SEDUTA ORDINARIA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del giorno 23 GIUGNO 2022 - ore 15.00


RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI
a cura della Sezione 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. 295586 del 17/06/2022 con il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
I.
II.

Audizione presidente del Collegio di disciplina di Ateneo, prof. Marco Pelissero.
Comunicazioni.

III.

Provvedimenti riguardanti l’Edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia,
sicurezza ed agibilità, Franco Veglio.
A) Edilizia e Sicurezza.
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
C) Varie.

IV.

Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione
Personale e organizzazione di Ateneo, Sabrina Gambino.
A) Esame Regolamenti di Ateneo.
B) Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024.
C) Personale.
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
E) Varie.

V.

Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti
e diritto allo studio, Vincenzo Iapichino.
A) Studenti.
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
C) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale.
D) Varie.

VI.

Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della
Commissione Bilancio e programmazione, Alessandro Barge.
A) Programma Triennale Mur 2021-2023.
B) Esame Regolamenti di Ateneo.
C) Contratti.
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
E) Provvedimenti Contabili.
F) Varie.

VII.
VIII.

Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza.
Varie ed eventuali.
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II. ‒ COMUNICAZIONI
 Il Rettore comunica che procederà, con proprio decreto, alla nomina della componente universitaria nel
Comitato Strategico e nel Comitato Tecnico, come previsto dall’art. 3 della Convenzione con la Compagnia
di San Paolo, per il triennio 2022-2024. Per quanto concerne il Comitato Strategico, si ritiene opportuno
introdurre la presenza di un rappresentante degli studenti e delle studentesse, per garantire una maggiore
partecipazione delle e degli studenti alle attività. Per quanto concerne il Comitato Tecnico, intende nominare
i tre Presidenti delle Commissioni istruttorie del Senato Accademico che maggiormente seguono le attività
connesse alla convenzione (Programmazione e Sviluppo, Didattica e Ricerca Scientifica) e confermare il Prof.
Alessandro Zennaro per garantire una continuità rispetto al passato.
Il Rettore cede la parola al Direttore Generale per le seguenti comunicazioni.
 Il Direttore Generale comunica che il giorno 28 giugno 2022 - alle ore 17:30 presso il Palazzo del
Rettorato – si terrà l’evento per il lancio del nuovo logo di UniTo e sarà inaugurata la mostra “Un toro che
poggia su tre libri, un’aquila coronata in atto di fissare il sole” che ha l’obiettivo di ripercorrere le fasi più
significative della storia dell’identità visiva dell’Ateneo, a partire dalla riscoperta novecentesca del sigillo del
1615 da cui trae origine il logo di UniTo, dalle prime realizzazioni e successive evoluzioni, fino all’ultimo
attuale ridisegno, cui è dedicata una narrazione multimediale.
 Il Direttore Generale dà il benvenuto alla Dott.ssa Elisa Rosso alla quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione, a seguito di apposita selezione.
III. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO.
C) VARIE
Nessuna proposta esaminata.
IV. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, SABRINA
GAMBINO.
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

6/2022/IV/1
Direzione
proponente

6/2022/IV/1 - Regolamento in materia di Servizi Pubblici
Essenziali – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Regolamento in materia di servizi pubblici
essenziali, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

6/2022/IV/2
Direzione
proponente

6/2022/IV/2- Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2022-2024. Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sviluppo
Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai
Dipartimenti – Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela Garino)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione
2022-2024”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.
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C) PERSONALE

6/2022/IV/3
Direzione
proponente

6/2022/IV/3 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2021 –
VII fase – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore).

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:
1. la seguente assegnazione di n. 5 delle n. 8 posizioni di ricercatori di tipo a) di cui ai fondi della
Programmazione Triennale (ex D.M. 289/2021):
CRITERI UTILIZZO ESIGENZE
STRATEGICHE
Linee di indirizzo 2020-2026 art.3
4aII) in ambito didattico
‐ per garantire la sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con esclusione di corsi di
studio di nuova istituzione), con particolare
valorizzazione di impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di insegnamento da
parte dei Dipartimenti con riferimento ai
Corsi di Studio incardinati negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di docenza per
discipline di base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a situazioni critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐ per garantire la sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con esclusione di corsi di
studio di nuova istituzione), con particolare
valorizzazione di impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di insegnamento da
parte dei Dipartimenti con riferimento ai
Corsi di Studio incardinati negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di docenza per
discipline di base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a situazioni critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐ per garantire la sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con esclusione di corsi di
studio di nuova istituzione), con particolare
valorizzazione di impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di insegnamento da
parte dei Dipartimenti con riferimento ai
Corsi di Studio incardinati negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di docenza per
discipline di base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a situazioni critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐ per garantire la sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con esclusione di corsi di
studio di nuova istituzione), con particolare
valorizzazione di impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di insegnamento da
parte dei Dipartimenti con riferimento ai
Corsi di Studio incardinati negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di docenza per
discipline di base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a situazioni critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐ per garantire la sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con esclusione di corsi di
studio di nuova istituzione), con particolare
valorizzazione di impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di insegnamento da

DIPARTIMENTO

TIPO
PROCEDURA

S.C.

SSD

Lingue e letterature
straniere e culture
moderne

RTDA

10/M1 Lingue, letterature e
culture germaniche

L-LIN/13 Letteratura tedesca

Management

RTDA

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS/P-08 Economia e
gestione delle
imprese

Scienze chirurgiche

RTDA

06/F1Malattie
odontostomatologiche

MED/28 -Malattie
odontostomatologi
che

Scienze della sanità
pubblica e
pediatriche

RTDA

06/M1 - Igiene
Generale e Applicata,
Scienze
Infermieristiche e
Statistica Medica

MED/45 - Scienze
Infermieristiche
Generali, Cliniche
e Pediatriche

Scienze economicosociali e matematicostatistiche

RTDA

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 Statistica
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parte dei Dipartimenti con riferimento ai
Corsi di Studio incardinati negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di docenza per
discipline di base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a situazioni critiche
improvvise;

2. la seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2021:
CRITERI UTILIZZO ESIGENZE
STRATEGICHE
Linee di indirizzo 2020-2026 art.3

DIPARTIMENTO

TIPO
PROCEDURA

S.C.

SSD

p.o.

2a)
Cofinanziamento di 0,30 o 0,40 punti organico
per l’avvio rispettivamente di posizioni di
associato e di ordinario dall'esterno ai sensi della
L. 240/2010
4aII) in ambito didattico
‐ per garantire la sostenibilità di corsi di studio
già attivati (con esclusione di corsi di studio di
nuova istituzione), con particolare valorizzazione
di impegni puntuali e definiti di riduzione dei
contratti di insegnamento da parte dei
Dipartimenti con riferimento ai Corsi di Studio
incardinati negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di docenza per
discipline di base o caratterizzanti nella necessità
di far fronte a situazioni critiche improvvise;

Neuroscienze
“R.L. Montalcini”

PA art.18 co.4

06/D6 Neurologia

MED/26 –
Neurologia

0,45

Convenzione per l’insediamento dei corsi
universitari nella provincia di Cuneo 2019/2020 –
2040/2041

Scienze agrarie, forestali
e alimentari

“Tecnico a supporto della ricerca” - Cat.D
Tecnico-tecnico-scientifico ed elaborazione dati

0,30

Dipartimenti

“Tecnici a supporto della ricerca” - Tecnicotecnico-scientifico ed elaborazione dati

1,50

Piano triennale dei fabbisogni di personale Triennio 2022-2024

6/2022/IV/4
Direzione
proponente

6/2022/IV/4 - Piano straordinario progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN
(Decreto Ministeriale del 28 aprile 2021, n. 561) –
Assegnazione posizioni II tranche – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1. l’attribuzione della seconda tranche di posizioni da professore associato da riservare a ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 24, comma 6, di cui al D.M.
561/2021;
2. di definire che le posizioni di cui al punto precedente siano in questa seconda tranche pari a n. 8 come da
tabella di seguito riportata:
DIPARTIMENTO
Fisica
Informatica
Lingue e letterature straniere e culture moderne

N. ro posizioni
2
1
1

Neuroscienze “R.L. Montalcini”

1

Scienze della vita e biologia dei sistemi

1

Scienze veterinarie

1

Studi umanistici

1

TOTALE

8
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6/2022/IV/5
Direzione
proponente

6/2022/IV/5 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi
degli art. 18 e 24 c. 3 e 6 della Legge 240/2010 – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

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.

Filosofia e Scienze
dell'Educazione

08/06/2022

PO

Art. 18 c.1

12/C1

IUS/09

Neuroscienze "R.L.
Montalcini"

18/05/2022

PA

Art. 18 c.4

06/D6

MED/26

Scienze della Terra

13/06/2022

PO

Art. 18 c.1

04/A2

GEO/01

Scienze economicosociali e matematicostatistiche

26/05/2022

PO

Art. 18 c.1

13/A3

SECS-P/03

Note

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

Ruolo

Informatica

13/06/2022

Psicologia

07/06/2022

Dipartimento

Tipo
procedura

Settore
conc.

S.s.d.

PA

Art. 24 c.6

01/B1

INF/01

PA

Art. 24 c.6

11/E2

M-PSI/04

Note
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021

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

Ruolo

Settore
conc.

