019. 

 

E) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

 

13/2020/III/16 

13/2020/III/16 - Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo. 

Accettazione del finanziamento dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare per l’attivazione di n. 2 borse di dottorato 

per il dottorato di ricerca in “Fisica”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) accettare il finanziamento massimo di € 161.200,00 da parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

per l’attivazione di 2 borse di dottorato di durata triennale per il Dottorato di Ricerca in “Fisica” – XXXVI 

ciclo (01/10/2020 – 30/09/2023) come di seguito specificato: 

 

BORSE DI DOTTORATO (triennale) 

n.ro borse 2 

Importo borse € 128.961,00 

Importo massimo della maggiorazione per i periodi di formazione 

all’estero (gli effettivi periodi di formazione all’estero saranno 

rimborsati dall’INFN a consuntivo) 

€ 32.239,00  

Totale importo borse e importo massimo della maggiorazione  161.200,00   

Importo contributo di funzionamento € 6.210,00 

Budget per l'attività di ricerca € 7.000,00 

 

2) autorizzare il trasferimento dell’importo relativo al contributo di funzionamento e al Budget 10% di 

cui al punto 1) della proposta di deliberazione, al CDR del Dipartimento di Fisica, sede amministrativa del 

Dottorato in “Fisica”; 

3) stabilire che, in caso di revoca e non riassegnazione della borsa, la Direzione Ricerca e Terza Missione 

richiederà al Dipartimento di Fisica la restituzione delle quote di contributo corrispondenti alle annualità non 

fruite della borsa;  

4) stabilire che verrà richiesto all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare l’equivalente di quanto 

effettivamente speso per la maggiorazione della borsa relativa ad attività di ricerca svolte all’estero da parte 

dei dottorandi beneficiari delle borse di studio, entro 6 mesi dalla conclusione del/i soggiorno/i all’estero;  

5) stabilire che, a consuntivo di ogni anno di vigenza del XXXVI ciclo di dottorato, verranno richieste 

all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni 

legislative e regolamentari, compreso l’aumento dell’aliquota INPS previsto dalla legge 92/2012, art. 2 comma 

57 e s.m.i.;  

6) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili. 
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13/2020/III/17 

13/2020/III/17 - Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo. 

Accettazione del finanziamento dell’Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale (Inps) direzione regionale piemonte per 

l’attivazione di n. 6 borse di dottorato. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, DELIBERA 

1) di accettare il finanziamento di € 406.249,50 da parte dell’INPS per il finanziamento di 6 borse di 

Dottorato di Ricerca, a valere sul XXXVI ciclo;  
 

BORSE DI DOTTORATO  

n.ro borse 6 

Importo borsa con tre mesi di maggiorazione  € 353.249,50 

Contributo spese 15%     €. 53.000,00 

 

2)  di autorizzare il trasferimento del contributo spese 15% ai CDR di afferenza dei Dottorati nel modo 

di seguito indicato:  

 

Dottorato  Dipartimento di afferenza del 

Dottorato   

Contributo 15% dell’importo 

della borsa erogata al 

dottorando pari ad €. 8.833,39 

(per tre anni)  

(Art. 16 comma 1 dell’avviso 

relativo all’avvio 

dell’Iniziativa 

Diritti e Istituzioni (n. 1 borsa di 

durata triennale) 

Dipartimento di Management €. 8.833,39 

Medicina Molecolare (n. 2 

borse di durata quadriennale) 

Dip. di BIOTECNOLOGIE 

MOLECOLARI E SCIENZE 

PER LA SALUTE  

€.  17.667,00 

Scienze Biomediche ed 

Oncologia (n. 1 borsa di durata 

quadriennale)   

 

Dip. di BIOTECNOLOGIE 

MOLECOLARI E SCIENZE 

PER LA SALUTE 

€. 8.833,39 

Scienze della Terra (n. 2 borse 

di durata triennale) 

Dip. di Scienze della Terra €.  17.667,00 

Totale     €. 53.000,00 

 

3) di autorizzare la direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili. 

 

13/2020/III/18 
13/2020/III/18 – Assegnazione fondi contribuzione 

studentesca ai Dipartimenti: saldo a.a. 2019-2020 e quote a.a. 

2020-2021 – approvazione 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

http://www.management.unito.it/
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Art.1 - di approvare l’assegnazione del saldo corrispondente al 50% delle quote spettanti per l’a.a. 2019-

2020 alle strutture indicate: 

 

DESCRIZIONE 

CDS 

TIPO 

CORSO 
SEDE 

TOTALE 

ISCRITTI 

2019-20 

STRUTTURA DI 

ASSEGNAZIONE 

SOMME DA 

ASSEGNARE 

SALDO 

50% 

MEDICINA 

VETERINARIA 
LMC Grugliasco 456 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE 
VETERINARIE 

€ 257.640,00 € 128.820,00 

OTTICA E 

OPTOMETRIA 
L Torino 77 

DIPARTIMENTO DI 

FISICA 
€ 58.182,00 € 29.091,00 

POLITICHE E 

SERVIZI SOCIALI 
LM Torino 156 

DIPARTIMENTO DI 
CULTURE, POLITICA 

E SOCIETA' 

€ 36.660,00 € 18.330,00 

SERVIZIO SOCIALE L Biella 143 

DIPARTIMENTO DI 

CULTURE, POLITICA 

E SOCIETA' 

€ 70.070,00 € 35.035,00 

SERVIZIO SOCIALE L Torino 680 

DIPARTIMENTO DI 

CULTURE, POLITICA 
E SOCIETA' 

€ 353.600,00 € 176.800,00 

CORSO DI LAUREA 

IN INNOVAZIONE 

SOCIALE, 
COMUNICAZIONE 

E NUOVE 

TECNOLOGIE (ICT) 

L Torino 720 

DIPARTIMENTO DI 

CULTURE, POLITICA 

E SOCIETA' 

€ 57.600,00 € 28.800,00 

SCIENZE DELLE 
ATTIVITÀ 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

L Asti 596 SUISM € 178.800,00 € 89.400,00 

SCIENZE DELLE 

ATTIVITÀ 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

L Cuneo 132 SUISM € 39.600,00 € 19.800,00 

SCIENZE DELLE 

ATTIVITÀ 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

L Torino 846 SUISM € 253.800,00 € 126.900,00 

SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE 

MOTORIA E DELLE 
ATTIVITÀ 

ADATTATE 

LM Torino 179 SUISM € 35.800,00 € 17.900,00 

SCIENZE E 

TECNICHE 
AVANZATE DELLO 

SPORT 

LM Torino 185 SUISM € 37.000,00 € 18.500,00 

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

PRIMARIA 

LMC 
Torino, 

Collegno 
  

FILOSOFIA E 
SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE 

€ 150.000,00 € 75.000,00 

    TOT: € 1.528.752,00 € 764.376,00 

 

Art. 2 - di approvare/non approvare l’assegnazione delle seguenti quote, a valere sull’esercizio finanziario 

2021 e basate sugli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021, alle strutture indicate: 
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- SUISM: Euro 300,00 per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di primo livello e Euro 

200,00 per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di secondo livello; 

- Dipartimento di Fisica - Corso di laurea in Ottica & Optometria: Euro 850,00 per ogni studente 

immatricolato e Euro 692,00 per ogni studente iscritto in corso ad anni successivi al primo; 

- Dipartimento di Scienze Veterinarie - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 

(ex D.M. 270/2004): Euro 565,00 per ogni studente iscritto in corso;  

- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali: 

Euro 235,00 per ogni studente iscritto in corso. 

- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea in Servizio Sociale: 

o per la sede di Torino, 520,00 euro per studente iscritto in corso 

o per la sede di Biella, 490,00 euro per studente iscritto in corso 

- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea in Innovazione sociale, Comunicazione e 

nuove Tecnologie (ICT): 80,00 euro per studente iscritto in corso; 

Art. 3 - di approvare/non approvare l’assegnazione al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

per l’a.a. 2020-2021, a valere sull’esercizio finanziario 2021, di un contributo forfettario di Euro 50.000,00 

per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione, tenuto conto che per il Corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione il Dipartimento dovrà ricevere nel 2021 esclusivamente il saldo pari al 50% della quota 

spettante; 

Art. 4 - di approvare per l’a.a. 2020-2021 che: 

- le risorse potranno essere utilizzate unicamente per i fini legati allo svolgimento di attività didattiche 

e/o di laboratorio/esercitazione (es. materiale didattico e scientifico, spese connesse alla gestione e utilizzo 

di laboratori, affitto di impianti e attrezzature sportive, tutorato specifico e/o tirocini curriculari specifici, 

etc.);  

- le strutture dovranno attivare una gestione contabile idonea a favorire la rendicontazione nei tempi 

previsti;  

- sarà trasferito alle singole strutture un anticipo corrispondente al 50% della quota spettante a inizio 

2021; il saldo del rimanente 50% sarà assegnato dopo 6 mesi a seguito di rendicontazione circa l’utilizzo 

della prima quota ricevuta;  

- le quote comunque trasmesse dovranno essere debitamente rendicontate alla fine dell’anno accademico 

di riferimento e non oltre il 30 aprile 2022. 

Art. 5 - di approvare che per i Corsi di Studio in Servizio Sociale sede Biella e sede Torino sia possibile 

attingere dal fondo della sede di Torino al fine di compensare eventuali disavanzi della sede di Biella; 

Art. 6 – di avviare un gruppo di lavoro per individuare le modalità per la definizione e attribuzione di tali 

quote alle strutture per l’a.a. 2021-2022. 

 

13/2020/III/19 

13/2020/III/19 - Struttura Didattica Speciale Veterinaria – 

Richiesta di contributo per funzionamento a seguito 

emergenza Covid 19 – Presa d’atto della situazione 

finanziaria. 

PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 

e Contratti – Direttrice Dottoressa Catia Malatesta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:  

1. prendere atto della situazione finanziaria della Struttura Didattica Speciale Veterinaria come risulta 

dalla tabella allegata alla proposta di deliberazione. 

2. di rinviare, ad aprile 2021, eventuale decisione rispetto alla richiesta di assegnazione di una dotazione 

annuale alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria, a seguito di un ulteriore approfondimento sulla 

situazione finanziaria della stessa. 
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13/2020/III/20 

13/2020/III/20 – Procedura per Rimborso missioni – 

Aggiornamento al Decreto Rettorale d'urgenza n. 1710 del 

19/05/2020 ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 

26 maggio 2020 con delibera n. 6/2020/IX/2. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 

e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. di proseguire, per le ragioni espresse in premessa, con la modalità di rimborso delle missioni sulla base 

del caricamento nella procedura “ESCO missioni” della documentazione giustificativa in formato digitale, 

previa autocertificazione della medesima da cui emerga che, in caso di errata, omessa o incompleta 

documentazione, l'Amministrazione si rivarrà sulle somme dovute a titolo di stipendio o altro emolumento.  

2. prendere atto che saranno effettuati gli interventi tesi a migliorare la messa a sistema di questa modalità 

di gestione unitamente ad un aggiornamento delle note tecniche di accompagnamento. 

Resta fermo l'obbligo di presentare la documentazione cartacea in originale entro 30 giorni dalla domanda 

di rimborso e restano valide le condizioni e l’allegato richiamati nel citato decreto. 

 

F) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

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

74/2017. 

 

13/2020/IV/1 
13/2020/IV/1 – 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. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione e dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, 

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’adeguamento del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance allegato, con validità a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 

B) PERSONALE 

 

13/2020/IV/2 
13/2020/IV/2 - Linee guida operative per l'applicazione del 

regolamento premialità al personale tecnico-amministrativo. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto, dalla 

Direzione Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore e dalla 

Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e 

Sviluppo Risorse Umane, Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela 

Garino). 
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Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

• approvare le “linee guida operative per l’applicazione del regolamento premialità al personale 

tecnico-amministrativo”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

• dare mandato al Rettore e alla Direttrice Generale di nominare una Commissione per la valutazione 

delle attività e dei progetti composta da un componente del Senato Accademico, uno del Consiglio di 

Amministrazione, uno del Presidio della Qualità, oltreché dal Rettore e dalla Direttrice Generale, 

 

13/2020/IV/3 
13/2020/IV/3 - Destinazione quota Fondo per la Premialità del 

Personale ai sensi dell'art. 9 della Legge 30/12/2010 n.240 e 

dell’art.1 comma 16 della Legge 04/11/2005 n.230. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla dalla Direzione 

Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto e dalla Direzione 

Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. consolidare l’applicazione sperimentale del “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per 

la Premialità del Personale, ai sensi dell’art.9 della L.30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 16 della L. 

4/11/2005, n. 230” al personale tecnico a supporto della ricerca di categoria B, C, D afferente ai diversi 

Dipartimenti e Centri di Ricerca di primo livello, con l’impiego di risorse pari a euro 109.000/annui presenti 

sul conto “CA.IC.C.01.01.03. Premialità art.9 legge 240/2010 personale tecnico-amministrativo” e già 

previste per il triennio 2021-2023 sul medesimo conto; 

2. destinare quota parte dei risparmi derivanti dalla gestione dell’IRAP (sistema misto) pari a euro 

450.000,00 al Fondo per la Premialità del Personale ai sensi dell'art. 9 della Legge 30/12/2010 n.240 e 

dell’art.1 comma 16 della Legge 04/11/2005 n.230, così come costituito, nel conto “CA.IC.C.01.01.03. 

Premialità art.9 legge 240/2010 personale tecnico-amministrativo”, al fine di dare applicazione estesa a tutto 

il personale tecnico-amministrativo del medesimo Regolamento. 

 

13/2020/IV/4 
13/2020/IV/4 – Richiesta di attivazione di procedure ai sensi 

degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva: 

1) l’attivazione delle 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 

Biotecnologie 

molecolari e Scienze 

per la Salute 

16/12/2020 PA Art. 18 c.4 05/F1 BIO/13  

Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
06/11/2020 PA Art. 18 c.1 11/D2 M-PED/03 

Piano straordinario 

D.M. 84/2020 

Giurisprudenza 18/09/2020 PA Art. 18 c.1 12/B1 IUS/04 
Piano straordinario 

D.M. 364/2019 

Informatica 09/10/2020 PA Art. 18 c.1 01/B1 INF/01 
Piano straordinario 

D.M. 84/2020 

Oncologia 26/10/2020 PO Art. 18 c.1 05/E1 BIO/10  

Psicologia 20/10/2020 PA Art. 18 c.1 11/E3 M-PSI/06 
Piano straordinario 

D.M. 84/2020 
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Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

17/12/2020 PO Art. 18 c.1 03/D1 CHIM/10  

Scienze agrarie, 

forestali e alimentari 
11/11/2020 PO Art. 18 c.1 07/D1 AGR/12  

Scienze della Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

13/11/2020 PA Art. 18 c.4 06/A3 MED/07  

Scienze mediche 24/11/2020 PA Art. 18 c.1 06/N1 MED/46 
Piano straordinario 

D.M. 84/2020 

Studi umanistici 03/12/2020 PO Art. 18 c.1 10/D3 
L-FIL-

LET/04 
 

 

2) l’attivazione delle seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
15/12/2020 PO Art. 24 c.6 06/E3 MED/27  

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
15/12/2020 PO Art. 24 c.6 06/E3 MED/27  

Oncologia 26/10/2020 PA Art. 24 c.6 06/D3 MED/06  

Scienze della Sanità 

pubblica e 
pediatriche 

13/11/2020 PO Art. 24 c.6 06/M1 MED/45  

 

3) 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 

Biotecnologie 

molecolari e 

Scienze per la 

Salute 

19/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
05/F1 BIO/13 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Chimica 09/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
03/A1 CHIM/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Culture, Politica e 

Società 
16/12/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
14/C1 SPS/07 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

Culture, politica e 

Società 
16/12/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
14/C3 SPS/12 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Giurisprudenza 25/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
12/D1 IUS/10  

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
23/11/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/D6 MED/26  

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
23/11/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/D6 MED/26 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
23/11/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
05/H1 BIO/16 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

17/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
03/D2 CHIM/09 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 
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Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

11/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
07/I1 AGR/16 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 – 

sede di serv. 

