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SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 23 FEBBRAIO 2021 - 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.  
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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n.108338 del 18/02/2021 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 Personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale 

e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

B) Personale. 

C) Varie. 

 

IV Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione Studenti 

e diritto allo studio, Giorgia Garabello. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Studenti. 

C) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale.  

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Varie. 

 

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

Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) D.M. n.925 del 22 dicembre 2020 - Richiesta utilizzo punti organico aggiuntivi. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C)  Provvedimenti Contabili. 

D) Varie. 

 

VI Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

VII Varie ed eventuali. 
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I. − COMUNICAZIONI. 
Nessuna Comunicazione- 

 

 

II. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

2/2021/II/1 

2/2021/II/1 - Gestione Parcheggio CLE durante la particolare 

situazione legata al rischio di diffusione del contagio da Covid-

19 - Proroga rilascio autorizzazioni temporanee e esenzione 

straordinaria dei pagamenti fino al 30/04/2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione – Direttrice: Ing. Antonella 

Cugliandolo). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di estendere fino al 30 aprile 2021 l’autorizzazione all'utilizzo 

gratuito del parcheggio del CLE secondo le modalità ad oggi adottate, ovvero, purché in possesso di permesso 

di accesso anche temporaneo connesso alla situazione eccezionale - sia a favore del personale dipendente 

dell’Ateneo e del personale delle Società che prestano servizio in presenza nel periodo in cui sono in vigore 

le misure precauzionali volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, come da Dpcm del 

14 gennaio 2021. Detta autorizzazione si concretizza nelle seguenti azioni, a tutt’oggi applicate, alle quali si 

chiede agli uffici competenti di procedere a dare esecuzione: 

- sospensione fino al periodo di cui sopra dell'applicazione della ritenuta sulla retribuzione stipendi per il 

personale titolare di permesso ordinario; 

- rilascio di permessi di accesso temporanei e gratuiti al personale dipendente non in possesso di permesso 

ordinario e al personale delle Società che erogano servizi per l’Ateneo, connessi alla situazione di 

emergenza Covid-19 e secondo le modalità pubblicate sul portale dell'Ateneo. 

 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2021/II/4 

2/2021/II/4 - Accordo fra l’Università degli Studi di Torino e 

le Aziende Ospedaliere-ubicate sul territorio piemontese per il 

miglioramento della prevenzione della sicurezza e della salute 

dei lavoratori universitari e ospedalieri nei luoghi di lavoro, in 

attuazione dell’art. 10 del D.M. 363/98.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione – Direttrice: Ing. Antonella 

Cugliandolo). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di:  

1. approvare lo schema di accordo, riportato nella proposta di deliberazione, fra l’Università degli Studi di 

Torino e le Aziende Ospedaliere ubicate sul territorio piemontese, per il miglioramento della 

prevenzione, della sicurezza e della salute dei lavoratori universitari e ospedalieri nei luoghi di lavoro, 

in attuazione dell’art. 10 del D.M. 363/98; 

2. accertata la previa volontà di individuare e nominare a titolo fiduciario le figure di RSPP da parte del 

Datore di lavoro dell’Ateneo, dare incarico alla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione di 

stipulare i successivi accordi con le Aziende Ospedaliere ubicate sul territorio piemontese.  
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C) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

III. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2021/III/1 
2/2021/III/1 - Adesione al Programma Healthy Campus – 

Certificazione FISU – (International University Sports 

Federation). 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:  

1) di aderire al Programma Healthy Campus - allegato alla proposta di deliberazione - proposto e sviluppato 

da FISU (International University Sports Federation) finalizzato al miglioramento della salute e del 

benessere degli studenti e della comunità universitaria e ad ottenere la certificazione FISU Healthy 

Campus (H.C. Label) attraverso il perseguimento degli obiettivi previsti nei 100 criteri Standard definiti 

nei seguenti ambiti di azione e sviluppo: 

1. Healthy Campus management (criteri da n. 1 a 33); 

2. Attività fisica e sport (criteri da n. 34 a 66); 

3. Nutrizione (criteri da n. 67 a 74); 

4. Prevenzione delle malattie (criteri da n.75 a 81); 

5. Salute mentale e sociale (criteri da n. 82 a 89); 

6. Comportamenti a rischio (criteri da n. 90 a 94); 

7. Ambiente, sostenibilità e responsabilità sociale (criteri da n. 95 a 100). 

2) di incaricare il Board di Sostenibilità a svolgere il ruolo di Comitato direttivo nella individuazione, 

definizione monitoraggio delle attività volte a migliorare la salute e il benessere degli studenti e della 

comunità universitaria, in linea con quanto previsto nel Programma Healthy Campus. 

 

 

B) PERSONALE 

 

2/2021/III/6 
2/2021/III/6 – 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 – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

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 

Giurisprudenza 10/02/2021 PO Art. 18 c.1 12/B2 IUS/07  

Giurisprudenza 23/10/2020 PO Art. 18 c.1 12/C1 IUS/08  

Scienze cliniche e 

biologiche 
02/02/2021 PO Art. 18 c.1 05/D1 BIO/09  

 

2) l’attivazione della seguente procedura ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 
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Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Economia e 

Statistica “Cognetti 

de Martiis” 

21/01/2021 PO Art. 24 c.6 13/D4 SECS-S/06  

 

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 

26/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/A2 MED/04 

Piano 

straordinario 
D.M. 83/2020 

Chimica 05/02/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
03/A1 CHIM/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Chimica 05/02/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
03/A2 CHIM/02 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
11/02/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
11/C1 M-FIL/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
11/02/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
11/D1 M-PED/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Informatica 15/02/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
01/B1 INF/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Informatica 15/02/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
01/B1 INF/01 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

Management 22/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
12/E3 IUS/05 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

29/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
05/G1 BIO/14 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 – 

sede di serv. 

Torino -

Savigliano 

Scienze economico-

sociali e 

matematico-
statistiche 

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

lett.b) 
13/A1 SECS-P/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Studi umanistici 22/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
10/D4 L-FIL-LET/05 

Piano 

straordinario 

D.M. 204/2019 

 

4) la proposta pervenuta dal Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e culture moderne (C.d.D. del 

15.02.2021) di attivazione di n. 1 procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di una posizione di 

ricercatore a tempo determinato lett. a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, s.c. 10/G1 – 

s.s.d. L-LIN/02 finanziato dal MUR Bando “European Universities” call 2020 EAC/A02/2019 relativa al 

Programma Erasmus+ 2014-2020 (2019/C 373/06). Progetto “UNITA - Universitas Montium”. 
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2/2021/III/7 
2/2021/III/7 – Assegnazione risorse in attuazione dell’art. 5 delle 

“Linee di indirizzo per la programmazione del personale 

docente 2020-2026”. 
DELIBERA  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) approvare per l’anno 2021 l’assegnazione delle somme sotto indicate, finalizzate ad assegni di ricerca, 

borse di studio e di ricerca, dalla voce CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva risorsa da 

destinare, UA.A200.ADIR.A493.SPPO - Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Servizio Programmazione Piano Organico di Ateneo alla voce CA.IC.U.01.01.01.02 - 

Quota da destinare Riserva risorse da destinare dei rispettivi Dipartimenti interessati, nel seguito 

elencati: 
€ 2.482,98 Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano" - UA.A200.D211.0211 

€ 2.989,92 Dipartimento di Informatica - UA.A200.D208.0208 

€ 4.363,22 Dipartimento di Fisica - UA.A200.D206.0206 

€ 6.487,42 Dipartimento di Chimica - UA.A200.D202.0202 

€ 2.162,69 Dipartimento di Economia "Cognetti De Martiis" - UA.A200.D204.0204 

€ 15.138,82 Dipartimento di Giurisprudenza - UA.A200.D207.0207 

€ 556,89 Dipartimento di Scienze della Terra - UA.A200.D220.0220 

€ 3.354,55 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - UA.A200.D221.0221 

€ 8.542,62 Dipartimento di Scienze Veterinarie - UA.A200.D224.0224 

2) autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti a compiere le necessarie registrazioni 

contabili in relazione al punto 1) del dispositivo.  