S.s.d

Note

07/06/2022

RUTD

14/B1

SPS/02

D.M. 289/2021

07/06/2022

RUTD

10/H1

L-LIN/04

D.M. 289/2021

Filosofia e Scienze
dell'Educazione

08/06/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

11/D1

M-PED/01

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

D.M. 289/2021 – sede
di serv. Savigliano
(Cn)

Informatica

13/06/2022

01/B1

INF/01

D.M. 289/2021

Lingue e
Letterature straniere
e Culture moderne

25/05/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

10/L1

L-LIN/11

D.M. 289/2021

Psicologia

07/06/2022

RUTD

11/E4

M-PSI/07

D.M. 289/2021

Scienze economicosociali e
matematicostatistiche

Art. 24 c.3
lett. a)

26/05/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

13/D1

SECS-S/01

D.M. 289/2021

Dipartimento
Culture, Politica e
Società
Culture, Politica e
Società

Tipo
procedura
Art. 24 c.3
lett. a)
Art. 24 c.3
lett. a)
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6/2022/IV/6
Direzione
proponente

6/2022/IV/6 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione
di personale tecnico amministrativo a tempo determinato –
Direzione Ricerca (n. 1 unità categoria D area amministrativa
gestionale) – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca di
attivazione di procedure per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area
amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto di ricerca denominato “Green E.Th.I.Cs - Green Experience through Theatre
Inspiring Communities” - Dipartimento di Studi Umanistici”. Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto di
Ricerca Creative Europe “Green E.Th.I.Cs - Green Experience through Theatre Inspiring Communities”.
L’assunzione potrà avvenire a decorrere dal 01 settembre 2022.

6/2022/IV/7
Direzione
proponente

6/2022/IV/7 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione
di personale tecnico amministrativo a tempo determinato –
Direzione Ricerca (n. 1 unità categoria D area
amministrativa-gestionale) –- Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca di
attivazione di procedure per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area
amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto di ricerca denominato “Supporto al coordinamento del progetto europeo ReUnita (Grant agreement 101035810) e all’implementazione delle attività previste dal progetto in capo a Unito,
in particolare dal WP3”. Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto Re-UNITA - Grant agreement
101035810.

6/2022/IV/8
Direzione
proponente

6/2022/IV/8 - Richiesta proroga contratto personale tecnico
amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca –
Progetto Next Generation UPP (n. 1 unità categoria D area
amministrativa gestionale) – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca di
autorizzazione alla proroga di 12 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 lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca “Miglioramento dei servizi
di supporto alla progettazione, alla gestione e alla rendicontazione dei progetti nell’ambito dei programmi di
finanziamento europei diretti e indiretti, con focus in particolare sui programmi di Cooperazione Territoriale
e sulla partecipazione al progetto Eit Food”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Progetto Next Generation
UPP nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle
prestazioni della giustizia nell’Italia Nord Ovest – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 –
Asse I – Azione 1.4.1 CUP D19J22000240006_del Dipartimento di Giurisprudenza, codice UGOV
DALE_PON_GCI_22_01.
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6/2022/IV/9
Direzione
proponente

6/2022/IV/9 - Richiesta proroga contratto personale tecnico
amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca –
progetto Kids (n. 1 unità categoria D area amministrativa
gestionale) – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca di
autorizzazione alla proroga di 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 al 75%, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca “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 H2020-SC6-MIGRATION2018-2019-2020/H2020-SC6-MIGRATION-2020 - Acronimo Progetto KIDS4ALLL, Titolo del progetto
“Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning – Grant Agremment n. 101004807 - codice
UGOV RICR_H2020_IA_21_0.
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2022/IV/13
Direzione
proponente

6/2022/IV/13 - Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione del
Fondo Comune di Ateneo - Autorizzazione alla Delegazione
Datoriale, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del CCNL 19.04.2018
comparto Istruzione e Ricerca, alla sottoscrizione definitiva.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la Delegazione Datoriale, ai sensi dell’art. 7
comma 8 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018, sottoscritto
in data 19 aprile 2018, alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo sui criteri di ripartizione del Fondo Comune
di Ateneo, allegato alla proposta di deliberazione, fatto salvo il perfezionamento dell’iter e la volontà delle
parti collettive.
E) VARIE
Nessuna proposta esaminata.

V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO,
VINCENZO IAPICHINO.
A) STUDENTI.

6/2022/V/1
Direzione
proponente

6/2022/V/1 – Corsi di lingua italiana per studentesse e studenti
in mobilità incoming a.a. 2022/2023 a cura del Dipartimento
di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad Interim: Ing.
Andrea Silvestri)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera che:
1. l’organizzazione dei corsi di lingua rivolti alle studentesse e agli studenti incoming a.a. 2022/2023 sia
affidata al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, quantificando 32 corsi di
lingua italiana, per un importo di Euro 78.400,00 a copertura degli oneri per l’organizzazione dei suddetti
corsi, ed eventualmente ulteriori 3 corsi per un importo pari a Euro 7.350,00;
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2. gli oneri relativi ai corsi di lingua italiana per studentesse e studenti Erasmus incoming graveranno sul
conto della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione CA.IC.C.03.02.02.01
mobilita'
e
scambi
culturali
varie
dell’unità
analitica
UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.OS.ERAS22 - Supporto all'organizzazione CALL 2022.

6/2022/V/2

Direzione
proponente

6/2022/V/2 – Approvazione della contribuzione per
l'iscrizione dei dipendenti pubblici ai Corsi di Studio
ricompresi nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Università
degli Studi di Torino e il Ministro della Pubblica
Amministrazione finalizzato al rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle
Pubbliche Amministrazioni (PA 110 e lode).
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la seguente contribuzione per l'iscrizione dei
dipendenti pubblici ai Corsi di Studio ricompresi nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Università degli
Studi di Torino e il Ministro della Pubblica Amministrazione finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e
delle competenze del personale in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni (PA 110 e lode) e nei successivi
accordi attuativi:
1. applicazione dello sconto del 30% sul contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in base all’ISEE
valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e/o dell’ISEE parificato laddove
ne ricorrano le condizioni e del 10% sulle quote di contribuzione aggiuntiva per servizi dei Corsi di Studio
laddove previste per l'iscrizione dei dipendenti pubblici ai Corsi di Studio di I e II livello di cui all’allegato
1;
2. i dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’allegato 1 beneficiano delle agevolazioni
economiche per l’iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun
anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.
Qualora non si raggiungano i CFU previsti ai fini dell'agevolazione, si decadrà dal beneficio e si dovrà
corrispondere, per l'a.a. successivo la contribuzione calcolata ai sensi del regolamento Tasse e Contributi
vigente;
3. applicazione dello sconto del 30% sulla quota di iscrizione a master e a corsi di perfezionamento di cui
all’allegato 1;
4. i dipendenti pubblici iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento beneficiano del contributo ridotto solo
per l’a.a. di iscrizione. In caso di mancato conseguimento del titolo finale, il dipendente potrà rinnovare
l’iscrizione a una eventuale successiva edizione del master/corso di perfezionamento ma non potrà più
beneficiare del contributo ridotto.
Allegato 1
Elenco Corsi proposti a decorrere dall’a.a. 2022-2023 per la formazione dei dipendenti pubblici nell’ambito
del nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Università degli Studi di Torino e il Ministro della Pubblica
Amministrazione e dei successivi Accordi attuativi specifici per il rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze del personale in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni (PA 110 e lode)
PA 110 E LODE
ELENCO CORSI PROPOSTI A DECORRERE DALL'A.A. 2022-2023
DIPARTIMENTO
ECONOMIA E
STATISTICA
COGNETTI DE
MARTIIS
ECONOMIA E
STATISTICA

Denominazione Corso di
studio
Economia e statistica per le
organizzazioni
Metodi economici e statistici per
le decisioni

Tipologia

Classe di
L/LM

Modalità
erogazione
didattica

N. max di
dipendenti PA
ammissibili

L

L-33

convenzionale

20

LM

LM-82

convenzionale

10

10

COGNETTI DE
MARTIIS
ECONOMIA E
STATISTICA
COGNETTI DE
MARTIIS
ESOMAS
ESOMAS
ESOMAS
GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA
SCIENZE DELLA
TERRA
SCIENZE DELLA
TERRA
SCIENZE DELLA
TERRA
STUDI STORICI
STUDI STORICI
STUDI STORICI

Economia dell'ambiente, della
cultura e del territorio

LM

LM-56

convenzionale

10

LM
LM

LM-56
LM-56

convenzionale
convenzionale

5
2

LM

LM 83

convenzionale

2

L

L-16

Diritto agroalimentare a distanza

L

L-14

Scienze Geologiche

L

L-34

convenzionale

30

LM

LM-74

convenzionale

20

LM

LM-75

convenzionale

20

LM

LM-5

mista

20

LM

LM-64

mista

20

LM

LM-49

mista

20

Economia e Management
Economics
Quantitative Finance and
Insurance
Scienze dell'Amministrazione
digitale

Scienze Geologiche Applicate
Monitoraggio Ambientale,
Tutela e Ripristino
Scienze del libro, del
documento, del patrimonio
culturale
Scienze delle religioni
Cultural Heritage and Creativity
for tourism and territorial
development

integralmente a
distanza
integralmente a
distanza

200
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Modalità
erogazione
didattica

N. max di
dipendenti PA
ammissibili
NO NUMERO
convenzionale
MASSIMO

DIPARTIMENTO

Denominazione Master/Corso
di perfezionamento

ESOMAS

Master in Finance, Insurance, and
Risk Management

Master

II

ESOMAS

Master in Insurance Innovation

Master

II

convenzionale

NO NUMERO
MASSIMO

GIURISPRUDENZA

Diritto dei mercati agroalimentari

Master

II

mista o
integralmente a
distanza

6

GIURISPRUDENZA

Diritto della Pubblica
Amministrazione

Master

II

Intellectual Property

Master

I

mista

5

Didattica dell'Italiano L2
(MITAL2)

Master

I

convenzionale

5

Master

I

convenzionale

5

Master

I

mista

NO NUMERO
MASSIMO

Master

I

mista

NO NUMERO
MASSIMO

Master

II

mista

NO NUMERO
MASSIMO

GIURISPRUDENZA
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE E CULTURE
MODERNE
LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE E CULTURE
MODERNE
MANAGEMENT
MANAGEMENT
MANAGEMENT