Alba - Cuneo 

Scienze chirurgiche 15/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
06/F1 MED/28  

Scienze chirurgiche 15/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/F4 MED/33 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienze della Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

11/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/A3 MED/07 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

 

13/2020/IV/5 
13/2020/IV/5 – Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2020 - 

III fase– Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva: 

1) la seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2020 – 

III fase: 

 
CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMENTO 
TIPO 

PROCEDURA 

SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD p.o. 

4) in ambito didattico  

per garantire la sostenibilità 

di corsi di studio già attivati 

Studi storici 

RUTD b) 

Chiamata 

diretta 

11/A4  

(Scienze del libro e 

del documento e 

Scienze storico 

religiose) 

M-STO/06  

(Storia delle religioni) 
0,25 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di particolari 

s.s.d. con valore strategico 

per l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 
didattico del Dipartimento 

richiedente 

Studi storici 

RUTD b) 

Chiamata 

diretta 

10/A1 (Archeologia)  
L-ANT/07 

Archeologia classica 
0,25 

     0,50 

 

2) in caso di esito negativo o di cofinanziamento non integrale da parte del MUR per le predette chiamate 

dirette ai sensi della L.230/2005 di cui al punto 1) l’attribuzione dell’intera quota necessaria per coprire la 

posizione. 

3) l’attribuzione delle rimanenti 2 delle 11 posizioni di ricercatori di tipo b) del piano straordinario 2020 

- D.M. 83 del 14 maggio 2020 destinate alle politiche di cui alle esigenze strategiche di Ateneo ai seguenti 

dipartimenti: 

 
CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMENTO TIPO 

PROCEDURA 

SETTORE 

CONCORSUALE 

SSD NOTE 

4) 
in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati  

Biotecnologie 
molecolari e 

scienze per la 

salute 

RTDB 06/A2 
(Patologia generale e 

patologia clinica) 

MED/04 (Patologia 
generale) 
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(sdoppiamento Corso di 

Laurea in Medicina e 

Chirurgia) 

4) 

in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati  

(sdoppiamento Corso di 

Laurea in Medicina e 

Chirurgia) 

Oncologia RTDB 05/E1 

(Biochimica 

generale) 

BIO/10 (Biochimica)  

 

13/2020/IV/6 

13/2020/IV/6 – Richiesta di avvio di procedure per 

l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 2 

unità categoria D area amministrativa gestionale) – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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

Servizi agli Studenti, per le esigenze del centro di servizi SUISM, ha avanzato una richiesta di attivazione di 

procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa 

gestionale per la durata di 18 mesi di cui uno con rapporto di lavoro a tempo pieno, uno con rapporto di lavoro 

a tempo parziale nella misura del 50%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato 

“Realizzazione di Progetto Miglioramento Servizi agli Studenti dei Corsi di Studio in Scienze Motorie sulle 

sedi di Torino, Asti e Cuneo e nuove modalità di sperimentazione”. 

Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto RAIA_DID_AUTO_20_01 - voce COAN: CA.IC.P. 01.01.01.02 

“Costi su progetti di didattica”.  

 

13/2020/IV/7 

13/2020/IV/7 – Richiesta di avvio di procedure per 

l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione 

(n. 2 unità categoria D di cui n 1 area amministrativa 

gestionale, n 1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 

dati) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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

Logistica e Manutenzione, per le esigenze del centro di servizi SUISM, di una richiesta di attivazione di 

procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato come di seguito specificato: 

1. n. 1 unità di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 18 mesi con rapporto di lavoro 

a tempo parziale nella misura del 50%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato: 

“Realizzazione di Progetto miglioramento servizi nell’ambito del Centro Servizi SUISM”. Gli oneri finanziari 

sono coperti dal progetto DEGR_DID_AUTO_20_01 - voce COAN: CA.IC.P. 01.01.01.02 "Costi su progetti 

di didattica"; 

2. n. 1 unità di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 18 mesi 

con rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato 

“Realizzazione di Progetto miglioramento servizi in ambito di “Igiene e Sicurezza a tutela della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro” per lo sviluppo di tematiche di prevenzione primaria”. Gli oneri finanziari sono 

coperti dal progetto DEGR_AUTOF_20_01 - voce COAN: CA.IC.P. 01.02.11.01 "Costi su progetti di ricerca 

autofinanziati" . 
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13/2020/IV/8 

13/2020/IV/8 - Richiesta di avvio di procedure per 

l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità 

categoria D di area amministrativa gestionale). – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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

Terza Missione, di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato 

categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo parziale 

nella misura del 75%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato: “Attività di 

miglioramento al fine di sperimentare nuovi servizi per la gestione amministrativa e la rendicontazione di 

progetti finanziati dalla Comunità Europea e da Fondazioni internazionali nell’ambito dell’Area Ricerca e 

Terza Missione del Polo CLE”. Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto “Acronimo KIDS4ALLL – Grant 

Agreement n.  101004807 - titolo Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning”. 

L’assunzione dell’unità richiesta avrà luogo a partire dal 01 aprile 2021, data start del progetto Acronimo 

KIDS4ALLL – Grant Agreement n.  101004807 - titolo Key Inclusive Development Strategies for 

LifeLongLearning.  

 

13/2020/IV/9 

13/2020/IV/9 - Richiesta di avvio di procedure per 

l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato Dipartimento di Culture, Politica e Società (n. 1 

unità categoria D di area tecnica tecnico scientifica ed 

elaborazione dati). Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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

Politiche e Società di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato 

categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro 

a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato: “Potenziamento 

dell’attività di ricerca del China-Italy Sentiment Observatory e del progetto ChinaMed con riferimento al 

periodo post-COVID19” con oneri finanziari coperti da progetti di ricerca autofinanziata. 

 

13/2020/IV/10 

13/2020/IV/10 - Richiesta proroga contratto personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento 

di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (n. 1 unità 

categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 

dati) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata da parte del Dipartimento 

di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di autorizzazione alla proroga di ulteriori 12 mesi di un 

contratto (durata iniziale 12 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area 

tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75%, 

per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Diagnosi e terapia del cancro al colon-

retto: un approccio innovativo basato sul metabolismo del ferro-eme”. Gli oneri finanziari sono coperti dalla 

voce co.an del progetto TURE_CT_PREST_17_01: - CA.IC.P.01.03.01.01 - Costi su prestazioni e 

sperimentazioni c/terzi e dalla voce co.an del progetto DEFP_ALT_PRN_BC_14_01: - CA.IC.P.01.02.09.01 

- Costi su progetti di ricerca finanziata da soggetti privati.   
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13/2020/IV/11 

13/2020/IV/11 – Richiesta proroga contratto personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento 

di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (n. 1 unità 

categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 

dati) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata da parte del Dipartimento 

di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, di autorizzazione alla proroga di ulteriori 24 mesi di un contratto 

(durata iniziale 12 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica 

tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto 

denominato “Project manager per l'organizzazione e pianificazione delle attività del progetto LIFE 17 

NAT/IT/000596 LIFEorchids”. Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto europeo LIFEorchids LIFE17 

NAT/IT/000596 

 

13/2020/IV/12 

13/2020/IV/12 - Richiesta proroga contratto personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti (n. 1 unità categoria D area 

amministrativa gestionale) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta, avanzata da parte della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti, di autorizzazione alla proroga di ulteriori 24 mesi di un contratto (durata 

iniziale 12 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa 

gestionale, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%, per la realizzazione del progetto 

miglioramento servizi denominato “Sviluppo dell'offerta formativa ECM del Provider UniTo tramite 

individuazione di percorsi formativi originali sperimentali che valorizzino le competenze dell’Ateneo e 

contribuiscono ad accrescere l’offerta formativa ECM, utilizzando iniziative di comunicazione per far 

emergere il bisogno formativo interno ed esterno. Gli oneri finanziari sono coperti da fondi generati 

dall'attività commerciale dello Staff Formazione ECM, Utili 2014-2020, Bilancio Scuola di Medicina, codice 

identificativo del progetto GHIE02AP13 – voce coan CA.IC.P.01.03.03.01.  

