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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 161191 del 

18/04/2018 con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni. 

 

2. Proposta di conferimento incarico di Direttore Generale – ex art. 57 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Torino. 

 

3. Provvedimenti riguardanti l’edilizia – Relazione del Presidente della Commissione 

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A) Edilizia e sicurezza. 

B) Varie. 

 

4. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione 

Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio 

A) Esame regolamenti di Ateneo. 

B) Personale. 

C) Nomine. 

D) Varie. 

 

5. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Decano della Commissione 

Studenti e diritto allo studio, Elio Giamello. 

A) Esame regolamenti di Ateneo. 

B) Studenti. 

C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale. 

D) Varie. 

 

6. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente 

della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2017: approvazione. 

B) Piano Strategico 2016-2020 – Monitoraggio anno solare 2017. 

C) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

D) Contratti. 

E) Provvedimenti contabili. 

F) Varie. 

 

7. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

 

  



 

 

I. - COMUNICAZIONI 

 

Il Rettore informa di aver sottoscritto, su invito del Presidente del CNR come Istituzione,  un 

“Manifesto” che espone alcuni elementi fattuali a sostegno della condivisa esigenza di un nuovo 

Programma Quadro per la Ricerca Europa (FP9) più opportunamente finanziato e strutturato, al 

fine di sottolineare la necessità che il prossimo bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2021-

2027 assegni maggiori fondi per le attività di Ricerca e Innovazione. 

II. – PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE – EX 

ART. 57 DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. 

 

4/2018/II/1 - Proposta di conferimento incarico di Direttore Generale – ex art. 57 dello 

Statuto dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Rettore di conferire l’incarico di Direttore 

Generale, dell’Università di Torino, alla Dott. ssa Loredana Segreto, confermandola nell’incarico 

tuttora ricoperto, per il triennio 14 maggio 2018 – 13 maggio 2021. 

 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 

AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

4/2018/III/1 – Ipotesi di utilizzo dell'immobile di Piazza Bernini per la sede delle Scienze 

Motorie: autorizzazione alla formulazione di richiesta alla Città di Torino". 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) dare mandato al Rettore a formalizzare verso la Città la manifestazione di un preliminare 

interesse per l’utilizzo da parte dell’Ateneo dell’intero stabile di piazza Bernini 12 per 

destinarlo alle attività del Centro Servizi S.U.I.S.M., con l’onere di rendere fruibili le strutture, 

al di fuori degli impegni istituzionali, a favore della cittadinanza organizzando corsi e attività 

per utenti esterni. L’interesse dell’Ateneo è subordinato ad una successiva valutazione dei costi 

e delle condizioni di concessione e alla piena disponibilità da parte del Comune delle altre 

porzioni di edificio, attualmente in uso ad altri soggetti, che dovranno essere concesse libere da 

vincoli, da persone e da cose;  

2) dare mandato alla Direzione Edilizia e Logistica di quantificare i costi di adeguamento 

dell’immobile agli usi universitari; 

3) dare mandato alla Direzione Amministrazione e Sostenibilità, anche sulla base degli oneri di 

cui al precedente punto 2, di verificare gli aspetti patrimoniali relativi della concessione con la 

Città; 

4) rinviare ogni ulteriore decisione dopo l’acquisizione dei costi e delle condizioni di cui ai punti 

2 e 3.  
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4/2018/III/2 – Linee Guida per l'installazione, rinnovo e gestione degli impianti di 

climatizzazione nei locali dell'Ateneo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le Linee Guida per l'installazione, 

rinnovo e gestione degli impianti di climatizzazione nei locali dell'Ateneo, così articolate: 

Criteri di intervento 

Vengono privilegiati i laboratori ed i locali in cui per esigenze di processo è necessario un impianto 

di climatizzazione o di condizionamento funzionante per tutto l’anno, ed i locali in cui sono 

sopravvenute prescrizioni od indicazioni da parte degli organi di vigilanza. 

Successivamente si interverrà in ordine con le seguenti destinazioni di uso:  

1. Laboratori 

2. Aule 

3. Biblioteche  

4. Uffici ed altre destinazioni 

Gestione Transitorio 

Verranno delegati i Responsabili di Polo ad effettuare il noleggio di apparecchiature portatili per 

gli altri locali, previa verifiche sull’impianto elettrico e sulle eventuali modifiche da effettuarsi sui 

serramenti (foro nel vetro e successivo ripristino). 