Promozione e Organizzazione
Turistico-culturale del territorio
(MaPOT)
Management delle aziende
ospedaliere e sanitarie locali
(MIAS)
Management delle aziende
pubbliche e delle aziende di
pubblico servizio (MIAP)
Sicurezza delle cure, governo
clinico e gestione del contenzioso
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Tipologia

Livello

NO NUMERO
MASSIMO

MANAGEMENT
GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA
STUDI STORICI
STUDI STORICI

6/2022/V/3
Direzione
proponente

Strategie per l’efficienza,
l’integrità e l’innovazione nei
contratti pubblici (SEIIC)

Master

Corso di
perfezionam
ento
Diritto della protezione dati
Corso di
personali per la formazione del
perfezionam
Data Protection Officer
ento
Scuola di
Scuola di Specializzazione in
Specializzaz
Beni archeologici Giorgio Gullini
ione
Scuola di
Scuola di Specializzazione in
Specializzaz
Beni Storici Artistici
ione

II

NO NUMERO
MASSIMO

mista

Compliance integrata nelle
società pubbliche e private

NO NUMERO
MASSIMO
NO NUMERO
MASSIMO
convenzionale

10

convenzionale

10

6/2022/V/3 – Contribuzione a.a. 2022-2023 per gli studenti del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari,
iscritti al curriculum internazionale Food Systems attivato
nell’ambito del Consortium Agreement EIT Food Master
Course in Food Systems – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1. la contribuzione studentesca a.a. 2022-2023 per l’iscrizione al curriculum internazionale Food Systems del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, attivato nell’ambito del Consortium
Agreement EIT Food Master Course in Food Systems, sarà così definita:
a) per gli studenti della coorte 2021-2022, l’importo dovuto sarà di € 5.000,00 comprensivo di:
− € 16,00 di imposta di bollo per l’iscrizione all’a.a. 2022-2023;
− € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio;
− € 2.840,00 di contributo onnicomprensivo unico;
− € 1.972,00 a titolo di quota fissa da versare al Dipartimento di Scienze Agrarie per la gestione degli
studenti iscritti al progetto Food Master Course in Food Systems;
− € 32,00 di imposta di bollo per la domanda di laurea e la pergamena;
b) per gli studenti della coorte 2022-2023, l’importo dovuto sarà di € 5.000,00 comprensivo di:
− € 16,00 di imposta di bollo per l’iscrizione all’a.a. 2022-2023;
− € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio;
− € 2.840,00 di contributo onnicomprensivo unico;
− € 2.004,00 a titolo di quota fissa da versare al Dipartimento di Scienze Agrarie per la gestione degli
studenti iscritti al progetto Food Master Course in Food Systems;
2. la contribuzione per ciascun studente partecipante al curriculum internazionale Food Systems del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari nell’ambito del progetto EIT Food per l’a.a. 20222023:
− sarà sostenuta interamente dai fondi disponibili per il progetto Food Master Course in Food Systems,
secondo quanto previsto dal Consortium agreement;
− sarà versata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione, che gestisce le operazioni amministrativocontabili del progetto, sui pertinenti capitoli di bilancio dell’Università degli Studi di Torino sia
dell’Amministrazione Centrale, sia del Dipartimento di Scienze Agrarie, tramite il trasferimento dei
fondi pervenuti dall’Organismo di gestione di EIT Food.
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6/2022/V/4
Direzione
proponente

6/2022/V/4 – Contribuzione a.a. 2022-2023 per gli studenti
militari iscritti ai Corsi di Studio in Scienze Strategiche –
approvazione
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1. per il personale militare appartenente alla Scuola di Applicazione iscritto ai Corsi di studio in Scienze
Strategiche il contributo onnicomprensivo unico per l’a.a. 2022-2023 sarà pari a Euro 620,00, cui si
aggiungono la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (EDISU) da Euro 140,00 e l’imposta di bollo da
Euro 16,00;
2. il pagamento della contribuzione sarà suddiviso in due tranche:
- una prima rata da Euro 356,00 da corrispondere ai fini dell’immatricolazione/iscrizione;
- una seconda rata da Euro 420,00 da corrispondere entro il 31 marzo 2023.

6/2022/V/5
Direzione
proponente

6/2022/V/5 – Modifica dei criteri per l'erogazione di benefici
economici a studenti-atleti e studentesse-atlete inseriti nel
Programma Dual Career di Ateneo – Approvazione
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera che a partire dall’a.a. 2022-2023, per l’attribuzione di benefici
economici a studenti-atleti e studentesse-atlete inseriti/e nel programma Dual Career di Ateneo, sia demandata
ai singoli bandi l’individuazione dei criteri e requisiti più opportuni, quali a titolo esemplificativo i requisiti
di merito per risultati di studio e agonistici, l’eventuale soglia ISEE nonché eventuali ulteriori criteri da
definire anche in base alle indicazioni di enti e partner finanziatori di specifiche borse di studio.

6/2022/V/6
Direzione
proponente

6/2022/V/6 - Attivazione Programma MD/PhD della Scuola
di Medicina per l’a.a. 2022/2023.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di attivare il Programma MD/PhD per l’anno 2022/2023.
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2022/V/7
Direzione
proponente

6/2022/V/7 – Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma
Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per
l’attivazione del Corso di laurea in Infermieristica per gli anni
accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Approvazione
del Protocollo e dei relativi allegati.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari
Generali e Patrimonio Culturale – Direttrice: Dott.ssa Adriana
Belli)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo d’Intesa tra la Regione
autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione del Corso di laurea in
Infermieristica per gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e i relativi allegati;
2. indicare, quale referente, il Direttore della Scuola di Medicina;
3. autorizzare sin d’ora gli uffici, d’intesa con il referente, ad apportare al testo del Protocollo d’Intesa e dei
relativi allegati, le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero
necessarie in fase di sottoscrizione.
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D) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

VI. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE RELAZIONE
DEL
PRESIDENTE
DELLA
COMMISSIONE
BILANCIO
E
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.
A) PROGRAMMA TRIENNALE MUR 2021-2023

6/2022/VI/1
Direzione
proponente

6/2022/VI/1 - Programma Triennale MUR 2021-2023 “TOPEOPLE: un programma per valorizzare le persone di UniTo”,
stato avanzamento lavori di mezzo termine e risultati
raggiunti – Presa d’atto
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale –
Direttore: Ing. Andrea Silvestri)

PRENDE
ATTO – CON
MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dello stato di avanzamento lavori del programma, con il
relativo andamento delle spese e i risultati raggiunti (Allegato 1 nella proposta di deliberazione) e raccomanda
che siano poste in essere a ogni livello (Organi Centrali, Dipartimenti, Corsi di Studio, Amministrazione,
etc…), tutte le azioni necessarie al fine di perseguire i target finali individuati e che siano previste azioni
di monitoraggio periodico dell’andamento delle azioni realizzate e delle risorse impiegate da parte di tutte
le strutture coinvolte nella realizzazione del programma triennale.
B) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

6/2022/VI/2
Direzione
proponente

6/2022/VI/2 - Regolamento per gli incarichi legali esterni –
Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari
Generali e Patrimonio Culturale – Direttrice: Dott.ssa Adriana
Belli)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Regolamento per gli incarichi legali esterni, nel
testo riportato nella proposta di deliberazione.

6/2022/VI/3

6/2022/VI/3 – Regolamento Tasse e Contributi a.a 2022-2023
– Approvazione.

Direzione
proponente

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA –
CON
MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione:
1. delibera di approvare l’impianto generale della contribuzione studentesca per l’a.a. 2022-2023, secondo
il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022-2023 nel testo riportato nella proposta di deliberazione e le
scadenze amministrative ivi previste per la richiesta dell’ISEEU, dell’ISEE Parificato, della riduzione del
contributo onnicomprensivo unico per l’a.a. 2022-2023 in base al PIL pro-capite a Parità di Potere
d’Acquisto (PPA) del Paese di residenza e il pagamento della contribuzione studentesca;
2. delibera di autorizzare l’assegnazione alle strutture didattiche di riferimento delle entrate derivanti dai
seguenti contributi:
• contributi per servizi aggiuntivi, di cui all’art. 6.1 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2022-2023;
• contribuzione aggiuntiva del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali prevista all’art. 2 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2022-2023;
3. delibera di autorizzare l’assegnazione al CUS Torino per l’a.a. 2022-2023 di un contributo determinato
moltiplicando il numero degli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello per € 12,00, a cui si
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aggiungono i contributi CUS di 12 euro pro-capite effettivamente versati dagli studenti iscritti agli altri
corsi per l’a.a. 2022-2023, da versare secondo le scadenze previste dalla Convenzione in essere.
4. delibera di prevedere che, in aggiunta alla prima rata già prevista dal Regolamento Tasse e Contributi
a.a. 2022-2023, l’importo dell’ulteriore contribuzione dovuta per l’a.a. 2022-2023 per le seguenti Scuole
di Specializzazione, da corrispondere in due rate di pari importo, sia pari a:
- Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche: € 2.500,00;
- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale: € 2.000,00;
- Scuola di Specializzazione in Patologia e clinica degli animali di affezione: € 2.000,00;
- Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica: € 2.400,00;
- Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute: € 2.400,00;
- Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia: € 2.400,00;
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “B. Caccia e F. Croce”: € 2.900,00.
La quota dovuta per i tirocinanti frequentanti sulla base delle convenzioni didattiche stipulate con il
Tribunale di Torino e con la Procura di Torino è di € 1.000,00 euro.
5. delibera di autorizzare il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ad apportare
modifiche formali utili a rendere il testo maggiormente fruibile prima dell’emanazione del Regolamento
e, mediante propri provvedimenti, eventuali modifiche non sostanziali al Regolamento Tasse e Contributi
a.a. 2022-2023 che si dovessero rendere necessarie successivamente all’emanazione;
6. si impegna a individuare modalità di intervento a favore delle/degli studenti che non presentano l'ISEE
entro i termini stabiliti dal Regolamento Tasse e Contributi.