 

C) ORGANIZZAZIONE DI ATENEO 

 

13/2020/IV/17 
13/2020/IV/17 – Aggiornamento del Modello di struttura in 

materia di prevenzione e sicurezza7 in attuazione della 

Deliberazione n. n. 11/2019/IV/2 del 26 novembre 2019. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Sicurezza, Logistica e Manutenzione, Direttrice: Ing. Antonella 

Cugliandolo). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. ricondurre, con decorrenza dal 1/01/2020, i servizi di Prevenzione e Protezione di Ateneo, con i 

rispettivi responsabili e i relativi addetti nell’ambito della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione che 

li organizza e li coordina e a cui rispondono nell’esercizio del loro operato. 

2. dare mandato alle direzioni competenti di dare attuazione alla presente Deliberazione. 
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13/2020/IV/18 
13/2020/IV/18 - Organizzazione delle strutture tecniche e 

amministrative, disattivazione della direzione sedi extra 

metropolitane”. Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale 

– Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

- la disattivazione formale al 31 dicembre 2020, della Direzione Sedi Extra-Metropolitane ed il graduale 

riassorbimento, da completarsi nel corso del 2021, delle relative macro attività alla Direzione Affari Generali; 

- di prendere atto della prosecuzione dell’incarico ad interim della dott.ssa Adriana Belli, fino al 

graduale riassorbimento, da completarsi nel corso del 2021, delle relative macro attività alla Direzione Affari 

Generali 

- di mantenere in organico la posizione dirigenziale relativa alla Direzione Sedi Extra-metropolitane, in 

vista di un possibile riordino dell’attuale assetto organizzativo. 

 

D) 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 

 

13/2020/V/1 

13/2020/V/1 – Modifica e integrazione del Regolamento 

Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 – Dipartimento di Culture, 

politica e società, Art. 3.9 - “Economic Analysis and Policy” 

(Classe LM-56): NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 

2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera  

1) la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, del Corso di Laurea magistrale 

interdipartimentale e interateneo internazionale con titolo congiunto in “Economic Analysis and Policy” 

(Classe LM-56) afferente al Dipartimento di Culture, politica e società (Dipartimento di riferimento ai fini 

amministrativi) e al Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis” , in collaborazione con gli 

Atenei francesi di Université de Technologie de Compiègne, Sorbonne Université, Université de Paris,  il cui 

ordinamento didattico è allegato alla proposta di deliberazione, in attesa del parere definitivo del Nucleo di 

Valutazione e degli eventuali rilievi che potranno essere formulati a cui i Dipartimenti dovranno adeguarsi. 

2) di approvare il testo della convezione tra l’Università degli Studi di Torino e gli Atenei francesi di 

Université de Technologie de Compiègne, Sorbonne Université, e Université de Paris, riportato nella proposta 

di deliberazione;  

3) di autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazione di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

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.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 – 
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Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 – Dipartimento di Culture, politica e società, 

Art. 3.9. 

4) 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. 

5) di dare mandato alla Direzione didattica e servizi agli studenti di inserire nel Regolamento tasse e 

contributi a.a. 2021-2022 all’articolo relativo a Esoneri e riduzioni della contribuzione studentesca l’importo 

delle tasse pari a 600 € per anno per studente. 

 

13/2020/V/2 

13/2020/V/2 - Modifica e integrazione del Regolamento 

Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 9 – Dipartimento di DIST 

(Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 

Territorio) Art. 9.1 “Digital skills for sustainable societal 

transitions” (Classe LM- 91): NUOVA ISTITUZIONE. 

Decorrenza a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, dei Corso di Laurea magistrale in “Digital skills 

for sustainable societal transitions” (Classe LM-91) afferente al Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto 

e Politiche del Territorio, il cui ordinamento didattico è allegato alla proposta di deliberazione, in attesa del 

parere definitivo del Nucleo di Valutazione e degli eventuali rilievi che potranno essere formulati a cui il 

Dipartimento dovrà adeguarsi. 

2) di approvare il testo della convezione tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino 

per la realizzazione congiunta del corso di laurea magistrale in oggetto, nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione; 

3) di autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazione di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

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.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. 9 – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto 

e Politiche del Territorio, Art. 9.1 “Digital skills for sustainable societal transitions” (Classe LM-91). 

 

13/2020/V/3 

13/2020/V/3 – Modifica e integrazione del Regolamento 

Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di 

Management, Art.11.9 - “Management digitale” (Classe LM-

77): NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, dei Corso di Laurea magistrale in “Management 

digitale” (Classe LM-77) afferente al Dipartimento di Management, il cui ordinamento didattico è allegato 

alla proposta di deliberazione, in attesa del parere definitivo del Nucleo di Valutazione e degli eventuali 

rilievi che potranno essere formulati a cui il Dipartimento dovrà adeguarsi. 
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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 MUR - 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. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.9 

“Management digitale” (Classe 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 degli ordinamenti alla 

“Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi del Nucleo di Valutazione. 

 

13/2020/V/4 

13/2020/V/4 – Modifica e integrazione del Regolamento 

Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 13 – Dipartimento di 

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Art. 13.1 - 

“Neurobiotechnological sciences” (Classe LM - 9): NUOVA 

ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, dei Corso di Laurea magistrale in 

“Neurobiotechnological sciences” (LM-9) afferente al Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi 

Montalcini”, il cui ordinamento didattico è allegato alla proposta di deliberazione, 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.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. 13 – Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi 

Montalcini”, Art. 13.1 “Neurobiotechnological sciences” (LM-9). 

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. 

 

13/2020/V/5 

13/2020/V/5 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: 

PARTE VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 

1 - Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la 

salute, Art. 1.1 Biotecnologie (Classe L-2) e Parte IX – Corsi di 

Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 1 – 

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la 

salute, Art. 1.1 - Molecular biotechnology - Biotecnologie 

molecolari (Classe LM-9). Decorrenza A.A. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica degli ordinamenti didattici, allegati alla proposta di 

deliberazione, dei corsi di studio in: 



 

 

 

23 

• “Biotecnologie” (L-2); 

• “Molecular biotechnology” (Classe LM-9) 

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.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. 1 - Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Art. 1.1 

Biotecnologie (Classe L-2) e Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 1 – 

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Art. 1.1 - Molecular biotechnology (Classe 

LM-9).  

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.  

 

13/2020/V/6 

13/2020/V/6 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: 

Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 2 – Dipartimento di Chimica, Art. 2.2 “Scienza 

dei materiali” (Classe LM-53). Decorrenza A.A. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla 

proposta di deliberazione, del corso di studio in: 

• “Materials Science” (LM-53) 

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 in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.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), Art. 2.2 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

13/2020/V/7 

13/2020/V/7 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: 

Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 4 – Dipartimento di Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis”, Art. 4.3 – “Economia dell’ambiente, 

della cultura e del territorio” (Classe LM-56). Decorrenza A.A. 