Per tale esigenza verrà destinato un budget dipendente dalla peculiarità e necessità di ogni polo. 

Sostenibilità energetico-ambientale  

Tutti gli apparecchi per la refrigerazione che saranno installati, dovranno essere classificati in  

Classe A (o superiore) secondo criteri di certificazione internazionali (Es: Eurovent) salvo 

impedimenti di natura tecnica, ed in fase di gestione dovrà essere applicato rigorosamente quanto 

previsto dal D.P.R. 74/2013 (art. 3 comma 2), ossia “Durante il funzionamento dell'impianto di 

climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli 

ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di 

tolleranza per tutti gli edifici.”  

Vale comunque sempre il principio di fisiologia che in estate la differenza di temperatura 

raccomandata interna agli edifici e quella esterna non dovrebbe superare i 6-7°C. 

Nuovi edifici o nuovi impianti in edifici esistenti   

Si stabilisce che nei nuovi edifici, o nelle porzioni di edificio da ristrutturare o da ampliare sia da 

prevedere impianti di raffrescamento estivo, ove tecnicamente possibile. Le caratteristiche degli 

impianti dovranno essere compatibili a quanto previsto dal paragrafo relativo alla sostenibilità.  

La programmazione economico finanziaria, con una spesa annuale intorno ai 400.000 – 500.000 

Euro, sarà garantita da risorse interne della Direzione ovvero con richieste di stanziamento 

specifici.  

4/2018/III/3 – Palazzo Nuovo, realizzazione di un “Competence Center”, ovvero un 

laboratorio immersivo di fruizione di ambienti virtuali nell’Area dell’Ex Biblioteca 

Rostagni. Approvazione progetto definitivo. Avvio fasi successive propedeutiche alla 

realizzazione delle opere. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

 

1) approvare il progetto definitivo del Laboratorio HSSH WITH AND FOR INDUSTRY 4.0 - 

L’INFRASTRUTTURA DI RICERCA DELLE SCIENZE UMANE, SOCIALI E 

UMANISTICHE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE E DEI 

MERCATI, redatto all’Arch. Giovanni Durbiano, con il supporto della Direzione Edilizia e 



 

 

Logistica nelle persone degli ingg. Andrea Tartaglino e Giuseppe Formica e composto dei 

seguenti elaborati:  

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

G01 Elenco Elaborati 

G02 Documentazione fotografica 

G03 Relazione generale 

G04 Quadro economico 

G05 Cronoprogramma 

ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO 

A01 Disciplinare descrittivo e prestazionale progetto architettonico 

A02 Relazione Barriere architettoniche 

A03 Inserimento urbanistico e territoriale 1:500 

A04 Rilievo stato di fatto: planimetria generale1:200 

A05 Rilievo stato di fatto: planimetria locali oggetto di intervento1:100 

A06 Rilievo stato di fatto: sezioni locali oggetto di intervento1:100 

A07 Demolizioni: planimetria e sezioni1:100 

A08 Nuove costruzioni: planimetria e sezioni1:100 

A09 Progetto: planimetria generale1:200 

A10 Progetto: planimetria locali oggetto di intervento1:100 

A11 Progetto: sezioni locali oggetto di intervento1:100 

A12 Progetto: assonometria 

A13 Dossier Render di progetto 

A14 Elenco dei prezzi unitari progetto architettonico 

A15 Analisi dei prezzi progetto architettonico 

A16 Computo metrico estimativo progetto architettonico 

ELABORATI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

IT-D Relazione tecnico descrittiva impianto climatizzazione 

IT01 Tubazione alimentazione climatizzazione1:100 

IT02 Ipotesi posizionamento fancoil1:100 

IT-CME Computo Metrico impianti climatizzazione 

IT-EP Elenco Prezzi impianti climatizzazione 

ELABORATI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

IES RTD Relazione tecnico descrittiva impianti elettrici 

 

2) approvare il quadro economico previsionale di spesa come indicato nella proposta di 

deliberazione. 

 

3) autorizzare l’avvio e lo sviluppo della progettazione esecutiva dell’intervento. 

 

B) VARIE. 