6/2022/VI/4
Direzione
proponente

6/2022/VI/4 - Autorizzazione all’espletamento della
procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta
dell’Operatore economico contraente per l’affidamento del
“Servizio di cassa e accessori” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo di 5 anni.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e
Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. autorizzare all’espletamento di una gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma
telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla scelta dell’Operatore
economico per l’affidamento del “Servizio di cassa e accessori” per un periodo di 5 anni, con possibilità
di proroga per un periodo di massimo 6 mesi, nelle more dell’espletamento della nuova procedura, per un
importo complessivo pari a € 724.875,00 e la quota troverà copertura nei budget degli anni 2023-2027
dell’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A494;
2. dare mandato agli Uffici competenti per l’attuazione della presente deliberazione.
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2022/VI/6
Direzione
proponente

6/2022/VI/6 - Convenzione quadro tra l’Università degli Studi
di Torino e la Città Metropolitana di Torino (CMTO) per
collaborazione scientifica e didattica. Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta).

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione quadro tra l’Università degli
Studi di Torino e la Città Metropolitana di Torino (CMTO) per collaborazione scientifica e didattica;
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 della Convenzione quadro, la Prof.ssa Cristina Prandi, Vice
Rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie.
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E) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

6/2022/VI/14
Direzione
proponente

6/2022/VI/14 – Accettazione finanziamento del MIPAAF
relativo al progetto SOIL-HEAL: “Symbiotic Solutions for
Healthy Agricultural Landscapes”.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. accettare il finanziamento di € 117.222,34 relativo al SOILHEAL: “Symbiotic Solutions for Healthy
Agricultural Landscapes” finanziato dal MIPAAF nell’ambito del Bando 2021 Call EJP SOIL;
2. assegnare il finanziamento di cui al punto precedente al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi a cui è demandata la totale gestione contabile del progetto;
3. dare mandato al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ad operare le opportune
variazioni di bilancio sul progetto.

6/2022/VI/15
Direzione
proponente

6/2022/VI/15 – Accettazione finanziamento del MUR
nell'ambito del PON “Ricerca e Innovazione 2014 e 2020” e
FSC – Progetto INTEGRI – Pasta e prodotti da forno:
Integrità, Salubrità e Sostenibilità_Innovazione di processo e
di prodotto”.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. accettare il finanziamento di € 134.326,92 relativo al “INTEGRI – Pasta e prodotti da forno: Integrità,
Salubrità e Sostenibilità_ Innovazione di processo e di prodotto” finanziato dal MUR nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020);
2. assegnare il finanziamento di cui al punto precedente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari a cui è demandata la totale gestione contabile del progetto;
3. dare mandato al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari ad operare le opportune
variazioni di bilancio sul progetto.

6/2022/VI/16
Direzione
proponente

6/2022/VI/16 – Accettazione finanziamento "Decreti
Ministeriali n. 351 e 352 del 9 aprile 2022: proposta di
attribuzione delle risorse per borse di dottorato".
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. accettare il finanziamento massimo da parte del MUR di € 2.940.000,00 nell’ambito del Decreto
Ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022 e di € 3.300.000,00 nell’ambito del Decreto Ministeriale n. 352 del 9
aprile 2022 tenendo conto che successivamente all’accettazione potrebbe determinarsi una rimodulazione
del contributo a seguito della mancata assegnazione di tutte le borse previste dai decreti ministeriali stessi;
2. approvare che il costo delle borse di dottorato messe a concorso nell’ambito dei D.M. 351 e 352 eccedente
il costo unitario previsto (euro 60.000) trovi copertura per il 50% sulla riserva di patrimonio netto descritta
in precedenza e per il 50% su fondi di bilancio dei singoli Dipartimenti.

6/2022/VI/17
Direzione
proponente

6/2022/VI/17 – Distribuzione ai Dipartimenti dei fondi a
disposizione del Rettore per organizzazione Convegni ed
eventi di interesse dell’Università di Torino- - anno 2022.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
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DELIBERA

1. assegnare ai Dipartimenti i fondi stanziati sul CdR della Direzione Ricerca, UA.A200.ADIR.A500 a
disposizione del Rettore per supportare gli eventi e i convegni organizzati dai Dipartimenti dell’Università
di Torino secondo la tabella seguente:
Dipartimento

Finanziamento 2022

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

3.990,41

CHIMICA

6.648,58

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

5.684,19

ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS"

2.603,33

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

5.129,12

FISICA

5.881,39

GIURISPRUDENZA

6.850,95

INFORMATICA

3.765,21

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL
TERRITORIO

842,58

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE

4.023,61

MANAGEMENT

3.558,14

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"

2.820,67

NEUROSCIENZE

4.285,98

ONCOLOGIA

4.202,55

PSICOLOGIA

3.526,50

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

3.943,32

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

7.462,85

SCIENZE CHIRURGICHE

5.344,79

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE

4.099,34

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE

3.363,46

SCIENZE DELLA TERRA

2.701,21

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE
SCIENZE MEDICHE

4.680,11
2.870,44
4.885,29

SCIENZE VETERINARIE

6.038,18

STUDI STORICI

4.125,63

STUDI UMANISTICI

6.672,18
Totale

120.000,00

2. autorizzare la seguente variazione di bilancio:
C.d.R.

Direzione Ricerca
UA.A200.ADIR.A500

Voce dalla quale si effettua lo storno di € 120.000,00
Voce
Progetto
CA.IC.P.01.05.01.01
DEGM_CONVEGN_19_01
Costi
vari
per
manifestazioni
e
convegni
TROA_CONVEGN_20_02
CA.IC.U.01.01.01.02
“Quota da destinare
Riserva
risorse
da
destinare”

Importo

€ 20.154,88
€ 4.820,00

35.025,12

Totale

120.000,00
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Voce a favore della quale si effettua lo storno
C.d.R. Dipartimento
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E
SCIENZE PER LA SALUTE

Voce

Progetto

Importo

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

3.990,41

CHIMICA

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

6.648,58

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

5.684,19

ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS"

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

2.603,33

FILOSOFIA E SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

5.129,12

FISICA

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

5.881,39

GIURISPRUDENZA

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

6.850,95

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione
CA.IC.C.06.01.16.04
INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO
Trasferimenti
a
strutture
E POLITICHE DEL TERRITORIO
interateneo
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
E CULTURE MODERNE
per manifestazioni e convegni
creazione
INFORMATICA

3.765,21
842,58
4.023,61

MANAGEMENT

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

3.558,14

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

2.820,67

NEUROSCIENZE

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

4.285,98

ONCOLOGIA

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

4.202,55

PSICOLOGIA

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

3.526,50

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

3.943,32

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E
ALIMENTARI

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

7.462,85

SCIENZE CHIRURGICHE

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

5.344,79

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

4.099,34

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E
PEDIATRICHE

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

3.363,46

SCIENZE DELLA TERRA

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

2.701,21

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari
SISTEMI
per manifestazioni e convegni
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E
CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari
MATEMATICO-STATISTICHE
per manifestazioni e convegni
SCIENZE MEDICHE

in fase di
creazione

4.680,11

in fase di
creazione

2.870,44

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

4.885,29
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C.d.R. Dipartimento

Voce

Progetto

Importo

SCIENZE VETERINARIE

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

6.038,18

STUDI STORICI

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

4.125,63

STUDI UMANISTICI

CA.IC.P.01.05.01.01 Costi vari in fase di
per manifestazioni e convegni
creazione

6.672,18

Totale

6/2022/VI/18
Direzione
proponente

120.000,00

6/2022/VI/18 – Dottorato di Ricerca XXXVIII 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”.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. accettare il finanziamento massimo di € 167.810,88 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” –
XXXVIII ciclo (1° Novembre 2022 – 31 ottobre 2025) come di seguito specificato:
BORSE DI DOTTORATO (triennale)
n.ro borse

2

Importo borse

€ 129.515,04

Importo massimo della maggiorazione per i periodi di formazione
all’estero (gli effettivi periodi di formazione all’estero saranno € 21.585,84
rimborsati dall’INFN a consuntivo)
Importo contributo di funzionamento

€ 6.210,00

Budget per l'attività di ricerca

€ 10.500,00

Totale finanziamento massimo

€ 167.810,88

2. autorizzare il trasferimento dell’importo relativo al contributo di funzionamento e al Budget 10% di cui
al punto 1) della presente 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 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 XXXVIII ciclo di dottorato, verranno richiesti
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. aggiornata con legge 30 dicembre 2021, n. 234;
6. autorizzare la seguente variazione di bilancio:
Maggior ricavo
C.d.R.
Direzione Ricerca
UA.A200.ADIR.A500

Voce
CA.FR.R.02.06.07.01
Contributi correnti da Enti di Ricerca per
borse di studio
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Progetto
in fase di creazione

Importo
167.810,88

Maggior costo
C.d.R.