2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla 

proposta di deliberazione, del corso di studio in: 

• “Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio” (LM-56) 
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2) di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino 

per l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in “Economia dell’ambiente, della cultura e del 

territorio” (LM-56) Scienze dell’economia, riportato nel testo della proposta di deliberazione; 

3) di autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazione di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

4) 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 in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame del 

M.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), Art. 4.3 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

13/2020/V/8 

13/2020/V/8 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: 

Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 

– Dipartimento di Culture, politica e società, Art. 3.6 – “Scienze 

politiche e sociali” (Classe L-36). Decorrenza A.A. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla 

proposta di deliberazione, del corso di studio in:  

• “Scienze politiche e sociali” (L-36) 

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 in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.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. 3.6 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

13/2020/V/9 

13/2020/V/9 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: 

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

7 – Dipartimento di Giurisprudenza, Art. 7.5 “Scienze 

dell’amministrazione” (Classe L-16). Decorrenza A.A. 2021-

2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla 

proposta di deliberazione, del corso di studio in: 

• “Scienze dell’amministrazione digitale” (L-16) 

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 
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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 in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.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. 7.5 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

13/2020/V/10 

13/2020/V/10 – Modifica del Regolamento Didattico di 

Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del 

D.M. 270/2004), Art. 9 – Dipartimento Interateneo di scienze, 

progetto e politiche del territorio, Art. 9.1 Geografia e scienze 

territoriali (Classe LM-80). Decorrenza A.A. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla proposta 

di deliberazione, del corso di laurea magistrale Interateneo con il Politecnico di Torino in: 

• “Geografia e scienze territoriali” (LM-80) 

2. di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino 

per l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in “Geografia e Scienze Territoriali” Classe LM 

80 SCIENZE GEOGRAFICHE, nel testo riportato della proposta di deliberazione; 

3. di autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazione di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.  

4. 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 in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del MUR - 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), Art. 9.1 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

13/2020/V/11 

13/2020/V/11 – Modifica del Regolamento Didattico di 

Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 12 – Dipartimento di Matematica Giuseppe 

Peano, Art. 12.1 – “Matematica” (Classe L-35). Decorrenza 

A.A. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla 

proposta di deliberazione, del corso di studio in: 

• “MATEMATICA” (L-35) 

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 
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alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi formulati dal Nucleo di 

Valutazione. 

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.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 12.1 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

13/2020/V/12 

13/2020/V/12 – Modifica del Regolamento Didattico di 

Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del 

D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 

11.8 “Scienze Strategiche” (Classe LM/DS). Decorrenza A.A. 

2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla proposta 

di deliberazione, del corso di studio in: 

• “SCIENZE STRATEGICHE” (LM/DS) 

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 in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, 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 così modificati 

sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi 

del D.M. 270/2004), Art.11.8 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

13/2020/V/13 

13/2020/V/13 – Regolamento per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari. 

Approvazione integrazione del testo vigente con 

l’introduzione del Capo V - Svolgimento delle operazioni di e-

voting e della tabella aggiornata delle affinità dei corsi di 

studio. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta della Direzione Affari 

Generali – Direttrice - Dott.ssa Adriana Belli) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, esprime parere favorevole in merito: 

1) all’integrazione del “Regolamento per l’elezione degli studenti negli organi universitari ed extra-

universitari” con l’introduzione del Capo V - Svolgimento delle operazioni di e-voting, secondo come 

riportato nel testo della proposta di deliberazione; 

2) alla Tabella delle affinità dei corsi di studio proposta dal Consiglio degli Studenti riportata nella proposta 

di deliberazione; 

3) a che le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed 

extrauniversitari, previste nel 2021, si svolgano attraverso la procedura e-voting. 

 

B) STUDENTI. 
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13/2020/V/14 

13/2020/V/14 – Ripartizione risorse ministeriali per il Piano 

Lauree Scientifiche e per i Piani per l'Orientamento e il 

Tutorato, di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 435 

- anni 2019 e 2020. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

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

Scientifiche e per i Piani per l'Orientamento e il Tutorato, di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 - anni 

2019 e 2020 secondo i criteri approvati dal Senato Accademico con deliberazione n. ___ del 17 dicembre 

2020, come da tabella riportata nella proposta di deliberazione; 

2) per i nuovi progetti che saranno presentati per la quota restante, secondo quanto stabilito dal Senato 

Accademico, di autorizzare gli uffici a procedere all’assegnazione fondi secondo quanto sarà deciso e valutato 

dalla cabina di regia. 

 

13/2020/V/15 
13/2020/V/15 – Pre-iscrizione per studenti con titolo estero 

a.a. 2021-2022. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) di confermare, al fine di incentivare la ricezione di candidature di studenti con titolo estero 

maggiormente interessati ad iscriversi all’Università degli Studi di Torino, il versamento di diritto fisso pari a 

15 euro per ciascun candidato da corrispondere in fase di presentazione dell’application tramite la procedura 

Apply@UniTo; 

2) di non prevedere il rimborso di eventuali application fee versate erroneamente o tramite modalità di 

pagamento altre rispetto a quella richiesta (Portale dei Pagamenti). 

 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

13/2020/V/16 

13/2020/V/16 – Istituzione e attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Esperto nei 

processi di inclusione scolastica” del Dipartimento di Filosofia 

e Scienze dell’Educazione - a.a. 2020-2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Esperto nei processi di inclusione scolastica” del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione; 

2) di autorizzare la deroga all’applicazione del Regolamento unico per la disciplina dei fondi e delle 

commesse esterne, prevedendo esclusivamente il prelievo del 7% dei ricavi da destinare al Bilancio di Ateneo, 

senza alcun contributo a carico degli iscritti;  

3) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

• di trasmettere alla struttura proponente eventuali rilievi, al fine di rendere la documentazione conforme 

alla normativa nazionale e d’Ateneo vigente; 

• di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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13/2020/V/17 
13/2020/V/17– Riepilogo annuale delle disattivazioni dei 

Master, Corsi di perfezionamento e Corsi di aggiornamento e 

formazione professionale per l’a.a. 2019-2020. Presa d’atto. 

PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto della disattivazione, per l’a.a. 2019-2020, 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 

AppliedLabourEconomics for 

Development 

(biennale) 

Economia e Statistica "Cognetti De 

Martiis del 02/11/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Biologia Oculare Scienze Chirurgiche del 

25/06/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Change Management 4.0 Management del 15/11/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Chirurgia ortognatica e delle 
malformazioni cranio-facciali 

Nota del 12/03/2020 del 
proponente del Master (il 

Dipartimento Scienze Chirurgiche 

ratificherà la disattivazione del 

corso nel Consiglio del 15/12/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 
iscrivibili 

Coordinamento infermieristico 

di donazione e trapianto di 

organi, tessuti e cellule 

Scienze Mediche del 24/10/2019 Mancato riconoscimento di un ruolo ufficiale ai 

coordinatori dei tirocini 

Diagnosi e terapia della 

malattia di alzheimer e delle 

altre demenze 

Nota del 12/03/2020 del 

proponente del Master (il 

Dipartimento Neuroscienze “Rita 

Levi Montalcini” ratificherà la 

disattivazione del corso nel 

Consiglio del 15/12/2020) 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili. 

Disturbi dello sviluppo e 

difficoltà di apprendimento 

Nota del 31/05/2019 del 

proponente del Master (il 

Dipartimento Scienze Chirurgiche 
ratificherà la disattivazione del 

corso nel Consiglio del 15/12/2020 

Mancanza di risorse di personale inizialmente 

previste all’interno del comitato organizzativo 

Ecocardiografia in ambito 

chirurgico, intensivo e 

interventistica strutturale 

Nota del 17/02/2020 del 

proponente del Master (il 

Dipartimento Scienze Chirurgiche 

ratificherà la disattivazione del 

corso nel Consiglio del 

15/12/2020) 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili. 