 

 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
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A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

4/2018/IV/1 – Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademinco 

dell’Università e nelle Commissioni istruttorie.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, esprime parere favorevole all’approvazione delle modifiche 

al “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università e nelle 

Commissioni istruttorie” nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

4/2018/IV/2–  Regolamento  per l’elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, esprime parere favorevole all’approvazione delle modifiche 

al “Regolamento per l’elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto” nel testo  

riportato nella proposta di deliberazione. 

 

B) PERSONALE 

4/2018/IV/3 –  Istituzione del Centro interdipartimentale “Istituto di Studi sull’Asia” (ISA) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la costituzione del Centro 

Interdipartimentale “Istituto di Studi sull’Asia” (ISA), quale CdR di II livello, e il relativo 

regolamento riportato nella proposta di deliberazione. 

 

4/2018/IV/4 –  Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio di procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come da tabella riportata nella proposta di 

deliberazione. 

4/2018/IV/5 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio delle procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come da tabella riportata nella proposta di 

deliberazione. 

4/2018/IV/6 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

 

1) l’avvio dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 

della Legge 240/2010 come da tabella riportata nella proposta di deliberazione. 

 



 

 

2) l’avvio dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 

della Legge 240/2010, come da tabella riportata nella proposta di deliberazione 

4/2018/IV/7 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le proposte di chiamata ai sensi della 

Legge 240/2010, come da tabella riportata nella proposta di deliberazione. 

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2018 sul conto 

CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 

“Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”. 

 

4/2018/IV/8 – Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover – 

Posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di  

1) approvare la ripartizione di 30 posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo a) per 

l’anno 2018; 

2) di valutare, in sede di determinazione della destinazione dell’utile di esercizio, 

l’approvazione di eventuali ulteriori 10 posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo a). 

4/2018/IV/9 – Reclutamento di professori ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare che: 

 

1) siano individuati criteri specifici per definire la numerosità massima per l’avvio di 

procedure di cui all’art. 24 c. 6 della Legge 240/2010 a partire dall’utilizzo delle risorse della 

programmazione 2018.  

Per definire tale numerosità, la quota massima del 50% di risorse da destinare potenzialmente 

alle procedure di cui trattasi è calcolata unicamente con riferimento ai punti organico attribuiti 

ai Dipartimenti con i criteri di cui ai punti C) e D) delle “Linee di indirizzo per la 

programmazione del personale docente 2017-2019”; 

 

2) nel ricorso allo strumento della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 

240/2010 il dipartimento debba espressamente motivare la delibera con riferimento ad uno o 

più dei seguenti criteri: 

 necessità di uno specifico profilo di docente per un certoprogetto o una certa struttura (es. 

scuola di specializzazione); 

 necessità di una procedura estremamente rapida di selezione in relazione ad urgenze 

documentate; 

 possesso da parte dei candidati individuati dal Dipartimento per l’avvio di procedure di 

prima fascia dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle Commissioni 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

4/2018/IV/10 – Richiesta di avvio procedura di selezione per n. 1 posto da Ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010, presso 

l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
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Pediatriche e la Fondazione Paideia per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 s.c. 06/G1 

– Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – s.s.d. MED/38 – Pediatria 

generale e specialistica. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare relativamente all’attivazione della 

procedura di selezione, di cui alla delibera del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche del 23.03.2018, finalizzata all’attribuzione di un contratto per Ricercatore a tempo 

determinato a tempo pieno di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, per il 

settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, s.s.d. 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica. 

L’avvio della procedura di selezione di cui all’oggetto è subordinato alla sottoscrizione della 

Convenzione ad opera di tutte le parti contraenti. 

 

4/2018/IV/11 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (n. 1 

unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati). 

 

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

di Scienze Cliniche e Biologiche, di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di 

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

per la durata di 18 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività 

nell’ambito del programma di ricerca denominato “Supporto tecnico al progetto Nervermind” con 

oneri finanziari derivanti da Unione Europea Horizon 2020 Proposal number: 689691 Proposal 

acronym: NEVERMIND. 

 

4/2018/IV/12 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) 

 

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

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, di attivazione di procedure per 

l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa 

gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del 

progetto miglioramento servizi denominato “Progetti di sostegno alla mobilità internazionale in 

ambito universitario e Università Italo-Francese” con oneri finanziari derivanti dal MIUR– 

Università Italo-Francese. 

  

4/2018/IV/13 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per le 

esigenze del CLA UNITO (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale). 