 

 

2/2021/III/8 
2/2021/III/8 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2020 – IV 

fase – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

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

fase: 
CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMENTO    p.o. 

5)  cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Scienza e tecnologia 

del farmaco 
Tecnico della ricerca Cat. C 0,20 

5)  cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Scienze chirurgiche Tecnico della ricerca Cat. C 0,125 

     0,325 
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2) il contributo di 0,30 p.o. dalle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2020 (art. 2 lett. B – 

Cofinanziamento di posizioni dall’esterno - delle Linee di indirizzo per la programmazione del personale 

docente 2020-2026) utili al trasferimento contestuale sottoposto a deliberazione nella seduta odierna del 

Consiglio di Amministrazione che vede coinvolti i dipartimenti di Oncologia e Psicologia; 

3) l’assegnazione di una posizione di ricercatore di tipo b) di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 al 

Dipartimento interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio; 

4) l’assegnazione di posizioni di ricercatori di tipo b) di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 attribuite 

alle Esigenze strategiche di Ateneo ai seguenti dipartimenti: 

 
CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMENTO TIPO 

PROCEDURA 

S.C. S.S.D. NOTE 

4) 

in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati  

(sdoppiamento Corso di 

Laurea in Medicina e 

Chirurgia) 

Scienze cliniche e 

biologiche  

RTDB 06/A3 

(Microbiologia 

e 

microbiologia 

clinica) 

MED/07 

(Microbiologia e 

microbiologia clinica) 

 

4) 

in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 
corsi di studio già attivati  

(Torino-Savigliano-Cuneo) 

 

Filosofia e scienze 

dell’educazione 

RTDB 10/C1 – 

Musica, teatro, 

cinema, 
televisione e 

media 

audiovisivi) 

L-ART/06 (Cinema, 

fotografia e 

televisione) 

 

4) per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base 

o caratterizzanti nella 

necessità di far fronte anche a 

situazioni critiche improvvise  

Scienze della Terra RTDB 04/A3 – 

Geologia 

applicata, 

geografia 

fisica e 

geomorfologia 

GEO/04 (Geografia 

fisica e 

geomorfologia) 

 

 

 

2/2021/III/9 

2/2021/III/9 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione 

di n. 2 unità di personale a tempo determinato BAS (Bracciante 

Agricolo Specializzato) - Dipartimento Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi – Orto Botanico – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

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

della Vita e Biologia dei Sistemi – Orto Botanico di avvio di procedure per l’assunzione di n. 2 Braccianti 

Agricoli Specializzati con contratto a tempo determinato per la durata di 179 giornate. Gli oneri finanziari 

sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D.  

 

 

2/2021/III/10 

2/2021/III/10 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – (n. 1 unità categoria C area 

amministrativa) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

https://rubrica.unige.it/ssd/GEO/04
https://rubrica.unige.it/ssd/GEO/04
https://rubrica.unige.it/ssd/GEO/04
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Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti di prorogare per un periodo di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 53 - comma 12 del 

CCNL del comparto Università, un contratto di personale tecnico amministrativo a tempo determinato di 

categoria C area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la prosecuzione del progetto 

miglioramento servizi denominato “Attivazione e sviluppo di un servizio innovativo connesso alla gestione 

dei corsi di studio, con particolare riferimento alla didattica del Polo delle Scienze Umanistiche”. Gli oneri 

finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico 

amministrativo T.D. 

 

2/2021/III/11 

2/2021/III/11 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e 

Contratti (n. 1 unità categoria D area amministrativa 

gestionale) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

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

Bilancio e Contratti 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 pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Messa 

a sistema di procedure informatiche interne per la programmazione degli acquisti di beni e servizi in un’ottica 

di aggregazione a livello di Polo alla luce della normativa vigente”. Gli oneri finanziari sono coperti dal 

Bilancio di Ateneo – Voce Coan CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D.     

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

GIORGIA GARABELLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

 

2/2021/IV/1 

2/2021/IV/1 – Regolamento degli esami di profitto in modalità 

telematica. 
ESPRIME 

PARERE CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

1. esprime parere favorevole all’approvazione del "Regolamento degli esami di profitto in modalità 

telematica" nel testo riportato della proposta di deliberazione. 

2. delibera che sia avviato un monitoraggio, relativamente agli effetti derivanti dall’applicazione del 

regolamento di cui al punto 1) da presentare all’esame della Commissione Studenti e Diritto allo Studio, 

in data 12 aprile 2021.  

 

B) STUDENTI. 
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2/2021/IV/2 

2/2021/IV/2 – Corsi di Studio a numero programmato a livello 

locale ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della legge 2 agosto 

1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” 

– a.a. 2021-2022- Integrazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera la programmazione a livello locale ai sensi dell’art. 2.1 lettera 

a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per il Corso di 

Studio qui di seguito elencato secondo i dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS per l’a.a. 2021-2022: 

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ  

L-39 Servizio sociale 

170 posti di cui 3 studenti stranieri e 2 Studenti Progetto Marco Polo 

Sede di Torino 

Motivazione  

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture 

diverse dall’Ateneo. 

 

 

2/2021/IV/3 
2/2021/IV/3 – Ripartizione Fondi per le attività di tutorato 

disciplinare - 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 di approvare la ripartizione dei fondi secondo per le attività di 

tutorato disciplinare - a.a. 2021/2022 - secondo i criteri approvati dal Senato Accademico con deliberazione 

n. 5/2021/III/2 del 16 febbraio 2021, come da tabella di seguito riportata. 

Il trasferimento effettivo del budget avverrà dopo la presentazione da parte dei Dipartimenti – entro il 30 

aprile 2021 all’ufficio orientamento di Ateneo - dei progetti di tutorato disciplinare che intendono realizzare 

con il budget assegnato (con descrizione delle attività e dei dettagli delle voci di spesa).  

Ai Dipartimenti verrà richiesto inoltre, al termine dell’anno accademico, di rendicontare le attività svolte. 

 

Assegnazione Fondi 2021  €                    150.000,00      

Criterio 1 
Rapporto iscritti (senza differenza tra in corso e fuori 

corso) al Dipartimento / Iscritti totale (al 31/12/2020) 
50% 

Criterio 2 

Rapporto, corso per corso, tra classi (inteso come 

rapporto tra iscritti su numerosità massima della 

classe) su docenti (al 31/12/2020) suddiviso per 
Dipartimento 

50% 

Dipartimento 
Assegnazione - Criterio 

1 
Assegnazione - Criterio 2 Totale assegnazione 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 

SCIENZE PER LA SALUTE 
                              490,53                                 993,15                      1.483,67  

CHIMICA                            1.788,49                              2.329,99                      4.118,49  

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'                            8.062,45                              5.129,51                    13.191,96  

ECONOMIA E STATISTICA 

"COGNETTI DE MARTIIS" 
                           1.288,78                              1.858,15                      3.146,93  

FILOSOFIA E SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE 
                           5.872,54                              3.641,62                      9.514,16  

FISICA                            1.275,00                              1.860,86                      3.135,86  

GIURISPRUDENZA                            6.572,50                              2.459,50                      9.032,00  

INFORMATICA                            2.765,87                              2.756,74                      5.522,61  
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INTERATENEO DI SCIENZE, 
PROGETTO E POLITICHE DEL 