Endocrinologia, diabetologia e 

malattie del metabolismo 

Scienze Mediche del 27/02/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Endoscopia digestiva Scienze Chirurgiche del 

06/11/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Gestione clinica delle 

talassemie ed emoglobinopatie 

Scienze Cliniche e Biologiche del 

07/06/2019 

Motivi organizzativi 

Malattie rare (biennale) Scienze Cliniche e Biologiche del 

23/01/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 
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Management delle aziende 

ospedaliere e sanitarie locali 

(MIAS) 

Management del 18/09/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Management delle aziende 

pubbliche e delle aziende di 

pubblico servizio (MIAP) 

Management del 18/09/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Manager dell'innovazione e 

trasformazione aziendale data 
driven (biennale) 

Management del 23/10/2020 Motivi organizzativi: progettazione lunga e articolata 

che richiede più tempo di quello preventivato 

MBA in business innovation e 

digitalstrategy 

Management del 30/09/2019 Motivi organizzativi: progettazione lunga e articolata 

che richiede più tempo di quello preventivato 

Minimally invasive 

endodontics and 

digitalrestorativedentistry 

(biennale) 

Scienze Chirurgiche del 

25/09/2019 

Motivi organizzativi e logistici 

Nursing della persona con 
ustione (biennale) 

Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche del 17/04/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 
iscrivibili 

Nursing delle neuroscienze 

(biennale) 

Neuroscienze "Rita Levi 

Montalcini" del 21/10/2019 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Oggetti d'arte. valore, 

circolazione, mercato 

Studi Storici del 23/10/2019 Motivi organizzativi e logistici 

Organizzazione e gestione 

delle istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali 

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione del 08/02/2019 

Mancanza di fondi ministeriali 

Pathways in 

gynecologicaloncology 

(biennale) 

Nota del 7/10/2020 del Proponente 

del Master  (il Dipartimento 

Scienze Chirurgiche ratificherà la 

disattivazione del corso nel 

Consiglio del 15/12/2020) 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Public policy and social 

change - european and global 

perspectives 

Culture, Politica e Società del 

16/09/2019  

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Salute orale nelle comunità 

svantaggiate e nei paesi a 

basso reddito 

Scienze Chirurgiche del 

23/01/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Senologia per le professioni 

sanitarie  

Scienze Chirurgiche del 

23/04/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

SLA e malattie del 

motoneurone nell'adulto 

Neuroscienze "Rita Levi 

Montalcini" del 19/02/2020 

Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Sport management Management del 30/09/2019 Motivi organizzativi: progettazione lunga e articolata 
che richiede più tempo di quello preventivato 

Tecniche di laboratorio in 

immunogenetica e biologia 

dei trapianti 

(biennale) 

Scienze Mediche del 24/10/2019 Sovrapposizione di due edizioni del Master 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DENOMINAZIONE CORSI DI 

AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ESTREMI DELIBERA MOTIVAZIONE 

Gli scenari competitivi del settore 

assicurativo 

Management del 18/09/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

Il portafoglio prodotti Management del 18/09/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 
iscrivibili 
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La consulenza alle imprese nella 

gestione del rischio: il ruolo delle 

agenzie assicurative 

Management del 18/09/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

La dinamica competitiva 

dell'agenzia: gestire le 

performance attraverso lo sviluppo 

del capitale umano e 
dell'organizzazione 

Management del 18/09/2020 Mancato raggiungimento numero minimo di studenti 

iscrivibili 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

13/2020/V/18 

13/2020/V/18 – Rinnovo Accordo Quadro tra l’Università 

degli studi di Torino, il Politecnico di Torino e l’Università del 

Piemonte orientale nell’ambito del progetto “attività di 

collaborazione sul territorio regionale piemontese”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il rinnovo dell’Accordo quadro tra l’Università degli studi di Torino, il Politecnico di 

Torino e l’Università del Piemonte orientale nell’ambito del progetto “attività di collaborazione interateneo 

sul territorio regionale piemontese”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare modifiche di carattere non sostanziale che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

13/2020/V/19 

13/2020/V/19 – Approvazione della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino per 

la realizzazione del Master Interateneo di II livello in 

“Insurance Innovation” del Dipartimento di Scienze 

Economico-Sociali e Matematico-Statistiche (capofila) e del 

Dipartimento di Management, in collaborazione con il 

Collegio Carlo Alberto e rilascio del titolo congiunto – a.a. 

2020-2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(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 e il Politecnico di Torino per la 

realizzazione del Master Interateneo di II livello in “Insurance Innovation” del Dipartimento di Scienze 

Economico-Sociali e Matematico-Statistiche (capofila) e del Dipartimento di Management, in collaborazione 

con il Collegio Carlo Alberto e rilascio del titolo congiunto, nel 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. 
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13/2020/V/20 

13/2020/V/20 – Approvazione di rinnovo della convenzione 

tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi 

di Pisa, l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, 

l’Università degli Studi di Palermo e la Libera Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie per la realizzazione del Master 

universitari di II livello in “Analisi, prevenzione e contrasto 

della criminalità organizzata e della corruzione” con rilascio 

di titolo di studio congiunto – a.a. 2020-2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi 

di Pisa, l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo e la Libera 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per la realizzazione del Master universitari di II livello in 

“Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” con rilascio di titolo di 

studio congiunto, nel 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. 

 

13/2020/V/21 

13/2020/V/21 – Approvazione dell’accordo tra l’Università 

degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, e la GY 

Academy Higher Education Institution, per la realizzazione 

di un programma di mobilità strutturata volto al rilascio del 

doppio titolo in Laurea in Management dell’informazione e 

della comunicazione aziendale – L18 e BBA, Bachelor in 

International Business Administration and Entrepreneurship 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione ). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Management, e la GY Academy Higher Education Institution, per la realizzazione di un 

programma di mobilità strutturata volto al rilascio del doppio titolo in Laurea in Management 

dell’informazione e della comunicazione aziendale – L18 e BBA, Bachelor in International Business 

Administration and Entrepreneurship nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

13/2020/V/22 

13/2020/V/22 - Approvazione dell’accordo tra l’Università 

degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne, e la Universidad de Sevilla, per 

la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al 

rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale in Traduzione 

(LM 94) e in Máster en Traducción e Interculturalidad. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’accordo di cooperazione tra l’Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, e la Universidad de Sevilla 

per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea magistrale 

in Traduzione (classe LM-94) e in Máster en Traducción e Interculturalidad, nel testo riportato nella proposta 

di deliberazione. 
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E) NOMINE. 

 

13/2020/V/23 

13/2020/V/23 - Designazione componenti Commissione 

Paritetica e Commissione d’appello del Regolamento delle 

Organizzazioni Studentesche per il biennio 2020-2021 e 2021-

2022 - approvazione 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) designare all’interno della Commissione Paritetica prevista all’art 5 del Regolamento delle 

Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2020-2021 e 2021-2022, il seguente componente: Prof. Michele 

Rosboch; 

2) designare all’interno della Commissione d’appello prevista all’art 6 del Regolamento delle 

Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2020-2021 e 2021-2022, il seguente componente: Sig. Matteo 

Perotti. 

 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
Nessun DRU esaminato. 

 

VII. - VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 
 

 

I. − COMUNICAZIONI 
Nessuna comunicazione.  

 

 

II. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 
 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

III. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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13/2020/III/10 
13/2020/III/10 - GDL Partecipate - Chiusura Monitoraggio 

Enti obiettivo 2020. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il mantenimento della partecipazione dell’Università di Torino nella Fondazione CIRP-

PARK; 

2. prendere atto della chiusura del monitoraggio - Obiettivo 2020 sugli Enti partecipati dall’Università di 

Torino. 

