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SEDUTA STRAORDINARIA DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

del giorno 20 OTTOBRE 2020 - ore 9.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

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. 
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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 451807 del 14/10/2020 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) Centro Polifunzionale Lingotto, a Torino in via Nizza n. 294 – Approvazione di convenzione novativa 

all’attribuzione/ripartizione di parti comuni a seguito di progetto di altro proprietario consorziato e 

contestuale autorizzazione al Rettore per firma di Procura Notarile. 

B) Varie 

 

III Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

IV Varie ed eventuali. 

 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

I. – COMUNICAZIONI 
Nessuna Comunicazione. 

 

 

II. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 
 

A) CENTRO POLIFUNZIONALE LINGOTTO 

 

10/2020/II/1 10/2020/II/1 - Centro Polifunzionale Lingotto, a Torino in via 

Nizza n. 294 – Approvazione di convenzione novativa 

all’attribuzione/ripartizione di parti comuni a seguito di 

progetto di altro proprietario consorziato e contestuale 

autorizzazione al Rettore per firma di Procura Notarile. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare il testo della “Convenzione novativa della Convenzione Piano Particolareggiato Lingotto - 

Atto a Rogito del notaio Pene Vidari Repertorio n. 73.582 raccolta n. 10.739 del 11/12/2017” allegato 

alla presente deliberazione; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione, o in alternativa della relativa Procura 

Notarile, i cui testi sono allegati alla presente deliberazione; 

3) dare mandato agli uffici di procedere con quanto necessario. 

 

 

B) VARIE 

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

10/2020/III/1 

10/2020/III/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3363 del 

12/10/2020. − DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

PROGRAMMAZIONE QUALITA’ E VALUTAZIONE. 

Proposta di chiamata ai sensi della Legge 240/2020 – Selezione 

pubblica a n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - settore 

concorsuale 06/G1 (Pediatria generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile) - settore scientifico-disciplinare 

MED/39 (Neuropsichiatria infantile) - Dipartimento di Scienze 

della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3363 del 12 

ottobre 2020. 

 

10/2020/III/2 

10/2020/III/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3396 del 13/10/2020. 

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE − Autorizzazione 

esercizio diritto di prelazione ad acquistare 148 azioni 

dell'aumento di capitale del CLC EIT Food 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3396 del 13 

ottobre 2020. 

 

IV. − VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 

 

 

 

 