TERRITORIO 

                                48,69                                 314,48                         363,16  

LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE E CULTURE 
MODERNE 

                           6.011,24                              4.399,84                    10.411,08  

MANAGEMENT                            8.182,79                              5.370,35                    13.553,14  

MATEMATICA "GIUSEPPE 

PEANO" 
                           1.149,15                              1.984,82                      3.133,97  

NEUROSCIENZE "RITA LEVI 

MONTALCINI" 
                                27,56                                   60,28                           87,84  

ONCOLOGIA                                 65,22                                 136,17                         201,39  

PSICOLOGIA                            3.045,12                              3.549,14                      6.594,26  

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL 
FARMACO 

                           1.554,25                              2.444,11                      3.998,36  

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E 

ALIMENTARI 
                           2.467,33                              2.405,29                      4.872,62  

SCIENZE CHIRURGICHE                               754,16                              1.349,46                      2.103,63  

SCIENZE CLINICHE E 

BIOLOGICHE 
                           1.794,00                              4.016,41                      5.810,41  

SCIENZE DELLA SANITA' 
PUBBLICA E PEDIATRICHE 

                           2.206,45                              6.098,32                      8.304,77  

SCIENZE DELLA TERRA                               270,98                                 666,34                         937,32  

SCIENZE DELLA VITA E 

BIOLOGIA DEI SISTEMI 
                           4.001,37                              4.813,92                      8.815,29  

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E 
MATEMATICO-STATISTICHE 

                           1.679,18                              2.072,87                      3.752,05  

SCIENZE MEDICHE                            3.367,55                              7.393,47                    10.761,02  

SCIENZE VETERINARIE                            1.143,64                              1.602,67                      2.746,32  

STUDI STORICI                            2.420,48                              2.303,55                      4.724,03  

STUDI UMANISTICI                            6.694,67                              2.988,99                      9.683,66  

Totali                          75.000,00                           75.000,00                  150.000,00  

 

 

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

 

2/2021/IV/4 

2/2021/IV/4 – Approvazione di attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Analisi 

comportamentale applicata (ABA)” del Dipartimento di 

Psicologia, in collaborazione con SAA - School of Management 

Torino - 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’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Analisi 

comportamentale applicata (ABA)” del Dipartimento di Psicologia, in collaborazione con SAA - School 

of Management Torino; 

2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

• di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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2/2021/IV/5 

2/2021/IV/5 – Approvazione di istituzione e attivazione del 

Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Grounded Theory. Una metodologia enattiva di ricerca-

azione per la trasformazione personale e sociale: uno strumento 

efficace nella società delle emergenze” del Dipartimento di 

Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche - 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. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Grounded Theory. Una metodologia enattiva di ricerca-azione per la trasformazione 

personale e sociale: uno strumento efficace nella società delle emergenze” del Dipartimento di Scienze 

Economico-Sociali e Matematico-Statistiche; 

2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

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

 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2021/IV/6 

2/2021/IV/6 – Approvazione dell’accordo integrativo tra 

l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione Centro di 

Conservazione e Restauro dei Beni culturali “La Venaria 

Reale”. 

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, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’accordo integrativo tra l’Università 

degli Studi di Torino e la Fondazione Centro di Conservazione e Restauro dei Beni culturali “La Venaria 

Reale”;  

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

che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione. 

 

 

2/2021/IV/7 

2/2021/IV/7 – Approvazione dell’accordo tra l’Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e 

Alimentari, e l’Institut d’Enseignement Supérieur et de 

Recherche en Alimentation, Santé Animale, Sciences 

Agronomiques et de l’Environnement, Campus Agronomique 

(France), per la realizzazione di un corso di studio 

internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea 

Magistrale in scienze agrarie (LM-69) o Laurea Magistrale in 

scienze animali (LM-86) e Diplôme d’Ingénieur agronome, 

niveau Master/Bac+5 en Agronomie et Sciences Animales. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

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

Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, e l’Institut d’Enseignement Supérieur 



 

 

 

13 

et de Recherche en Alimentation, Santé Animale, Sciences Agronomiques et de l’Environnement, Campus 

Agronomique (France), per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio 

titolo in Laurea Magistrale in scienze agrarie (LM-69) o Laurea Magistrale in scienze animali (LM-86) e 

Diplôme d’Ingénieur agronome, niveau Master/Bac+5 en Agronomie et Sciences Animales, di cui il testo 

viene riportato nella proposta di deliberazione. 

 

E) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

A) D.M. N.925 DEL 22 DICEMBRE 2020 - RICHIESTA UTILIZZO PUNTI ORGANICO 

AGGIUNTIVI. 

 

2/2021/V/1 

2/2021/V/1 - D.M. n.925 del 22 dicembre 2020 Criteri per le 

maggiori facoltà assunzionali delle Università statali per l’anno 

2020, di cui all’art. 1 - comma 978 - della legge n. 145/2018 – 

Utilizzo punti organico aggiuntivi – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto e 

dalla Direzione Bilancio – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1) di procedere alla richiesta di 11,92 punti organico aggiuntivi per i quali sussiste la sostenibilità 

economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali; 

2) di procedere all’accantonamento degli stessi per politiche di sostegno sia delle assegnazioni straordinarie 

(I e II tornata anno 2020) di ricercatori a tempo determinato di tipo b) sia del personale tecnico-

amministrativo. 

 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2021/V/2 

2/2021/V/2 - Rinnovo della convenzione per la reciprocità dei 

servizi bibliotecari tra l’Università degli Studi di Torino, il 

Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, 

l’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée 

d’Aoste e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo – 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, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione per la reciprocità dei 

servizi bibliotecari tra l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del 

Piemonte Orientale, l’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste e l’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; 
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2. autorizzare il Rettore a sottoscrivere tale Convenzione, apportando eventuali modifiche di dettaglio e/o 

integrazioni, di natura non sostanziale e in accordo con le parti interessate, qualora si renda necessario 

successivamente alla presente deliberazione. 

 

 

2/2021/V/3 

2/2021/V/3 - Proseguimento e sviluppo del progetto “Polo 

bibliografico della ricerca” triennio 2021-2023: modello di 

accordo tra l’Università degli Studi di Torino e enti e istituti 

del territorio – 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 gli accordi scaduti o in scadenza tra l’Università degli Studi di Torino e enti e istituti del 

territorio per la partecipazione al Polo bibliografico della ricerca (Polo bibliotecario SBN UTO) per gli 

anni 2021-2023 

2) autorizzare la stipula di eventuali accordi analoghi con altri enti e istituti del territorio, che presentino 

le medesime caratteristiche quanto a coerenza disciplinare, condivisione del bacino di utenza e volontà 

di coordinamento nell’offerta di servizi bibliotecari;  

3) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Modello di accordo tra l’Università 

degli Studi di Torino e enti e istituti del territorio per la partecipazione al Polo bibliografico della ricerca 

(Polo bibliotecario SBN UTO) per gli anni 2021-2023; 

4) approvare il seguente quadro economico annuale, sulla base degli accordi già in essere, che verrà 

eventualmente aggiornato, mantenendo immutate le percentuali di ripartizione dei costi, nel caso 

vengano stipulati nuovi accordi analoghi con altri enti e istituti del territorio: 

 

corrispettivo totale  €   15.300,00  

3% Bilancio Ateneo  €         459,00  

10% Fondo Comune di Ateneo  €     1.530,00  

5% Struttura  €         765,00  

50% costo forfettario per struttura  €         526,68  

50% costo forfettario per Bilancio Ateneo  €         526,68  

maggiori spese per gestione software  €   10.500,00  

spese varie (imposte di bollo, etc.) €         227,64 

max 5% compensi al personale  €         765,00  

 

 

2/2021/V/4 
2/2021/V/4 - Approvazione Agreement on joint controllership 

sul controllo congiunto nell’ambito dello studio internazionale 

sul benessere degli studenti COVID-19. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
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Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, 

autorizzando il Rettore a sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione l’Agreement on joint controllership 

nell’ambito dello studio internazionale sul benessere degli studenti COVID-19 tra la Universiteit Antwerpen 

con sede ad Anversa, Belgio e l’Università degli Studi di Torino. 