 

13/2020/III/11 
13/2020/III/11 - Riconoscimento di società Spin off 

Accademico “Drug Discovery & Clinic” – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. il riconoscimento della società Drug Discovery & Clinic (DDC) presentato dal Prof. Giuseppe 

Saglio, dalla Dott.ssa Donatella Boschi, dalla Dott.ssa Marta Giorgis e dal Dott. Marco Lucio Lolli tutti 

afferenti all’Università di Torino, quale Spin off Accademico; 

2. di autorizzare il Prof. Giuseppe Saglio, la Dott.ssa Donatella Boschi, la Dott.ssa Marta Giorgis e il 

Dott. Marco Lucio Lolli, come da deliberazione del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche e del 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco ad operare nella società “DDC”, per le attività previste 

nella domanda spin off e nel business plan, e comunque al di fuori del tempo dedicato alle attività istituzionali 

universitarie, fino al perdurare della qualifica di spin off;  

3. che l’eventuale intenzione di modificare l’apporto operativo da parte del Prof. Giuseppe Saglio, la 

Dott.ssa Donatella Boschi, la Dott.ssa Marta Giorgis e il Dott. Marco Lucio Lolli, sia per quanto riguarda il 

tempo dedicato sia per quanto riguarda ulteriori attività non presenti nella domanda di spin off e nel business 

plan, dovrà essere comunicata dallo stesso alle sedi opportune (Dipartimento e/o Direzione Personale), al fine 

di poterne valutare l’autorizzazione, anche in relazione ad una eventuale necessità di collocamento a tempo 

definito; 

4. che la qualifica di Spin off accademico è rilasciata per una durata di 5 anni a far tempo dall’iscrizione 

al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 18 giugno 2022, a pena di decadenza del 

riconoscimento, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’approvazione degli Spin off dell’Università ed 

accademici; 

5. che la sede legale della futura società dovrà essere collocata all’esterno dell’Università.  

 

13/2020/III/12 
13/2020/III/12 - Riconoscimento di società Spin off 

Accademico Metro-Polis – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. il riconoscimento della società Metro-Polis presentato dal Prof. Roberto Leombruni e dalla Prof.ssa 

Lia Pacelli, entrambi associati afferenti all’Università di Torino, quale Spin off Accademico dell’Università 

degli Studi di Torino;  

2. di autorizzare il Prof. Roberto Leombruni e la Prof.ssa Lia Pacelli, come da deliberazione del 

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martis”, ad operare nella società “Metro-Polis”, per le 

attività previste nella domanda spin off e nel business plan, e comunque al di fuori del tempo dedicato alle 

attività istituzionali universitarie, fino al perdurare della qualifica di spin off;  

3. che l’eventuale intenzione di modificare l’apporto operativo da parte del Prof. Roberto Leombruni e 

della Prof.ssa Lia Pacelli, sia per quanto riguarda il tempo dedicato sia per quanto riguarda ulteriori attività 
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non presenti nella domanda di spin off e nel business plan, dovrà essere comunicata dallo stesso alle sedi 

opportune (Dipartimento e/o Direzione Personale), al fine di poterne valutare l’autorizzazione, anche in 

relazione ad una eventuale necessità di collocamento a tempo definito; 

4. che la qualifica di Spin off accademico è rilasciata per una durata di 5 anni a far tempo dall’iscrizione 

al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 17/06/2020 a pena di decadenza del 

riconoscimento, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’approvazione degli Spin off dell’Università ed 

accademici; 

5. che la sede legale della futura società dovrà essere collocata all’esterno dell’Università.  

 

13/2020/III/13 
13/2020/III/13 - Accordo di contitolarità brevetto tra 

Università degli Studi di Torino e Riken – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l'accordo tra l’Università degli Studi di Torino e 

Riken per la definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento della domanda di 

brevetto italiano da depositare in contitolarità (P2020.11) (allegato 1 alla proposta di deliberazione); 

 

13/2020/III/14 

13/2020/III/14 - Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e Ludis “già spin off accademico” per l’utilizzo di 

strutture, attrezzature scientifiche e apparecchiature del 

Dipartimento di Psicologia e per l'eventuale svolgimento di 

attività connesse alla ricerca scientifica di comune interesse 

– Rinnovo. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. di approvare l’utilizzo di spazi individuati presso il Dipartimento di Psicologia da parte della società 

Ludis S.r.l, “già Spin off accademico” di questa Università, al costo di € 120 al mq/annui, più gli oneri di 

funzionamento, utenze e rete informatica; 

2. che tale corrispettivo possa essere aumentato con deliberazione di questo Consiglio da comunicarsi 

alla Società almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno; 

3. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e la società Ludis s.r.l. per l’utilizzo di spazi del Dipartimento di Psicologia, il cui testo è riportato 

nella proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento sull’approvazione degli spin off 

dell’Università ed accademici, per il periodo 10/12/2019 – 09/12/2024 alle condizioni economiche di cui 

sopra. 

 

13/2020/III/15 

13/2020/III/15 - Convenzione tra l’Università degli studi di 

Torino e la Fondazione Polo del ’900 di Torino per la 

progettazione e organizzazione di attività di formazione e 

collaborazione alla ricerca sulla storia e la memoria delle 

persone, dei movimenti culturali e politici LGBTQ+. 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. di approvare la Convenzione tra l’Università degli studi di Torino e la Fondazione Polo del ’900 di 

Torino per la progettazione e organizzazione di attività di formazione e collaborazione alla ricerca sulla storia 

e la memoria delle persone, dei movimenti culturali e politici LGBTQ+; 
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2. di nominare, quale referente e responsabile per la Convenzione, i Professori: Daniela Adorni, Giulia 

Anastasia Carluccio, Chiara Ghislieri, Bruno Maida, Antonio Pizzo. 

 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

B) PERSONALE 

 

13/2020/IV/13 
13/2020/IV/13 – Richiesta di attivazione di procedure 

valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva l’attivazione per le seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c. 5 

della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Giurisprudenza 25/11/2020 PA Art. 24 c.5 12/E2 IUS/21 
DE CARIA 

Riccardo 

Dip. di 

Eccellenza 

– sede di 
serv. 

Cuneo 

Giurisprudenza 25/11/2020 PA Art. 24 c.5 12/D1 IUS/10 PATRITO Paolo Dip. di 

Eccellenza 

Management 20/11/2020 PA Art. 24 c.5 13/B2 
SECS-

P/08 

FERRARIS 

Alberto  

Matematica 

“G.Peano” 
16/12/2020 PA Art. 24 c.5 01/A3 MAT/06 TOALDO Bruno  

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

01/12/2020 PA Art. 24 c.5 05/B2 BIO/06 
BOVETTI 

Serena  

Scienze 
veterinarie 

19/11/2020 PA Art. 24 c.5 07/H2 VET/04 
DI CICCIO 

Pierluigi Aldo 

Dip. di 
Eccellenza 

– sede di 

serv. 
Cuneo 

Studi storici 11/12/2020 PA Art. 24 c.5 10/B1 
L-

ART/03 
BELLONI Fabio  
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13/2020/IV/14 
13/2020/IV/14 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 

240/2010 – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva:  

1) le seguenti proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicato in 

tabella: 

 

Dipartiment

o 

Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

Tipo 
Nominativo s.c. s.s.d. 

D.R. di appr. 

Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 

 

Chimica 09/12/2020 

PO - 

art. 18 
c. 1 

BAGGIANI 
Claudio 

03/A1 
CHIM/0

1 
D.R. n. 4177 

del 04/12/2020 
22/12/2020   

Chimica 09/12/2020 

RUT

D - 

art. 24 

c.3 

lett. a) 

IELO Laura 03/C1 
CHIM/0

6 

D.R. n. 4150 

del 02/12/2020 
01/02/2021   

Economia e 

Statistica 

"Cognetti de 
Martiis" 

17/12/2020 

RUT

D - 

art. 24 
c.3 

lett. b) 

NAVA 

Consuelo 
Rubina 

13/A5 
SECS-

P/05 

D.R. n. 3998 

del 24/11/2020 

 22/12/202

0 
  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

02/12/2020 

PA - 

art. 18 

c. 4 

TOMELLERI 

Vittorio 

Springfield 

10/M

2 

L-

LIN/21 

D.R. n. 3869 

del 13/11/2020 

 

01/02/2021 
  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

16/12/2020 

RUT

D - 

art. 24 

c.3 

lett. a) 

MILETTO 

Enrico 

Agostino 

11/A3 
M-

STO/04 

D.R. n. 4234 

dell'11/12/202

0 

22/12/2020   

Lingue e 

Letterature 

straniere e 
Culture 

moderne 

16/12/2020 

RUT

D - 

art. 24 
c.3 

lett. a) 

BETTEGA 
Simone 

10/N1 L-OR/12 
D.R. n. 4264 

del 15/12/2020 
22/12/2020   

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

16/12/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

SIMONIGH 

Chiara 
10/C1 

L-

ART/06 

D.R. n. 4269 

del 15/12/2020 
22/12/2020   

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

16/12/2020 

RUT

D - 

art. 24 

c.3 

lett. b) 

COSENTINO 

Paola 
10/F1 

L-FIL-

LET/10 

D.R. n. 4267 

del 15/12/2020 
22/12/2020   

Management 16/12/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

GIACOSA 

Elisa 
13/B1 

SECS-

P/07 

D.R. n. 4179 

del 04/12/2020 
22/12/2020   

Matematica 

"G.Peano" 
16/12/2020 

PA - 
art. 24 

c. 5 

BOSCAGGIN 

Alberto 
01/A3 MAT/05 

D.R. n. 4154 

del 03/12/2020 
01/03/2021   
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Oncologia 15/12/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

CORSO 

Simona 
05/H2 BIO/17 

D.R. n. 3987 

del 24/11/2020 
22/12/2020 

Piano 

straordinari

o D.M. 

364/2019 

Scienza e 

Tecnologia 

del Farmaco 

24/11/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

CAGLIERO 

Cecilia Lucia 
05/A1 BIO/15 

D.R n. 3862 

del 13/11/2020 
22/12/2020 

Sede di 

serv. 

Savigliano 

Scienza e 

Tecnologia 
del Farmaco 

17/12/2020 

PA - 

art. 24 
c. 6 

ROSA 

Arianna 
Carolina 

05/G1 BIO/14 

D.R. n. 4233 

dell'11/12/202
0 

22/12/2020   

Scienze della 

Terra 
17/12/2020 

RUT

D - 

art. 24 

c.3 

lett. b) 

IACCARINO 

Salvatore 
04/A2 GEO/03 

D.R. n. 4273 

del 15/12/2020 
22/12/2020   

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-
statistiche 

17/12/2020 

PO - 

art. 24 

c. 6 

VIGNA Elena 13/D4 
SECS-

S/06 

D.R. n. 4148 

del 02/12/2020 
22/12/2020   

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

17/12/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

MARENA 

Marina 
13/D4 

SECS-

S/06 

D.R. n. 4263 

del 15/12/2020 
22/12/2020 

Piano 

straordinari

o D.M. 

364/2019 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

17/12/2020 

RUT

D - 

art. 24 

c.3 

lett. b) 

MARFE' 

Roberto 
13/D4 

SECS-

S/06 

D.R. n. 4262 

del 15/12/2020 
22/12/2020   

Scienze 

veterinarie 
03/12/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

ARESU Luca 07/H2 VET/03 
D.R. n. 3983 

del 23/11/2020 
22/12/2020   

Studi storici 17/12/2020 

PO - 

art. 18 
c. 1 

MOTTA 
Franco 

11/A2 
M-

STO/02 
D.R. n. 4180 

del 04/12/2020 
22/12/2020

  
  

Studi storici 17/12/2020 

PO - 

art. 24 

c. 6 

ELIA Diego 10/A1 
L-

ANT/07 

D.R. n. 4271 

del 15/12/2020 

22/12/2020

  
  

Studi 

umanistici 
16/12/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

ALOVISIO 

Silvio 
10/C1 

L-

ART/06 

D.R. n. 4146 

del 02/12/2020 
22/12/2020   

Studi 

umanistici 
16/12/2020 

PA - 

art. 24 

c. 5 

ACQUAVIV

A Graziella 
10/N1 L-OR/09 

D.R. n. 4236 

dell'11/12/202

0 

22/12/2020   

Studi 

umanistici 
16/12/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

MARTONE 

Corrado 
10/N1 L-OR/08 

D.R. n. 4272 

del 15/12/2020 
22/12/2020   

Studi 

umanistici 
16/12/2020 

PA - 

art. 18 
c. 4 

MAINA 

Giovanna 
10/C1 

L-

ART/06 

D.R. n. 4128 

del 01/12/2020 
22/12/2020   

 

2) la proroga del seguente contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come indicato nella tabella sotto riportata: 
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Dipartimento 

Consiglio  

di 

Dipartimento 

Nominativo 
Settore 

concorsuale 
s.s.d. 

Decorrenza 

proroga 

contratto  

Note 

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
23/11/2020 BERTOCCHI Ilaria 05/G1 BIO/14 01/03/2021  

 

La spesa per le predette assunzioni e proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato con i relativi 

dettagli è stata prevista per l’anno 2020 sul conto CA.IC.C.01.05.01.14 – “Competenze fisse ricercatori T.D. 

lordo” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti e ricercatori T.I. lordo”  

 

13/2020/IV/15 

13/2020/IV/15 - Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 

9 della L. 230/2005, e successive modificazioni e ai sensi D.M. 

442/2020 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2020” – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva l’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: 

1. Dipartimento di Studi Storici: proposta di chiamata diretta nel ruolo di ricercatore di tipo b) del Dott. 

Marco SERINO - Settore Concorsuale 10/A1 (Archeologia) – SSD L-ANT/07 (Archeologia classica); 

2. Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche: proposta di chiamata diretta 

nel ruolo di Professore di I Fascia del Prof. Daniele CONDORELLI - Settore Concorsuale 13/A1 (Economia 

Politica) – SSD SECS-P/01 – (Economia Politica). 

 

13/2020/IV/16 
13/2020/IV/16 – Trasferimento-scambio contestuale di 

docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 – Approvazione 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva le proposte di trasferimento-scambio contestuale tra i seguenti 

docenti: 

1. Prof. Luca BOMBARDIERI, Professore Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici per il 

s.s.d. L-FIL-LET/01 (Civiltà Egee) – s.c. 10/A1 (Archeologia) che chiede di essere trasferito presso il 

dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Siena; 

2. Prof. Giandomenico PILUSO, Professore Associato presso il Dipartimento di Economia Politica e 

Statistica dell’Università degli Studi di Siena per il s.s.d. SECS-P/12 (Storia Economica) – s.c. 13/C1 (Storia 

Economica) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 

Studi di Torino; 

Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali dei docenti saranno effettuate a far data dal 1° marzo 2021, 

previa acquisizione delle delibere degli Organi di Governo della predetta Università. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 
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V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

GIORGIA GARABELLO. 
 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

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

 

VII. - VARIE ED EVENTUALI 
 

13/2020/VII/1 

13/2020/VII/1 – Conferimento all’Avv. Prof. Giovanni 

Villani del mandato di rappresentanza e difesa 

dell’Università degli Studi di Torino nel procedimento 

promosso avanti il Tribunale di Torino – Prima Sezione 

Civile da Paini Germano c/ Università degli Studi di Torino 

– Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. conferire all’Avv. Prof. Giovanni Villani mandato di rappresentanza e difesa dell’Università degli 

Studi di Torino nel procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. dal Dott. Paini Germano innanzi al Tribunale 

di Torino – Prima Sezione Civile, in ogni sua fase e grado; 

2. autorizzare gli organi competenti a compiere ogni atto consequenziale e necessario inerente il 

procedimento instaurando. 

 

 