Voce

Progetto

Importo

Direzione Ricerca
UA.A200.ADIR.A500

CA.IC.P.01.04.01.01
Costi di funzionamento dottorati di
ricerca

in fase di creazione

151.100,88

Dipartimento di Fisica
UA.A200.D206.0206

CA.IC.P.01.04.01.01
Costi di funzionamento dottorati di
ricerca

in fase di creazione

16.710,00

6/2022/VI/19 - Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi"

6/2022/VI/19 (SSST) - Attivazione a.a. 2022-2023.
Direzione
proponente

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott.
Massimo Bruno e dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice:
Dott.ssa Catia Malatesta)

DELIBERA E
PRENDE
ATTO - CON
MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione:
1. delibera di approvare l'attivazione della coorte per l'anno accademico 2022/2023 della Scuola di Studi
Superiori (SSST) la cui attività sarà garantita per l’intera durata della coorte medesima;
2. prende atto che, allo stato delle risorse, l’impatto sul bilancio delle coorti attive compresa quella dell’anno
accademico 2022-2023 si verificherà a partire dal 2025. Si rende tuttavia necessario effettuare un
aggiornamento in sede di bilancio di previsione in relazione all’eventuale attivazione di coorti future;
3. richiede che, entro la metà del mese di novembre 2022, il Gruppo di Lavoro sulla SSST "Ferdinando
Rossi" relazioni in merito all'attività di revisione svolta, in particolare esponendo le proposte di modifica
all'impianto della Scuola e illustrando le possibilità di individuare fondi esterni che contribuiscano al
sostentamento della Scuola stessa.
6/2022/VI/20 - Variazione al Bilancio unico di previsione 2022

6/2022/VI/20 n. 6 – Autorizzazione.
Direzione
proponente

DELIBERA

(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 2022,
contrassegnandola con il numero 6, come illustrato nell’allegato 1 alla proposta di deliberazione.
F) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

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

VIII. - VARIE ED EVENTUALI
Nessuna proposta esaminata.
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING
II.- COMUNICAZIONI
Nessuna comunicazione.

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO.
A) EDILIZIA E SICUREZZA

6/2022/III/1
Direzione
proponente

6/2022/III/1 - Fondo investimenti edilizia universitaria 20212035: approvazione del programma di intervento di cui
all’art. 1, comma 1, lettera d) del DM 1274 del 10.12.2021 ai
fini della presentazione di richiesta di cofinanziamento.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e
Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare i seguenti programmi d’intervento e i relativi importi:
Programma unitario d’intervento di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del DM 1274/2021:
PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTI ART 1, c. 1 LETT d)
ELENCO INTERVENTI E RELATIVI COSTI
TABELLA 2

EDIFICIO

055 -S. Luigi

TITOLO PROGETTO

Progetto di ampliamento della dotazione sportiva all’interno
della Scuola di Medicina San Luigi Gonzaga ad Orbassano
TOTALE

BUDGET DI
PROGETTO
[A]

IMPORTO TOTALE
DEDOTTE LE SPESE
NON
RENDICONTABILI
[B]

2.000.000,00

1.988.000,00

2.000.000,00

1.988.000,00

2. dare atto che la ripartizione dei costi dei programmi e in particolare la distinzione tra le quote richieste
come cofinanziamento al Ministero dell’Università e della Ricerca e le quote a carico del bilancio di Ateneo
è così dettagliata:

BUDGET
DELIBERA
CDA
3/2022/II/2 del
31/03/2022
[A]
2.000.000,00

PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTI ART 1, c.1 LETT d)
RIPARTIZIONE DI COSTI
TABELLA 3
COSTO A
COSTO A
COSTO
CARICO DEL
CARICO DEL
COMPLESSIVO
BILANCIO DI
COSTI A
BILANCIO DI
COSTO A CARICO DEL
DEL
ATENEO
CARICO DELLO
ATENEO (quota
BILANCIO DI ATENEO
PROGRAMMA
(quota parte
STATO (MUR)
parte non
[F=D+E]
UNITARIO DI
del
[C=50% di B]
rendicontabile)
INTERVENTO
programma)
[E=A-B]
[B]
[D=50% di B]
1.988.000,00
994.000,00
994.000,00
12.000,00
1.006.000,00

La spesa totale prevista nel quadro economico, pari a € 2.000.000,00, secondo quanto indicato nella
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2022/II/2 del 31/03/2022 citata in premessa, troverà
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copertura nel budget di Ateneo solo a seguito dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte
del M.U.R.;
3. autorizzare la Direzione Edilizia e Sostenibilità ad apportare lievi modifiche al programma di intervento,
che si rendessero necessarie prima della presentazione della richiesta di cofinanziamento al M.U.R.

6/2022/III/2
Direzione
proponente

6/2022/III/2 - Progetto di ampliamento della dotazione
sportiva all’interno della Scuola di Medicina San Luigi
Gonzaga ad Orbassano. Approvazione Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e
Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)

DELIBERA ED
ESPRIME
PARERE

Il Consiglio di Amministrazione:
1. delibera di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori riguardanti:
“Progetto di ampliamento della dotazione sportiva all’interno della Scuola di Medicina San Luigi
Gonzaga ad Orbassano”, redatto dall’arch. Stefano Longhi con studio in c.so Orbassano, n. 191/7 - 10137
Torino (TO), P.I.V.A. 06861450010, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 3631,
con i seguenti elaborati di progetto, depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia e Sostenibilità:
DOCUMENTI
SF.A.R.01
SF.A.R.02
SF.A.R.03
SF.A.R.04
SF.A.R.05
SF.A.R.06
SF.A.R.07
SF.A.R.08
TAVOLE
SF.A.G.01
SF.A.G.02
SF.A.G.03
SF.A.G.04
SF.A.G.05
SF.A.G.06
SF.A.G.07
SF.A.G.08

Relazione illustrativa generale
Relazione tecnica specialistica
Relazione specialistica geologica, geotecnica e sismica
Piano particellare preliminare delle aree
Quadro economico
Computo metrico di massima
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Prime indicazioni di sicurezza con elaborato grafico e stima sommaria dei
costi di sicurezza
Inquadramento urbanistico, planimetria generale di rilievo, documentazione
fotografica
Planimetria generale di progetto
Pianta piano terreno
Pianta piano primo
Pianta piano coperture
Sezioni e particolari costruttivi
Prospetti
Dettaglio servizi igienici con superamento barriere architettoniche

2. delibera di approvare il seguente quadro economico di spesa presunto:
Descrizione
A

SOMME PER LAVORI A CORPO

A.1.1 OG1 - Edifici civili e industriali
A.1.2 OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
A.1.3 OG11 - Impianti tecnologici
A.1.4
A.1

Importo in €

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi
Importo totale OPERE EDILI - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
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Opere per
spogliatoi,
palestre e aree
limitrofe
pavimentazioni
sportive

800.000,00
385.000,00
185.000,00
150.000,00
1.520.000,00

A.2

Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti NON SOGGETTI
A RIBASSO D'ASTA
TOTALE A

B

50.000,00
1.570.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione dei lavori, contabilità e collaudi
B.2 contributi prev. CNPAIA (4%)
B.3 Attività di verifica progetti art. 112
B.4 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche
B.5 Imprevisti (IVA INCLUSA)
B.6 Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici (CUC)
B.7 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
Accantonamento per variazioni di prezzo di cui all'art.106, comma 1
B.8
lett a) del D.lgs 50/2016
B.9 IVA sui Lavori (10%)
B.10 Iva su Spese tecniche (22%)
TOTALE B
TOTALE LAVORI
C
Acquisto beni strumentali e arredi funzionali
C.1 Acquisto beni strumentali e arredi funzionali
C.2. IVA 22%
C.3 Totale complessivo
TOTALE INVESTIMENTO
B.1

135.000,00
5.400,00
1.200,00
2.500,00
12.000,00
1.500,00
29.975,00
11.837,00
157.000,00
30.888,00
387.300,00
1.957.300,00
35.000,00
7.700,00
42.700,00
2.000.000,00

La spesa totale prevista nel quadro economico, pari a € 2.000.000,00, secondo quanto indicato nella
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2022/II/2 del 31/03/2022 citata in premessa, troverà
copertura nel budget di Ateneo solo a seguito dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte
del M.U.R.;
3. esprime parere favorevole all’avanzamento della domanda di cofinanziamento al M.U.R., sulla base del
quadro generale di spesa sopra indicato.
6/2022/III/3 - Centro di ricerca di biotecnologie e medicina
traslazionale in via Nizza 40 - area ex Scalo Vallino – Lotto 1.
Completamento della fornitura e installazione di arredo
tecnico per laboratori scientifici (cd. FASE 3) - Approvazione
del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e
Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)

6/2022/III/3
Direzione
proponente

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’allestimento con arredi e attrezzature (c.d. fase
3) degli spazi presso il “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale in via Nizza 40 - area
ex Scalo Vallino – LOTTO 1, redatto dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità;
2. dare atto che tale progetto di fattibilità si compone dei seguenti elaborati, depositati presso gli Uffici
della Direzione Edilizia e Sostenibilità:
1

Schede progettuali comprensive di relazioni, elaborati grafici, elaborati per la
computazione economica, specifiche tecniche, per:
01 REL_Relazione generale 2022

2

02 CME_Computo metrico estimativo 2022

3

03 CSA_Capitolato Speciale d’Appalto 2022

4

04 AR_Album di progetto 2022

5

05 QE_Quadro Economico 2022
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3. approvare il seguente quadro economico complessivo della fase 3 di allestimento:
A

SOMME PER ALLESTIMENTI

A.1 Totale allestimenti

978.021,09

A.2 Oneri della sicurezza

5.813,16

A.3 TOT. A
B

983.834,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche

27.000,00

B.2 Allacciamento banconi (compreso IVA)

10.000,00

B.3 Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016

19.676,69

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA

2.000,00

B.5 Spese per pubblicità + IVA

5.000,00

B.6 IVA sulla fornitura (22%)

216.443,54

B.7 Inarcassa (4%) su spese tecniche

1.080,00

B.8 I.V.A. (22%) su spese tecniche

6.177,60

B.9 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

600,00

B.10 TOT. B

287.977,83

TOTALE COMPLESSIVO

1.271.812,08

Tale importo troverà copertura all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI Interventi
per l'ampliamento degli spazi didattici della Scuola di Medicina:
- per € 34.257,60 alla Voce COAN CA.IC.C.02.02.05.01 Attivita' di supporto studi e indagini lordo - per
€ 1.237.554,48 alla Voce COAN CA.IC.I.02.01.02.02 Acquisto arredi tecnici di laboratorio, tramite
l’utilizzo di una quota del finanziamento M.U.R. ex D.M. 1275 del 10/12/2021, previa approvazione, da
parte del Consiglio di Amministrazione, della variazione di bilancio proposta nella seduta odierna.
4. dare mandato agli uffici di procedere alla redazione del progetto esecutivo e avviare le procedure di gara.