 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

 

2/2021/V/10 

2/2021/V/10 - Accettazione del finanziamento dei progetti 

Proof of Concept (PoC)“ To.In.Pro.V.E. TOrino INtellectual 

PROperty Valorization and Enhancement” dal Ministero 

Sviluppo Economico (Mise). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

● accettare il finanziamento dell’importo complessivo di € 324.284,37 

(trecentoventiquattromiladuecentottantaquattro/37)  assegnato da parte del MISE, per la copertura dei 

costi di realizzazione dei progetti PoC denominati “To.In.Pro.V.E. TOrino INtellectual PROperty 

Valorization and Enhancement” di cui: 

- euro 319.284,37 (trecentodiciannoveduecentottantaquattro/37), pari al 50% del costo totale dei 

Progetti di PoC pari a euro 638.640,74 (seicentotrentottomilaseicentoquaranta/74), da destinare alla 

realizzazione dei singoli progetti, secondo il dettaglio riportato nella tabella seguente: 

 

N. Titolo 

brevetto/domanda 

di brevetto 

Numero e data di 
deposito/concessione Titolo Progetto 

PoC 

Costo 

complessivo 

del Progetto 

PoC 

Finanziamento 
concesso 

Risorse in 
Cofinanziamento 

a carico dei 
Dipartimenti 

 

 

 

1 

 

Procedimento di 

determinazione del 

mercurio organico 

in prodotti 

alimentari 

 

Domanda di brevetto 

n. 102019000005904, 

depositata in data 

16/04/2019 

 

DeterMinazIone e 

Speciazione del 

mercurio in un 

kiT unICo e 

portAtile 

(MISTICA) 

 

 

 

44.000,00 

€ 

 

 

 

22.000,00 € 

 

 

 

22.000,00 € 

 

 

 

 

2 

 

PAD2 FOR USE 

IN PREVENTING 

AND/OR 

TREATING OR 

DIAGNOSING 

INFECTIONS 

CAUSED BY 

VIRUSES OF 

THE 

HERPESVIRIDAE 

FAMILY 

Domanda di brevetto 

europeo n. 18720365.8 

del 16/09/2019 che 

rivendica la priorità del 

brevetto italiano n. 

102017000034630 

concesso in data 

17/07/2019 

 

 

PADDLE – 

Inibitori delle 

peptidil-

arginina 

deiminasi 

(PAD) come nuovo 

Dispositivo 

antiviraLE 

 

 

 

 

 

78.346,44 

€ 

 

 

 

 

 

39.173,22 € 

 

 

 

 

 

39.173,22 € 

 

 
 

3 

 

Method and 

system for 

detecting 

voluntary binary 

responses by 

Domanda di brevetto 

europeo n. 18811517.1 

del 06/05/2020 che 

rivendica la priorità del 

brevetto italiano n. 

 

 

 

BOOM - 

Beyond Eyes 

Movement II 

 

 
 

 

43.614,00 

€ 

 

 
 

 

21.807,00 € 

 

 
 

 

21.807,00 € 
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analyzing the pupil 

diameter of subject 

102017000129971 

concesso in data 

31/01/2020 

 

 

 

 

4 

 

Strigolactones 

for use in 

preventing 

and/or treating 

infections caused 

by viruses of the 

herpesviridae 

family 

Domanda PCT n. 

PCT/IB2019/059611 del 

08/11/2019 

che rivendica la priorità 

del brevetto italiano n. 

102018000010142 

concesso in data 

14/10/2020 

 

 

Strigolattoni: 

Molecole 

AntiviRali 

naTurali? 

(SMART) 

 

 

 

 

79.888,30 

€ 

 

 

 

 

39.944,15 € 

 

 

 

 

39.944,15 € 

 

 

5 

 

Kit per la 

rilevazione delle 

mutazioni R140Q 

e R172K del gene 

IDH2 

 

Domanda di brevetto 

n. 102019000017840, 

depositata in data 

03/10/2019 

 

 IDH2 mutations 

hunter - I.M.HU. 

 

 

 

78.560,00 

€ 

 

 

 

39.280,00 € 

 

 

 

39.280,00 € 

 

 

 

 

 

6 

 

A miniature 

robotic device 

applicable to a 

flexible 

endoscope for 

the surgical 

dissection of 

gastro-intestinal 

tract surface 

neoplasms 

Brevetto europeo n. 

2976020 del 21/09/2019 e 

nazionalizzato in 

Germania, Svizzera, 

Francia e Gran 

Bretagna, e che 

rivendica la priorità del 

brevetto italiano n. 

102013902137567 del 

18/03/2013 e 

concesso in data 

03/07/2015 con il 

n.1416596 

 

 

 

 

RED - Robot for 

Endoscopic 

Dissection 

 

 

 

 

 

80.000,00 

€ 

 

 

 

 

 

40.000,00 € 

 

 

 

 

 

40.000,00 € 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

A nanostructure 

for the 

vehiculation of gas 

and/or active 

ingredients and/or 

contrast 

agents and uses 

thereof 

 

 

Brevetto europeo n. 

3041508 concesso in 

data 14/02/2018 

nazionalizzato in Italia, 

e che rivendica la 

priorità del brevetto 

italiano n. 

TO2013A000707 del 

02/09/2013 

TTS (Three Times 

Stronger, tre volte 

più forte): 

nanostrutture 

antimicrobiche in 

chitosano e 

curcumina per la 

decontaminazione 

superficiale della 

frutta 

fotoattivabili con 

tecniche fisiche 

 

 

 

 

 

80.000,00 

€ 

 

 

 

 

 

40.000,00 € 

 

 

 

 

 

40.000,00 € 

 

 

 

8 

 

A tumoral 

mass detection 

system based 

on magnetic 

resonance 

Domanda di brevetto 

europeo n. 19730217.7 

del 19/11/2020 che 

rivendica la priorità del 

brevetto italiano n. 

102018000005163 del 

Un sistema di 

intelligenza 

artificiale per la 

diagnosi dei 

tumori prostatici 

(ProstateAI) 

 

 

 

74.232,00 

€ 

 

 

 

37.080,00 € 

 

 

 

37.152,00 € 



 

 

 

17 

imaging 08/05/2018 e concesso in 

data 25/05/2020 

 

 

 

 

 

9 

 

Procedimento 

implementato su 

computer di 

elaborazione di 

dati testuali, 

sistema e prodotto 

informatico 

corrispondenti 

 

 

Domanda di brevetto 

n. 102019000021837, 

depositata in data 

21/11/2019 

Digitalizzazione e  

archiviazione in 

cloud di dati 

medici / medicali 

con 

riconoscimento e 

possibilità di 

filtraggio e 

interrogazione di 

schemi e valori. 

MEDICALI 

 

 

 

 

 

80.000,00 

€ 

 

 

 

 

 

40.000,00 € 

 

 

 

 

 

40.000,00 € 

TOTALE   638.640,74 

€ 

319.284,37 € 319.356,37 € 

 

- euro 5.000,00 (cinquemila/00), da destinare alla copertura dei costi del personale TA della Sezione 

Brevetti e Trasferimento della Conoscenza impegnato nelle attività di gestione del programma stesso; 

 

● trasferire il Finanziamento di cui al punto precedente ai dipartimenti coinvolti, per la realizzazione 

dei progetti selezionati, secondo la tabella seguente:  

 

N. Titolo Progetto PoC 
Costo complessivo 

del Progetto PoC 

Finanziamento 
concesso 

Risorse in 
Cofinanziamento 

a carico dei 
Dipartimenti 

 

 

Dipartimento 

 

Responsabile Scientifico 

 
 

1 

 
DeterMinazIone e Speciazione 

del mercurio in un kiT unICo e 

portAtile (MISTICA) 

 

 
44.000,00 € 

 

 
22.000,00 € 

 

 
22.000,00 € 

 

Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia del Farmaco 

 

 

Dott.ssa Agnese Giacomino 

 

 

 

2 

 
PADDLE – Inibitori delle 

peptidil-arginina deiminasi 

(PAD) come nuovo Dispositivo 

antiviraLE 

 

 
78.346,44 € 

 

 

39.173,22 € 

 

 
39.173,22 € 

 

 

Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche 

 

 

Prof. Marco De Andrea 

 
3 

 
BOOM - Beyond Eyes 

Movement II 

 
43.614,00 € 

 
21.807,00 € 

 
21.807,00 € 

 

Dipartimento di Neuroscienze 

“Rita Levi Montalcini” 

 

Prof. Silvestro Roatta 

 

 

4 

 
Strigolattoni: Molecole 

AntiviRali naTurali? (SMART) 

 
79.888,30 € 

 
39.944,15 € 

 
39.944,15 € 

 

Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche 

 

Dott.ssa Valentina Dell’Oste 

 
5 

 
 IDH2 mutations hunter - 

I.M.HU. 

 

78.560,00 € 

 

39.280,00 € 

 
39.280,00 € 

 

Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche 

 

Prof.ssa Daniela Cilloni 

 
6 

 

RED - Robot for Endoscopic 

Dissection 

 
80.000,00 € 

 
40.000,00 € 

 
40.000,00 € 

 

Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche 

 

Prof. Mario Morino 

 

 

 

7 

TTS (Three Times Stronger, tre 

volte più forte): nanostrutture 

antimicrobiche in chitosano e 

curcumina per la 

decontaminazione superficiale 

della frutta fotoattivabili con 

tecniche fisiche 

 

 

 

80.000,00 € 

 

 

 

40.000,00 € 

 

 

 

40.000,00 € 

 

 

 

Dipartimento di Neuroscienze 

“Rita Levi Montalcini” 

 

 

 

 

Prof.ssa Caterina Guiot 
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8 

Un sistema di intelligenza 

artificiale per la diagnosi dei 

tumori prostatici (ProstateAI) 

 
74.232,00 € 

 

37.080,00 € 

 

37.152,00 € 

 

Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche 

 

Prof. Daniele Regge 

 

 
9 

Digitalizzazione e  archiviazione 

in cloud di dati medici / 

medicali con riconoscimento e 

possibilità di filtraggio e 

interrogazione di schemi e 

valori. MEDICALI 

 

 

80.000,00 € 

 

 
40.000,00 € 

 

 
40.000,00 € 

 

 

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

 

 

 

Prof. Livio Gaeta 

TOTALE 638.640,74 € 319.284,37 € 319.356,37 € 
  

 

● dare mandato ai Dipartimenti coinvolti di operare le opportune variazioni di Bilancio sui progetti che 

saranno creati dalla Direzione Ricerca e Terza Missione; 

● assegnare la quota di euro 5.000,00 dei costi di personale TA impegnato nelle attività di gestione del 

programma sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione sul Progetto che sarà creato dalla 

Direzione stessa; 

● autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti alle opportune registrazioni contabili. 

 

 

2/2021/V/11 
2/2021/V/11 - Assegnazione ai Dipartimenti del “Fondo per la 

Ricerca Scientifica finanziata dall’Università degli Studi di 

Torino (“ex 60%”) anno 2021.  
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) assegnare ai Dipartimenti la somma pari a € 6.000.000,00 quale finanziamento per il Fondo per la 

“Ricerca Scientifica finanziata dall’Università per l’anno 2021”, come di seguito dettagliato: 

 

Dipartimenti Assegnazione 2021 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA 

SALUTE 
€ 198.736,22 

CHIMICA € 349.642,24 

CULTURE, POLITICA E SOCIETA' € 292.205,28 

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" € 124.704,90 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE € 257.334,19 

FISICA € 306.381,74 

GIURISPRUDENZA € 338.227,71 

INFORMATICA € 172.867,53 

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE 

DEL TERRITORIO 
€ 45.340,20 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE 

MODERNE 
€ 174.264,06 

MANAGEMENT € 135.416,08 

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" € 102.283,04 

NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI" € 211.063,62 

ONCOLOGIA € 224.025,81 

PSICOLOGIA € 162.601,21 
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SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO € 223.608,34 

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI € 396.804,71 

SCIENZE CHIRURGICHE € 273.432,55 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE € 221.346,02 

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE € 167.942,87 

SCIENZE DELLA TERRA € 124.181,69 

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI € 238.078,29 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICHE 
€ 148.120,50 

SCIENZE MEDICHE € 251.977,80 

SCIENZE VETERINARIE € 330.445,34 

STUDI STORICI € 200.211,52 

STUDI UMANISTICI € 328.756,54 

Totali € 6.000.000,00 

 

2.  dare mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che 

saranno creati dai Dipartimenti stessi; 

3. autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni 

contabili. 

 

 

2/2021/V/12 
2/2021/V/12 - Accettazione finanziamento dell’Unione 

Europea Progetto ‘Paths to Succesful Innovations’ — ‘ISPAS’ 

– Programma Horizon 2020 azione SwafS. 
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 contributo di € 39.730,00, da parte dell’Unione europea relativo al progetto Progetto 

‘Paths to Succesful Innovations’ — ‘ISPAS’ finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020 

azione SwafS 

2) assegnare il finanziamento di cui al punto precedente alla Direzione Ricerca e Terza Missione sul 

progetto che sarà creato dalla Direzione nel modo seguente: 

- Maggior ricavo sulla voce COAN CA.FR.R.01.03.04.61 Finanziamenti competitivi per ricerca da UE 

- Maggior costo sulla voce COAN CA.IC.P.01.02.05.01 “Costi su progetti di ricerca finanziata da UE” 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili 

 

 

2/2021/V/13 
2/2021/V/13 - Assegnazione Risorse Scuole di Specializzazione 

a.a.19/20. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e 

Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. assegnare il 70% dello stanziamento previsto nell’esercizio 2021 di euro 760.000,00 a favore dei 

Dipartimenti di afferenza delle Scuole di Specializzazione come indicato nella tabella Allegata alla 

proposta di deliberazione; 

javascript:;
javascript:;
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2. assegnare il restante 30% della quota stanziata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2021 a 

chiusura degli incassi per l’a.a.2019/2020, provvedendo agli eventuali conguagli, e subordinando 

l’assegnazione all’esito della valutazione sull’utilizzo delle risorse assegnate alle Scuole di 

specializzazione nell’ultimo biennio, 

3. assegnare l’80% dell’incassato della quota aggiuntiva relativa alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per l’a.a. 2020/2021; 

4. assegnare a ciascuna Scuola delle tre Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Psicologia 

(Scuola di Specialità in Psicologia Clinica, in Psicologia, della Salute e in Neuropsicologia) un budget 

per il 2021 pari a 40.000 Euro; 

5. dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di effettuare le necessarie variazioni di bilancio. 

 

 

2/2021/V/14 
2/2021/V/14 - Variazione al bilancio unico di previsione 2021 

n. 2 – Autorizzazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 

e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 

2021, contrassegnandola con il numero 2, come illustrato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della 

proposta di deliberazione. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI. − RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

2/2021/VI/1 

2/2020/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 296 (Rep n. 

55746) del 1° febbraio 2021. DIREZIONE DIDATTICA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI − Modifica e integrazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo, adeguamento degli 

ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in 

“Neurobiotechnological sciences” (LM-9) del Dipartimento 

di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” e “Management 

digitale” (LM-77) del Dipartimento di Management 

riformulati a seguito dei rilievi espressi dal Consiglio 

Universitario Nazionale nella seduta del 21 gennaio 2021. 