6/2022/III/4
Direzione
proponente

6/2022/III/4 - Svolgimento test universitari di ammissione –
luglio/settembre 2022: autorizzazione alla stipula di contratti
per l’utilizzo di spazi attrezzati presso Lingotto Fiere.
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Edilizia e Sostenibilità, Direttore: Ing. Sandro Petruzzi,
dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Direttore: Dott.
Massimo Bruno, e dalla Direzione Personale, Direttrice: Dott.ssa
Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1. di autorizzare gli uffici alla stipula di contratti relativi all’utilizzo degli spazi attrezzati del Lingotto Fiere
(a Torino, in via Nizza 294), gestiti da GL Event spa, alle seguenti condizioni economiche: in totale €
828.233,00 oltre IVA di legge al 22%. per l’utilizzo degli spazi attrezzati e per i servizi connessi (pulizia
con sanificazione, portierato, guardia diurna e notturna, antincendio, grafica dedicata, presidio medico, wc
chimici, gestione tecnica dei processi dei concorsi etc). Tali spazi verranno utilizzati per lo svolgimento di
concorsi e di test, per un totale di dodici eventi, nei mesi di luglio e di settembre 2022;
2. di imputare l’importo di € 1.010.444,26 IVA 22% compresa, sui fondi d’Ateneo voce COAN
CA.IC.C.02.01.04.09 – COVID 19 (Costo per servizi logistici a supporto dell’attività istituzionale) - UA
Direzione Edilizia e Sostenibilità – Es. 2022;
Si precisa che lievi variazioni della cifra complessiva saranno possibili qualora eventuali rimodulazioni dei
servizi si rendessero necessarie.
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B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2022/III/5

Direzione
proponente

6/2022/III/5 - Convenzione per l’affidamento della
concessione per la trigenerazione, la metanizzazione e
l’adeguamento normativo impiantistico degli immobili a
servizio dell’Università degli Studi di Torino (cod. ID 29) e
project financing per l’affidamento della concessione per la
trigenerazione, la metanizzazione e l’adeguamento normativo
impiantistico dell’immobile denominato Palazzo Nuovo (cod.
ID 106) tra R.T.I. SIRAM S.p.A. (mandante) e Università
degli Studi di Torino. Richiesta incremento fondi stanziati
relativi all’anno 2022. - C.U.P.: D28G06001020003 - C.I.G.:
090362816A (tutti gli edifici). - C.U.P.: D18G06000670003 C.I.G.: 0931289BFB (Palazzo Nuovo).
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza,
Logistica e Manutenzione, Direttore Responsabile ad interim Ing.
Andrea Silvestri)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, approvato dal Consiglio
di Amministrazione in data 21/12/2021, con deliberazione n. 12/2021/IV/1 e s.m.i., con l’incremento dello
stanziamento 2022 al riferimento n. “X 3-c”, “Manutenzione ordinaria impianti termici”, per l’importo di
€ 300.000,00.
La copertura è garantita dal seguente storno di bilancio:
Variazione

Storno da:

a favore di:

Unità Analitica

Voce COAN

UA.A200.ADIR.A492.
CA.IC.I.01.03.01.12
GRANDEEDIL.SUISM Manutenzione straordinaria di
Risanamento delle
fabbricati di valore storico,
strutture portanti
archeologico e artistico - imm.
dell’edificio SUISM
terzi

UA.A200.ADIR.A492
Direzione Sicurezza,
Logistica e
Manutenzione

Importo

TOTALE

+ € 300.000,00

- € 300.000,00

2. autorizzare lo storno di bilancio indicato al punto 1.
C) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.
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La deliberazione
del C.d.A. n.
6/2020/IV/1 del
26/05/2020
riguardava lo
stabile di Piazza
Bernini n. 12.
Tale appalto non
è stato avviato, a
seguito
dell’insediament
o della SUISM
nello stabile di
Via Marenco

- € 300.000,00

CA.IC.C.02.04.03.01Manuten
zione ordinaria locali e
impianti

Note

+ € 300.000,00

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI
ATENEO, SABRINA GAMBINO.
C) PERSONALE
6/2022/IV/10 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge

6/2022/IV/10 240/2010 – Approvazione.
Direzione
proponente

DELIBERA

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

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:
Consiglio di
Dipartimento

Ruolo e
tipo di
procedura

Nominativo

Settore
concorsuale

s.s.d.

D.R. di
appr. Atti

Data di
presa di
servizio

22/06/2022

PA - art. 24
c. 5

CONTI Laura

06/A2

MED/04

D.R. n.
2893 del
09/06/2022

23/12/2022

22/06/2022

PA - art. 24
c. 5

FERRAUTO
Giuseppe

03/B1

CHIM/03

D.R. n.
3061 del
15/06/2022

01/11/2022

Culture,
Politica e
Società

07/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

BORGNA
Camilla

14/C1

SPS/07

D.R. n.
2271 del
17/05/2022

01/07/2022

Filosofia e
Scienze
dell'Educazione

08/06/2022

PO - art. 18
c. 1

BERTINETTO
Alessandro
Giovanni

11/C4

M-FIL/04

D.R. n.
2741 del
01/06/2022

01/07/2022

Giurisprudenza

21/06/2022

PO - art. 18
c. 1

ROSBOCH
Michele

12/H2

IUS/19

D.R. n.
2962 del
13/06/2022

01/07/2022

Giurisprudenza

21/06/2022

PO - art. 18
c. 1

VITERBO
Annamaria

12/E1

IUS/13

D.R. n.
3159 del
21/06/2022

01/07/2022

21/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

VANNUCCI
Alessandra

10/E1

L-LIN/08

D.R. n.
2924 del
10/06/2022

01/10/2022

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

21/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

GARBARINO
Sandra

10/G1

L-LIN/02

D.R. n.
2955 del
13/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

21/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

PROLA Dario

10/M2

L-LIN/21

D.R. n.
3047 del
15/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Neuroscienze
"R.L.
Montalcini"

22/06/2022

PO - art. 18
c. 1

PROVERO Paolo

05/E2

BIO/11

D.R. n.
3171 del
21/06/2022

01/07/2022

Oncologia

21/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

COMUNANZA
Valentina

05/E1

BIO/10

D.R. n.
2573 del
30/05/2022

01/07/2022

Dipartimento
Biotecnologie
molecolari e
Scienze per la
Salute
Biotecnologie
molecolari e
Scienze per la
Salute

Lingue e
Letterature
straniere e
Culture
moderne
Lingue e
Letterature
straniere e
Culture
moderne
Lingue e
Letterature
straniere e
Culture
moderne
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Note

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Sede di serv.
Cuneo

Piano
straordinario
D.M. 83/2020

Oncologia

21/06/2022

PA - art. 24
c. 5

SENETTA
Rebecca

06/A4

MED/08

D.R. n.
3100 del
17/06/2022

23/12/2022

Scienza e
Tecnologia del
Farmaco

27/05/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

BASTIANCICH
Chiara

03/D2

CHIM/09

D.R. n.
1956 del
03/05/2022

01/10/2022

Scienze agrarie,
forestali e
alimentari

17/06/2022

PO - art. 18
c. 4

SABBATINI
Paolo

07/B2

AGR/03

D.R. n.
2413 del
24/05/2022

01/10/2022

Scienze agrarie,
forestali e
alimentari

17/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

FOGLIATTO
Silvia

07/B1

AGR/02

D.R. n.
3045 del
15/06/2022

01/07/2022

Scienze agrarie,
forestali e
alimentari

17/06/2022

PA - art. 24
c. 5

ERTANI Andrea

07/B1

AGR/04

D.R. n.
3071 del
16/06/2022

01/11/2022

Scienze
chirurgiche

07/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. a)

MAROLO Paola

06/F2

MED/30

D.R. n.
2827 del
07/06/2022

01/07/2022

Scienze
cliniche e
biologiche

20/06/2022

PA - art. 24
c. 6

GIACHINO
Daniela
Francesca

06/A1

MED/03

D.R. n.
2917 del
10/06/2022

01/07/2022

Scienze
cliniche e
biologiche

20/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. a)

MURATORI
Luisa

05/H1

BIO/16

D.R. n.
2922 del
10/06/2022

01/07/2022

Scienze
cliniche e
biologiche

20/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. a)

PUGLISI Soraya

06/B1

MED/09

D.R. n.
2920 del
10/06/2022

01/07/2022

D.M. 737/2021

Scienze
cliniche e
biologiche

20/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

DI GIROLAMO
Chiara

06/M1

MED/42

D.R. n.
3058 del
15/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 204/2019

Scienze della
Sanità pubblica
e pediatriche

22/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

GODONO
Alessandro

06/M2

MED/44

D.R. n.
2956 del
13/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Scienze della
Vita e Biologia
dei Sistemi

13/06/2022

PA - art. 24
c. 6

MARTINO Elena

05/A1

BIO/01

D.R. n.
2834 del
07/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 561/2021

Scienze della
Vita e Biologia
dei Sistemi

13/06/2022

PA - art. 24
c. 6

BARNI Elena

05/A1

BIO/03

D.R. n.
2839 del
07/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 561/2021