Decorrenza a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare il Decreto Rettorale di Urgenza n. 296 del 1° 

febbraio 2021. 
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2/2021/VI/2 

2/2020/VI/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 423 (Rep n. 

84426) del 9 febbraio 2021.  

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI − 

Approvazione del potenziale formativo e attivazione dei 

percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola 

secondaria di I e II grado per l’a.a. 2020-2021-VI Ciclo. 

Nomina del responsabile e del vice responsabile dei percorsi. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare il Decreto Rettorale di urgenza n.423 del 9 febbraio 

2021. 

 

VII. − VARIE ED EVENTUALI 
 

2/2021/VII/1 

2/2020/VII/1 - Approvazione integrazione Accordo Attuativo 

del Protocollo di Cooperazione tra l’AOU Città della Salute e 

della Scienza, l’ASL di Biella e l’Università degli Studi di 

Torino. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

Metropolitane, Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) approvare l’Integrazione all’Accordo attuativo del Protocollo di cooperazione tra l’AOU “Città della 

Salute e della Scienza” – l’ASL di Biella e l’Università degli Studi di Torino – unitamente all’allegato 

B e all’allegato D del medesimo atto, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Atto di cui all’articolo precedente, con facoltà di apportare 

eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie;  

 

 

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. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

2/2021/II/2 

2/2021/II/2 - Rifunzionalizzazione sistemi di estrazione cappe 

chimiche del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari dell’Università degli Studi di Torino sito in Largo 

Paolo Braccini 2 - Grugliasco (TO). Approvazione progetto 

definitivo / esecutivo. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione – Direttrice: Ing. Antonella 

Cugliandolo). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 
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1. approvare il progetto definitivo / esecutivo, redatto dallo Studio NERBANO INGEGNERIA dell’Ing. 
Ivan Nerbano di Borgo San Dalmazzo (CN), riguardante l’appalto “Rifunzionalizzazione sistemi di 
estrazione cappe chimiche del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell’Università 
degli Studi di Torino sito in Largo Paolo Braccini 2 - Grugliasco (TO)”; 

2. prendere atto che tale progetto, depositato presso gli Uffici della Direzione Sicurezza, Logistica e 

Manutenzione di questa Università, si compone degli elaborati indicati nell’allegato A) della proposta 

di deliberazione; 

3. approvare il seguente quadro economico di spesa previsionale: 

 
A Somme per lavori  Importi (€)  

1 Lavori previsti in progetto   309.867,44    

2 Oneri per la sicurezza          6.197,34    

3 TOTALE LAVORI    316.064,78    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      

1 Imprevisti      16.924,72    

2 IVA 22% su lavori e imprevisti      73.257,69    

3 Spese tecniche, compresa Inarcassa     30.000,00    

4 IVA 22% su spese tecniche       6.600,00    

5 Accantonamento art. 1Ì3 D.Lgs. 50/2016 (33% del 1,5%)        1.564,52    

6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     128.346,93    

  TOTALE COMPLESSIVO     444.411,71    

 

La somma complessiva di € 24.411,71 ha trovato copertura all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.DELEGASICU Spese relative alla delega delle funzioni di sicurezza, Voce COAN 

CA.IC.C.02.02.05.01 Attivita’ di supporto studi e indagini lordo (autorizzazione incarico n. 76/2020).  

La rimanente spesa indicata nel quadro economico, pari a € 420.000,00, prevista nell’elenco annuale 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2020, con deliberazione n. 13/2020/II/1 e s.m.i., al 

riferimento n. “S 725”, trova copertura nel budget 2021 all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL Grande Edilizia, Voci COAN CA.IC.I.01.03.01.08 Manutenzione 

straordinaria di fabbricati residenziali per attivita' istituzionali - imm. Terzi (per € 407.811,71, vincoli n. 769 

e 770) e CA.IC.I.01.03.01.14 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. 

Terzi (per € 12.188,29, vincolo n. 771), tramite l’utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2021. 

 

 

2/2021/II/3 

2/2021/II/3 - Project Financing per l’affidamento della 

concessione per la trigenerazione, la metanizzazione e 

l’adeguamento normativo impiantistico dell'immobile 

denominato Palazzo Nuovo Rep. 2934 - Modifica della 

Convenzione. 

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 progetto esecutivo dei lavori di installazione di gruppi frigo e adeguamento dell’impianto 

di distribuzione acqua refrigerata a servizio dello stabile Palazzo Nuovo; 

2) dare atto che i seguenti specifici documenti sono depositati presso gli uffici della Direzione Edilizia e 

Sostenibilità: 

- GENERALE 

Elaborato 01 relazione generale illustrativa degli interventi proposti 

Elaborato 02 relazione sul rispetto del progetto dei Criteri ambientali minimi 

Elaborato 03 piano di sicurezza e coordinamento del cantiere 

Elaborato 04 cronoprogramma 

Elaborato 05 piano di manutenzione dell’opera 
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Elaborato 06 elenco prezzi unitari 

Elaborato 07 computo metrico 

Elaborato 08 bozza convenzione 

Elaborato 09 piano economico finanziario 

Elaborato 10 specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione 

• PARTE MECCANICA 

Elaborato 11 relazione tecnica specialistica meccanica 

Elaborato 12 planimetria impianto termico a quota +12,50 

Elaborato 13 planimetria impianto termico a quota -7,50 

Elaborato 14 schema funzionale impianto termico con nuove installazioni 

• PARTE ELETTRICA 

Elaborato 15 relazione tecnica specialistica parte elettrica 

Elaborato 16 planimetria con distribuzione nuove linee elettriche a quota +12,50 

Elaborato 17 planimetria con distribuzione nuove linee elettriche a quota -7,50 

Elaborato 18 schema elettrico quadro power center relativo all’allacciamento dei gruppi frigo 

Elaborato 16 schema elettrico ristrutturazione quadro esistente per telegestione e interfacciamento 

gruppi frigo 

• PARTE STRUTTURALE 

Elaborato 19 relazione di calcolo e verifica 

Elaborato 20/29 tavole e sezioni di verifica strutturale 

3) approvare la proroga temporale della Concessione di 5 anni alla Siram SPA, ovvero dal 16 aprile 2025 

al 15 aprile 2030, alle stesse condizioni contrattuali; 

4) approvare la revisione e aggiornamento del piano economico finanziario fatto salvo il rispetto dei 

presupposti e delle motivazioni di cui alla Direttiva 24/2014/UE, richiamati in premessa, la cui verifica 

puntuale è demandata al Dirigente Responsabile del Procedimento; 

5) autorizzare gli uffici competenti a procedere con l’affidamento delle lavorazioni propedeutiche 

all’installazione degli impianti nell’ambito della convenzione; 

6) dare mandato al Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo 

alla Convenzione. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

III. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2021/III/2 

2/2021/III/2 - Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e la Fondation Asile des aveugles, Hopital Ophtalmique 

Jules-Gonin di Losanna, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della 

Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014: svolgimento 

dell’attività didattica e di ricerca Professoressa di seconda 

fascia. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 

Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare il rinnovo della “Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino Fondation Asile des aveugles, Hopital ophtalmique Jules-Gonin di Losanna, ai sensi 

dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014” secondo il testo riportato nella proposta 
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di deliberazione, finalizzata a disciplinare lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca della prof.ssa 

Chiara Maria Eandi, professoressa di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, dal 

1/3/2021 al 28/2/2022, presso la Fondation Asile des aveugles, Hopital ophtalmique Jules-Gonin di Losanna, 

dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali  che si rendessero necessarie al 

momento della stipula della Convenzione. 

 

 

2/2021/III/3 

2/2021/III/3 - Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’Università degli Studi di Milano, ai sensi dell’art. 6, 

comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014 - 

attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche di Ricercatore universitario.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 

Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare il rinnovo della “Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 

240/2010 - attività didattica e di ricerca del dott. Marco Pocar, Ricercatore presso l’Università degli Studi di 

Milano – settore scientifico disciplinare MED/23 Chirurgia cardiaca” nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 

necessarie al momento della stipula della Convenzione. 

 

 

2/2021/III/4 

2/2021/III/4 - Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e l'Università della Calabria, ai sensi dell’art. 6, comma 

11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014 - attività 

didattica e di ricerca Professore di seconda fascia. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 

Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la “Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e l'Università della Calabria, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 - attività didattica 

e di ricerca del Prof. Carlo SERRA - professore di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno (classe  

di stipendio 0 Legge n. 240/2010) per il settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica - settore concorsuale 

11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, dando mandato al 

Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipula 

della Convenzione. 

 

 

2/2021/III/5 

2/2021/III/5 - Convenzione tra l’Università di Torino – 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” e 

ABBVIE S.r.l. per il finanziamento di un posto di ricercatore a 

tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, s.c. 06/D6 – Neurologia - s.s.d. 

MED/26 – Neurologia e autorizzazione finanziamento per 

successivo avvio della relativa procedura di selezione – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 
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1) di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il testo della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini e ABBVIE 

S.r.l per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, s.c. 06/D6 –Neurologia - s.s.d. MED/26 – Neurologia. 

L’operazione troverà attuazione in relazione al parere favorevole della Scuola di Medicina (25 febbraio 

2021): 

2) contestualmente di autorizzare il relativo finanziamento per il successivo avvio della procedura di 

selezione di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a) L. 240/2010. 

 

 

B) PERSONALE 

 

2/2021/III/12 
2/2021/III/12 – 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 – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare 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 

Culture, Politica e 

Società 
22/01/2021 PA Art. 24 c.5 14/A1 SPS/01 CUONO Massimo  

Culture, Politica e 

Società 
22/01/2021 PA Art. 24 c.5 14/C1 SPS/07 

DONATIELLO 

Davide  

Culture, Politica e 

Società 
22/01/2021 PA Art. 24 c.5 14/D1 SPS/09 

FILANDRI 

Marianna Azzurra 
Dip. di 

Eccellenza 

Culture, Politica e 

Società 
22/01/2021 PA Art. 24 c.5 14/D1 SPS/10 

MARTONE 

Vittorio  

Culture, Politica e 

Società 
22/01/2021 PA Art. 24 c.5 11/A3 M-STO/04 PONSO Marzia  

Culture, Politica e 

Società 
22/01/2021 PA Art. 24 c.5 14/A2 SPS/04 

SEDDONE 

Antonella  

Scienze veterinarie 27/01/2021 PA Art. 24 c.5 07/G1 AGR/18 RENNA Manuela Dip. di 

Eccellenza 

 

 

2/2021/III/13 
2/2021/III/13 - 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 – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare:  

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

tabella: 
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Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

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

D.R. di 

appr. Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 

 

Biotecnologie 

molecolari e 

Scienze per la 

Salute 

26/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

D'AGOSTINO 

Mattia 
06/D3 MED/15 

D.R. n. 62 

del 

12/01/2021 

01/03/2021 

Conv. 

Fondazione 

"Angela 

Bossolasco" 

Culture, 

Politica e 

Società 

19/02/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. b) 

GOGLIO 

Valentina 
14/D1 SPS/09 

D.R. n. 

576 del 

18/02/2021 

01/03/2021 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Fisica 19/02/2021 

PO - 

art. 18 

c. 1 

DONATO 

Fiorenza 
02/A2 FIS/02 

D.R. n.510 

del 

12/02/2021 

01/03/2021   

Giurisprudenza 10/02/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. b) 

BARBATI 

Stefano 
12/H1 IUS/18 

D.R. n. 

428 del 

09/02/2021 

01/03/2021 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Giurisprudenza 10/02/2021 

RUTD 

- art. 
24 c.3 

lett. b) 

TERLIZZI 
Giulia 

12/E2 IUS/02 
D.R. n. 
429 del 

09/02/2021 

01/09/2021 

Piano 

straordinario 
D.M. 

83/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

22/02/2021 

PA - 

art. 18 

c. 1 

CALVETTO 

Silvano 
11/D1 

M-

PED/02 

D.R. n. 

582 del 

19/02/2021 

01/03/2021 

Piano 

straordinario 

D.M. 

364/2019 

Management 19/02/2021 

PA - 

art. 24 

c. 5 

FERRARIS 

Alberto 
13/B2 

SECS-

P/08 

D.R. n. 

522 del 

15/02/2021 

01/09/2021   

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

27/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

FOGLIATTO 

Silvia 
07/B1 AGR/02 

D.R. n. 

115 del 

14/01/2021 

01/03/2021   

Scienze 
chirurgiche 

26/01/2021 

PA - 

art. 18 
c. 1 

BOCCHIOTTI 

Maria 
Alessandra 

06/E2 MED/19 

D.R. n. 

4512 del 
23/12/2020 

01/03/2021   

Scienze 

chirurgiche 
26/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

SALZANO 

Antonio 
06/C1 MED/18 

D.R. n. 

4274 del 

15/12/2020 

01/03/2021   

Scienze 
chirurgiche 

18/02/2021 
PA - 

art. 18 

c. 4 

BARILI Fabio 06/E1 MED/23 
D.R. n. 
319 del 

03/02/2021 

01/05/2021   

Scienze 

chirurgiche 
18/02/2021 

PA - 

art. 24 

c. 6 

VARETTO 

Gianfranco 
06/E1 MED/22 

D.R. n. 

438 del 

10/02/2021 

01/03/2021   

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

29/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 5 

BOVETTI 

Serena 
05/B2 BIO/06 

D,R. n. 

196 del 

22/01/2021 

01/06/2021   

Studi 

umanistici 
22/02/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

BRIGUGLIO 

Stefano 
10/D3 

L-FIL-

LET/04 

D.R. n. 

143 del 

18/01/2021 

01/03/2021   

Studi 

umanistici 
22/02/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

MONGINOT 

Benoit 
10/H1 

L-

LIN/03 

D.R. n. 

295 del 

01/02/2021 

01/11/2021   
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Studi 

umanistici 
22/02/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. b) 

D`ANGELO 

Vincenzo 
10/F3 

L-FIL-

LET/12 

D.R. n. 

534 del 

16/02/2021 

01/03/2021 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Studi 

umanistici 
22/02/2021 

PA - 

art. 18 

c. 1 

ROSSELLI 

DEL TURCO 

Roberto 

10/M1 
L-FIL-

LET/15 

D.R. n. 35 

del 

07/01/2021 

01/02/2022 

Piano 

straordinario 

D.M. 
84/2020 

 

2) le proroghe dei seguenti contratti 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: 

 

Dipartimento 

Consiglio  

di 

Dipartimento 

Nominativo 
Settore 

concorsuale 
s.s.d. 

Decorrenza 

proroga 

contratto  

Note 

Oncologia 03/02/2021 CALANDRI Marco 06/I1 MED/36 01/03/2021  

Oncologia 03/02/2021 KOPECKA Joanna 05/E1 BIO/10 01/03/2021  

Scienze chirurgiche 26/01/2021 GIBELLO Lorenzo 06/E1 MED/22 01/03/2021  

 

La spesa per le predette assunzioni e proroghe dei contratti di Ricercatore a tempo determinato con i relativi 

dettagli è stata prevista per l’anno 2021 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”. 

 

 

2/2021/III/14 
2/2021/III/14 - 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 – Direttrice 

ad interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le proposte di trasferimento-scambio contestuale 

tra i seguenti docenti: 

• Prof. Pierfrancesco FRANCO, Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Oncologia per il 

s.s.d. MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica per 

immagini, radioterapia e neuroradiologia) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di 

Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

• Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO, Professoressa di prima fascia presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale per il 

s.s.d. SPS/07 (Sociologia generale) – settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale) che chiede di 

essere trasferita presso il Dipartimento di Psicologia 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.  