Scienze della
Vita e Biologia
dei Sistemi

21/06/2022

PA - art. 24
c. 6

MAZZOLI
Roberto

05/E1

BIO/10

D.R. n.
3143 del
20/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 561/2021

Scienze della
Vita e Biologia
dei Sistemi

21/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. a)

ODDI Ludovica

05/A1

BIO/03

D.R. n.
3142 del
20/06/2022

01/07/2022

Scienze
economicosociali e
matematicostatistiche

26/05/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

CERTOMA'
Chiara

11/B1

MGGR/02

D.R. n.
2230 del
13/05/2022

01/07/2022

Scienze
mediche

16/06/2022

PO - art. 18
c. 1

DEAGLIO Silvia

06/A1

MED/03

D.R. n.
2241 del
16/05/2022

01/07/2022

Scienze
veterinarie

20/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

CAGNOTTI
Giulia

07/H4

VET/08

D.R. n.
2774 del
01/06/2022

01/07/2022
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Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Dipartimento
Eccellenza cofinanziamento
del Dipartimento
Dipartimento di
Eccellenza cofinanziamento
del Dipartimento

Piano
straordinario
D.M. 561/2021

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Studi storici

20/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

FUSARI
Valentina

14/B2

SPS/13

D.R. n.
2358 del
23/05/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Studi storici

20/06/2022

PA - art. 24
c. 5

PANZANELLI
FRATONI Maria
Alessandra

11/A4

MSTO/08

D.R. n.
2904 del
09/06/2022

01/09/2022

Studi storici

20/06/2022

RUTD art. 24 c.3
lett. b)

BONAN
Giacomo

11/A3

MSTO/04

D.R. n.
3048 del
15/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 856/2020

Studi
umanistici

22/06/2022

PA - art. 24
c. 6

BOCCUTI Anna

10/I1

L-LIN/06

D.R. n.
3104 del
17/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 561/2021

Studi
umanistici

22/06/2022

PA - art. 24
c. 6

PICCIONE Rosa
Maria

10/D2

L-FILLET/07

D.R. n.
3070 del
16/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 561/2021

Studi
umanistici

14/06/2022

PA - art. 24
c. 6

CUGNO
Federica

10/F3

L-FILLET/12

D.R. n.
2744 del
01/06/2022

01/07/2022

Piano
straordinario
D.M. 561/2021

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

Oncologia

21/06/2022

GERMANO
Giovanni

05/H2

BIO/17

01/07/2022

Scienze agrarie
forestali e alimentari

25/05/2022

GIUGGIOLI
Nicole Roberta

07/B2

AGR/03

01/11/2022

Note

Il costo per le predette assunzioni e proroga con i relativi dettagli è contenuto nella previsione di budget
anni 2022 - 2024 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”.
6/2022/IV/11 - Richiesta di attivazione di procedure valutative

6/2022/IV/11 ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – Approvazione.
Direzione
proponente

DELIBERA

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

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
Matematica
"G. Peano"
Scienze della
Terra
Scienze della
Vita e
Biologia dei
Sistemi
Scienze della
Vita e

Consiglio di
Dipartimento

Ruolo

Tipo
procedura

Settore
conc.

S.s.d.

Candidato
sottoposto a
valutazione

07/06/2022

PA

Art. 24 c.5

01/A2

MAT/02

BERTONE Cristina

13/06/2022

PA

Art. 24 c.5

04/A2

GEO/02

BERTOK Carlo

13/06/2022

PA

Art. 24 c.5

05/A1

BIO/01

FIORILLI Valentina

13/06/2022

PA

Art. 24 c.5

05/D1

BIO/09

GENOVA Tullio
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Note

Biologia dei
Sistemi
Scienze della
Vita e
Biologia dei
Sistemi

6/2022/IV/12
Direzione
proponente

13/06/2022

PA

Art. 24 c.5

05/B1

BIO/05

FAVARO Livio

6/2022/IV/12 - Richieste di trasferimento mediante scambio
contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 –
Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di trasferimento-scambio contestuale
tra i seguenti docenti:
Prof. Cantor TARPERI, Professore di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
per il s.s.d. M-EDF/01 (Metodi e Didattiche delle Attività Motorie) settore concorsuale 06/N2 (Scienze
dell’Esercizio Fisico e dello Sport) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento dell’Università degli Studi di Verona;
Prof. Paolo Riccardo BRUSTIO, Professore di II fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento per il s.s.d. M-EDF/02 (Metodi e Didattiche delle Attività Sportive) settore
concorsuale 06/N2 (Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport) presso l'Università degli Studi di Verona che
chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università degli Studi
di Torino;
Prof. Donato PIROVANO, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Studi Umanistici per il s.s.d.
L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana) settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana)
che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
dell'Università degli Studi di Milano;
Prof.ssa Emilia PERASSI, Professoressa di I fascia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture
e Mediazioni dell'Università degli Studi di Milano per il s.s.d. L-LIN/06 (Lingue e Letterature IspanoAmericane) settore concorsuale 10/I1 (Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane) che
chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino;
Prof.ssa Claudia Maria CHANU, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Matematica
“Giuseppe Peano” per il s.s.d. MAT/07 (Fisica Matematica) settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica)
che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi
della Valle d’Aosta;
Prof.ssa Paola BIANCHI, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
SHS per il s.s.d. M-STO/02 (Storia Moderna) settore concorsuale 11/A2 (Storia Moderna) presso l'Università
degli Studi della Valle d’Aosta che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Studi Storici
dell’Università degli Studi di Torino;
Il trasferimento e la nomina in ruolo contestuale dei docenti Tarperi - Brustio saranno effettuate a far data
dal 1° luglio 2022;
Il trasferimento e la nomina in ruolo contestuale dei docenti Pirovano - Perassi e dei docenti Chanu Bianchi saranno effettuate a far data dal 1° ottobre 2022, previa acquisizione delle delibere degli Organi di
Governo dell’Università degli Studi di Milano e del Consiglio di Amministrazione della Valle d’Aosta.
E) VARIE
Nessuna proposta esaminata.
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V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO,
VINCENZO IAPICHINO.
C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

6/2022/V/8
Direzione
proponente

6/2022/V/8 – Attivazione per l’a.a. 2022-2023 del Master in
Alto Apprendistato di I livello in “Operazioni Industriali”
(Industrial Operations) – biennale- del Dipartimento di
Management, in collaborazione con COREP.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1. l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Operazioni Industriali”
(Industrial Operations) – biennale- del Dipartimento di Management, in collaborazione con COREP;
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori e
omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

6/2022/V/9
Direzione
proponente

6/2022/V/9 – Attivazione per l’a.a. 2022-2023 del Master in
Alto Apprendistato di I livello in “Internazionalizzazione dei
processi aziendali” (biennale) del Dipartimento di
Management, in collaborazione con COREP.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1. l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Internazionalizzazione
dei processi aziendali” (biennale) del Dipartimento di Management, in collaborazione con COREP;
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori e
omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

6/2022/V/10
Direzione
proponente

6/2022/V/10 – Attivazione per l’a.a. 2022-2023 del Master in
Alto Apprendistato di I livello in “Manager dell'innovazione
e trasformazione aziendale Data Driven (Innovation Design
Manager and Data Driven Business Transformation) –
biennale- del Dipartimento di Management, in collaborazione
con COREP.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1. l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Manager
dell'innovazione e trasformazione aziendale Data Driven (Innovation Design Manager and Data Driven
Business Transformation) – biennale- del Dipartimento di Management, in collaborazione con COREP;
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) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.
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VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE RELAZIONE
DEL
PRESIDENTE
DELLA
COMMISSIONE
BILANCIO
E
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.
C) CONTRATTI

6/2022/VI/5

Direzione
proponente

6/2022/VI/5 - Autorizzazione applicazione art. 106, comma 11
del D.lgs. 50/2016 nell’ambito dei servizi di pulizia e
sanificazione, a ridotto impatto ambientale, ai contratti per i
servizi di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale,
presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino di cui al
Decreto Dirigenziale n. 4932 del 23/11/2018.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza,
Logistica e Manutenzione, Direttore ad interim, Ing. Andrea
Silvestri)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. autorizzare l’applicazione dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, come previsto negli atti di gara,
nell’ambito dei servizi di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, ai contratti per i servizi di
pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino di
cui al Decreto Dirigenziale n. 4932 del 23/11/2018, per un ulteriore periodo pari a 6 mesi e comunque per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione dei nuovi contraenti;
2. approvare il seguente quadro economico, la cui copertura è garantita dalla disponibilità presente nell’Unità
Analitica UA.A200.ADIR.A492 Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, alla voce
CA.IC.C.02.04.01.01 Pulizia ordinaria e straordinaria locali:
Somme per servizi

Importi

Importo servizi senza oneri

1.541.909,40 €

Oneri di sicurezza

22.470,20 €

Importo servizi

1.564.379,60 €

I.V.A. 22% su importo servizi

344.163,51 €

Importo servizi con IVA
Incentivo 1% per funzioni tecniche ai sensi
dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO
ECONOMICO

1.908.543,11€
15.643,80 €
1.924.186,91 €

3. dare mandato agli uffici competenti di dare esecuzione alla presente deliberazione.
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2022/VI/7
Direzione
proponente

6/2022/VI/7 - Accordo di collaborazione scientifica tra
Università degli Studi di Torino Confartigianato Imprese
Cuneo - Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad Interim: Ing.
Andrea Silvestri)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare l’Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e Confartigianato
Cuneo;
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;
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3. nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Prof. Paolo Gay;
4. nominare, quali componenti del Comitato di Gestione, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, il Rettore o sua/o
delegata/o.

6/2022/VI/8
Direzione
proponente
1.
2.
3.
4.