 

C) VARIE 

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

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

GIORGIA GARABELLO. 
 

E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2021/V/5 
2/2021/V/5 - Accordo di contitolarità brevetto tra l’Università 

degli Studi di Torino e Politecnico di Torino – 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 

il Politecnico di Torino per la definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento 

della domanda di brevetto italiano in contitolarità “Metodo e sistema per la misurazione in tempo reale della 

velocità dell’onda sfigmica” n. 102020000027846 (Num. Int. 2020/09) (allegato 1) riportato nella proposta di 

deliberazione. 

 
 

2/2021/V/6 

2/2021/V/6 - Accordo di contitolarità brevetto tra l’Università 

degli Studi di Torino e Universitat de València-Estudi General 

(in seguito “UVEG”), CECS/I-STEM (in seguito “CECS”), 

INSERM TRANSFERT, Universite d’Evry (in seguito 

“UEVE”) – 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. di approvare l'accordo tra l’Università degli Studi di Torino e l’Universitat de València-Estudi General 

(“UVEG”), il CECS/I-STEM ( “CECS”), l’INSERM TRANSFERT e Universite d’Evry (“UEVE”) per 

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

italiano da depositare in contitolarità (P2020.19) (allegato 1) riportato nella proposta di deliberazione; 

2. di autorizzare gli uffici competenti ad apportare all’“Accordo di contitolarità brevetto tra l’Università 

degli Studi di Torino e Universitat de València-Estudi General, CECS/I-STEM,, INSERM 

TRANSFERT, Université d’Evry” di cui al punto 1) le modifiche di carattere puramente formale che si 

rendessero necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo. 
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2/2021/V/7 

2/2021/V/7 - Adesione alla Piattaforma Multi Stakeholder 

denominata Research4Life (“PMS”), in qualità di Soggetto 

Aderente (SA), dedicata al sostegno della ricerca biomedica e 

della sperimentazione animale a scopo di ricerca scientifica e 

stipula della Convenzione a struttura aperta per l’adesione alla 

campagna di sostegno alla sperimentazione animale a scopo di 

ricerca scientifica. 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 l'adesione alla Piattaforma Multi Stakeholder denominata Research4Life (“PMS”), in qualità 

di Soggetto Aderente (SA); 

2. autorizzare gli uffici competenti all’espletamento delle formalità necessarie all’adesione, qualora 

accettata dalla Piattaforma Multi Stakeholder denominata Research4Life,  

3. approvare la “Convenzione a struttura aperta per l’adesione alla campagna di sostegno alla 

sperimentazione animale a scopo di ricerca scientifica” ed il relativo allegato “Modello di ripartizione 

dei costi”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, e di autorizzare sin d’ora il Rettore alla 

sottoscrizione della stessa e di tutti gli atti conseguenti;  

4. confermare l’autorizzazione al pagamento della quota associativa annuale pari a Euro 5.000 sul CDR 

della Direzione Ricerca e Terza Missione, voce COAN CA.IC.C.02.01.03.01 quote associative; 

5. nominare quale referenti per gli adempimenti successivi all’adesione e per la partecipazione al 

Comitato di Coordinamento il Prof. Alessandro Vercelli; 

 

2/2021/V/8 
2/2021/V/8 - Modifica dello Statuto dell’Associazione 

“Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP)”. 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 le modifiche dello Statuto dell’Associazione “Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP)” con 

riguardo all’art. 1 (denominazione e componenti), art. 6 (Associati) comma 2, art. 12 (Presidente 

dell’Assemblea) commi 1 e 3, art. 14 (Il Consiglio Direttivo) comma 1, 2 e 7, art. 15 (IL Presidente) 

comma 1 e comma 2, lett. f), art. 17 (gratuità delle cariche), art. 23 (eliminato) nella formulazione 

riportata nello Statuto allegato alla proposta di deliberazione; 

2. confermare l’autorizzazione al pagamento della quota associativa annuale pari a Euro 2.000 sul CDR 

della Direzione Ricerca e Terza Missione, voce COAN CA.IC.C.02.01.03.01 quote associative. 

 

 

2/2021/V/9 
2/2021/V/9 - PRIN 2017 –– Trasferimento Prof. Davide Ricci - 

Mantenimento Responsabilità Unità Operativa presso 

l’Università degli Studi di Torino. 
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. autorizzare il Prof. Davide Ricci, Ricercatore in servizio presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

dell’Università degli Studi di Torino fino al 30/09/2020, e successivamente trasferito, con la qualifica 

di Professore Associato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate – DISC, 

dell’Università degli Studi di Genova a far data dal 01/10/2020, a continuare ad essere il Responsabile 

Scientifico dell’Unità Operativa presso l’Università degli Studi di Torino del Progetto di Ricerca PRIN 
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2017, dal titolo “Hypercapnic respiratory failure: the role of lung dialysis to change the natural history 

of chronic obstructive pulmonary disease”; 

2. autorizzare il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, a mettere a disposizione del Prof. Davide Ricci le 

proprie attrezzature ed i propri spazi per lo svolgimento della ricerca in argomento impegnandosi ad 

assicurare il supporto amministrativo necessario fino alla fine del progetto di ricerca e, successivamente, 

per le relative operazioni di rendicontazione; 

3. accettare che i fondi relativi al contributo MUR per la ricerca in oggetto e pari a € 50.000,00 rimangano 

presso l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

4. accettare che l’importo del cofinanziamento pari a € 27.500,00, costituito dalle ore/uomo  del personale 

strutturato inserito nel Progetto di ricerca, sarà assicurato dall’Università degli Studi di Torino, tramite 

il personale in servizio presso il Dipartimento; 

5. autorizzare la firma della Convenzione, allegata alla proposta di deliberazione, tra l’Università degli 

Studi di Torino e l’Università degli Studi di Genova, che disciplina i rapporti tra i due Atenei.  

 

 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

 

2/2021/V/15 
2/2021/V/15 - Proposta di approvazione del rilascio 

fideiussione bancaria a favore della Regione Piemonte 

nell’interesse della Fondazione Cirpark. 
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 rilascio di una nuova fideiussione bancaria, alle medesime condizioni già pattuite, a 

favore della Regione Piemonte nell’interesse della Fondazione Cirpark, con oneri a carico della 

Compagnia di San Paolo, per l’ammontare di euro 1.200.000 a parziale sostegno del finanziamento per 

la realizzazione del Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazionale, confermando l’impegno e 

l’importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21 maggio 2014; 

2. dare mandato al Rettore di attuare ogni atto conseguente e opportuno al fine di procedere alla stipula 

della suddetta fidejussione alle medesime condizioni già previste dalle precedenti Delibere. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. − RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
Nessun Decreto Rettorale di Urgenza esaminato. 

 

VII. − VARIE ED EVENTUALI 
 

2/2021/VII/1 

2/2021/VII/1 - Modifica deliberazione n.1/2021/VII/3 - 

designazione componenti commissione di valutazione progetti 

Bando di Ateneo per l’acquisizione di Piccole e medie 

attrezzature per attività di ricerca. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di modificare la propria deliberazione n. 1/2021/VII/3 del 26 

gennaio 2021 e di designare, quale componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati 

nell’ambito del “Bando di Ateneo per l’acquisizione di Piccole e medie attrezzature per attività di ricerca”: 

a) Il Rettore; 

b) il Dott. Gianmarco Montanari; 
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c) la Dott.ssa Antonella Trombetta. 

Alla Commissione saranno affiancati, per il necessario supporto tecnico amministrativo: i Dottori 

Alessandro De Filippo e Marco Accossato. 