6/2022/VI/8 - Accordo di collaborazione scientifica tra
Università degli Studi di Torino e NTTDATA Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad Interim: Ing.
Andrea Silvestri)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
approvare l’Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e NTTDATA;
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;
nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, la Prof.ssa Cristina Prandi;
nominare, quali componenti del Comitato di Gestione, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, la Prof.ssa Cristina
Prandi e il Prof. Guido Boella.

6/2022/VI/9
Direzione
proponente

6/2022/VI/9 - Accordo di gestione congiunta e di sfruttamento
economico del brevetto tra l’Università degli Studi di Torino
e Blue Engineering S.r.l. – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad Interim: Ing.
Andrea Silvestri)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare la sottoscrizione dell’Accordo di gestione congiunta e di sfruttamento economico del brevetto,
tra l’Università degli Studi di Torino e Blue Engineering S.r.l., per la definizione dei reciproci rapporti in
merito alla proprietà e allo sfruttamento della domanda di brevetto italiano da depositare in contitolarità
(num. int. P2022.06) come da testo allegato alla proposta di deliberazione;
2. procedere alla ripartizione dei futuri proventi derivanti dall’Accordo di gestione congiunta e sfruttamento
economico del brevetto tra l’Università degli Studi di Torino e Blue Engineering S.r.l. secondo quanto
stabilito dall’art. 18 del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale, emanato con D.R. n. 5639
del 14 dicembre 2021;
3. autorizzare gli uffici competenti ad apportare all'Accordo di gestione congiunta e sfruttamento economico
del brevetto tra l’Università degli Studi di Torino e Blue Engineering S.r.l. di cui sopra, le modifiche di
carattere puramente formale che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo.

6/2022/VI/10
Direzione
proponente

6/2022/VI/10 - Protocollo d’Intesa tra il Polo Universitario di
Asti UNIASTISS, il Politecnico di Torino, l’Università degli
Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale,
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo d’Intesa tra il Polo Universitario
di Asti UNIASTISS, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte
Orientale, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;
2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3. nominare, quale referente e responsabile del Protocollo, il Prof. Carlo Grignani.
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6/2022/VI/11 - PRIN 2017 –– Trasferimento Prof. Nello

6/2022/VI/11 Bertoletti - Trasferimento Responsabilità Unità Operativa
Direzione
proponente
1.

2.

3.
4.

5.

presso l’Università degli Studi di Torino.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:
autorizzare il Prof. Nello Bertoletti, Professore Associato in servizio, dal 01/10/2021, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino, a trasferire l’Unità Operativa. di
ricerca, dall’Università degli Studi di Trento all’Università degli Studi di Torino, per il progetto PRIN
2017, dal titolo “Chartae Vulgares Antiquiores. The oldest Italo-Romance texts reproduced, published and
commented”;
accettare che, a seguito della stipula dell’Accordo riportato nella proposta di deliberazione, i fondi residui
derivanti dal contributo MUR per la ricerca PRIN 2017, pari a € 25.640,45,00 vengano trasferiti
dall’Università degli Studi di Trento all’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi
Umanistici;
accettare che l’importo del cofinanziamento pari a € 16.952,00, costituito dalle ore/uomo del personale
strutturato inserito nel Progetto di ricerca, venga assicurato dall’Università degli Studi di Trento;
approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'Accordo tra l'Università degli Studi di
Torino e l'Università degli Studi di Trento, per il trasferimento dell’Unità Operativa del progetto PRIN
2017 dal titolo “Chartae Vulgares Antiquiores. The oldest Italo-Romance texts reproduced, published and
commented”, presso l'Università degli Studi di Torino – Unità di Ricerca Prof. Nello Bertoletti – BANDO
MUR Prin 2017 (Decreto Direttoriale MUR n. 3728 del 27 dicembre 2017) - Codice 2017ZEKYL5;
autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'Accordo apportando eventuali modifiche e/o
integrazioni di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione.

6/2022/VI/12
Direzione
proponente

6/2022/VI/12 – Approvazione Accordo di contitolarità nel
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del
Regolamento (UE) 2016/679 - Progetto di ricerca sociale
qualitativa sulla “genitorialità sostenibile”.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

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’Accordo di contitolarità nel trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo progetto di ricerca sociale
qualitativa sulla “genitorialità sostenibile” tra l’Università degli Studi di Torino Dipartimento Culture Politica
e Società e il Consorzio Intercomunale di Servizi, CIdiS.

6/2022/VI/13
Direzione
proponente

6/2022/VI/13 – Approvazione Accordo di contitolarità nel
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del
Regolamento (UE) 2016/679 - Registro italiano di patologia.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca –
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

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’Accordo di contitolarità nel trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 tra l’Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e l’Associazione Italiana Macrodattilia e PROS
APS relativo progetto di ricerca finalizzato alla creazione di un registro italiano di patologia al fine di
contribuire a colmare le lacune informative attualmente esistenti e a migliorare gli esiti e la qualità della vita
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delle persone con condizioni PIK3CA e contribuire al miglioramento della pratica clinica e alla ricerca
scientifica.
E) PROVVEDIMENTI CONTABILI.
6/2022/VI/21 - Lascito ereditario Maria Teresa Abularrage.

6/2022/VI/21 Accettazione di legato di somma di denaro.
Direzione
proponente

DELIBERA

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e
Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare il lascito ereditario di euro 300.000,00 (euro
trecentomila) disposto dalla Sig.ra Maria Teresa Abularrage destinato all’istituzione di borse di studio,
autorizzando il Magnifico Rettore al compimento degli atti relativi.
F) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

VII. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA

6/2022/VII/1

6/2022/VII/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2523 (Prot.
251638) del 27 maggio 2022.
DIREZIONE RICERCA.
Approvazione Convenzioni per l’attivazione e il
funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca di Interesse
Nazionale in “Medicina dei Sistemi”.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2523 del 27
maggio 2022.

6/2022/VII/2

6/2022/VII/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2936 (Prot.
280569) del 13 giugno 2022.
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI.
Decreto Rettorale d’Urgenza – Approvazione ordinamento
didattico per proposta di modifica del Regolamento Didattico
di Ateneo: modifica della Parte VI - Corsi di specializzazione
(ai sensi del D.M. 270/2004), Articolo 2.6 - Scuole di
Specializzazione di Area Sanitaria, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, inserimento dell’articolo 2.6.19 relativo alla
Scuola di specializzazione di nuova istituzione in Medicina e
Cure Palliative.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2936 del 13
giugno 2022.

6/2022/VII/3

6/2022/VII/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1995 (Prot. n.
224804) del 4 maggio 2022.
DIREZIONE PERSONALE.
Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università
degli Studi di Torino e l’Università Ca’ Foscari Venezia.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1995 del 4
maggio 2022.
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6/2022/VII/4

6/2022/VII/4 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1996 (Prot. n.
224807) del 4 maggio 2022.
DIREZIONE PERSONALE.
Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università
degli Studi di Torino e l’Università Ca’ Foscari Venezia.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1996 del 4
maggio 2022.

6/2022/VII/5

6/2022/VII/5 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1997 (Prot. n.
224809) del 4 maggio 2022.
DIREZIONE PERSONALE.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e
l’Università del Piemonte Orientale ex art. 6, comma 11 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1997 del 4
maggio 2022.
6/2022/VII/6 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2852 (Prot. n.
270326) dell’8 giugno 2022.
DIREZIONE INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE.

6/2022/VII/6

PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 Proposte
di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi
dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S"
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU:
Adesione all’Ecosistema dell’Innovazione denominato
NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2852 dell’8
giugno 2022.

6/2022/VII/7

6/2022/VII/7 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2822 (Prot. n.
275739) del 6 giugno 2022.
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
CULTURALE.
PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni
nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU:
Costituzione della Fondazione “Centro Centro Nazionale di
Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)” sulla
tematica 2 “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2822 del 6 giugno
2022.
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6/2022/VII/8

6/2022/VII/8 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2823 (Prot n.
267412) del 6 giugno 2022.
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
CULTURALE.
PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni
nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU:
Costituzione della Fondazione “Centro Nazionale per la
Mobilità Sostenibile (CNMS)” sulla tematica 4 “Mobilità
sostenibile”.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2823 del 6 giugno
2022.

6/2022/VII/9

6/2022/VII/9 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2824 (Prot. n.
267413) del 6 giugno 2022.
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
CULTURALE.
PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni
nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU:
Costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca
Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”
sulla tematica 3 “Sviluppo di terapia genica e farmaci con
tecnologia a RNA”.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2824 del 6 giugno
2022.
6/2022/VII/10 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2914 (Prot.
n. 275739) del 9 giugno 2022.
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
CULTURALE.
PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4
6/2022/VII/10 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni
nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU:
Costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca
HPC, Big data e Quantum Computing” sulla tematica 1
“Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni”.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2914 del 9 giugno
2022.
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6/2022/VII/11 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2915 (Prot.
n. 275740) del 9 giugno 2022.
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
CULTURALE.
PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni
6/2022/VII/11 nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU:
Costituzione della Società consortile a responsabilità limitata
denominata National Biodiversity Future Center (in forma
abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”) sulla tematica 5 “Biodiversità”.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2915 del 9 giugno
2022.
6/2022/VII/12 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3093 (Prot. n.
292897) del 16 giugno 2022.
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
CULTURALE.
6/2022/VII/12 Adesione dell’Università degli Studi di Torino come Socio
fondatore alla Società Consortile a responsabilità limitata
denominata Anti Financial Crime Digital Hub S.c.a.r.l." “AFC Digital Hub S.c.a.r.l.”.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3093 del 16
giugno 2022.

VIII. - VARIE ED EVENTUALI
Nessuna proposta esaminata.
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