 

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

Didattica e Servizi agli Studenti, per le esigenze del CLA UNITO, di attivazione di procedure per 

l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa 



 

 

gestionale dati per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento 

di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Implementazione di strumenti di 

supporto alla didattica delle lingue straniere e dell’italiano L2” con oneri finanziari gravanti su 

Bilancio di Ateneo. 

 

4/2018/IV/14 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

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

categoria D area amministrativa gestionale). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta, avanzata dal Direzione 

Ricerca e Terza Missione – CSTF, di attivazione di una procedura per l’assunzione di 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 

miglioramento servizi denominato “Miglioramento dei servizi volti a massimizzare la 

partecipazione dell’università di Torino ai bandi competitivi di ricerca internazionale in ambito 

agroalimentare” con oneri finanziari derivanti da Convenzione Pluriennale (2016-2018) fra 

l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo.  

 

4/2018/IV/15 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari (n. 1 unità categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati). 

 

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

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità 

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

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

nell’ambito del programma di ricerca denominato “Realizzazione di strumenti innovativi per la 

formazione  degli operatori riguardo il corretto impiego delle macchine per la difesa delle colture” 

con oneri finanziari derivanti da Progetto Horizon 2020 – INNOSETA - Call: H2020-RUR-2016-

2017 - Proposal number: 773864. 

L’assunzione non potrà avvenire prima del 01/05/2018 data di inizio del progetto. 

 

4/2018/IV/16 – Richieste di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Rettorato (n. 2 unità categoria D area amministrativa 

gestionale). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le richieste, avanzate dal Rettorato, di 

attivazione di procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria 

D area amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

per lo svolgimento dei seguenti progetti: 

- “Implementazione e miglioramento dei processi e dei flussi informativi tipici delle attività 

istituzionali dell’organo di vertice dell'Ateneo”; 

- “Miglioramento del processo di internazionalizzazione delle comunicazioni istituzionali in 

lingua straniera predisposte dal Gabinetto del Rettore”. 

Gli oneri finanziari gravano sul Bilancio di Ateneo. 
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4/2018/IV/17 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo 

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

amministrativa gestionale). 

 

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

Ricerca e Terza Missione, di autorizzazione alla proroga dal 02/05/2018 al 01/05/2020 di un 

contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area 

amministrativo gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la 

realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Attività di coordinamento e 

supervisione delle progettualità dell’incubatrice per l’imprenditorialità creativa e culturale” con 

oneri finanziari derivanti da accordi attuativi con Intesa San Paolo. 

C) NOMINE 

4/2018/IV/18 – Proposta nomina componenti delle Commissioni di valutazione per 

l’attribuzione delle  classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle 

ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30/12/2010, n. 240. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di proporre, per la nomina da parte del Rettore, i 

seguenti docenti quali componenti delle Commissioni di valutazione per l’attribuzione delle classi 

triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori ai sensi 

dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240: 

 

Commissione di valutazione per la valutazione dei docenti di prima fascia 

Componenti effettivi 

Prof. Mario PAGLIERO – Dipartimento di Scienze economico sociali e matematico statistiche 

Prof. Davide RICCA – Dipartimento di Studi Umanistici 

Prof. Donato PIROVANO – Dipartimento di Studi umanistici 

 

Componenti supplenti 

Prof.ssa Paola SACCHI – Dipartimento di Scienze veterinarie 

Prof. Livio TRUSOLINO – Dipartimento di Oncologia 

 

Commissione di valutazione per la valutazione dei docenti di seconda fascia 

Componenti effettivi 

1) Prof. Paolo GONTHIER – Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e alimentari 

2) Prof. Valerio GIGLIOTTI – Dipartimento di Giurisprudenza 

3) Prof. Renato ROMAGNOLI – Dipartimento di Scienze chirurgiche 

Componenti supplenti 

1) Prof.ssa Ljiljana BANJANIN – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture 

moderne 

2) Prof.ssa Elisa MENEGATTI – Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche 

 

Commissione di valutazione per la valutazione dei ricercatori universitari 

Componenti effettivi 

1) Dott. Paolo LUPARIA – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne 

2) Dott.ssa Anna LUGANINI – Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi 

3) Dott. Rosita DI PERI – Dipartimento di Culture, politica e società 



 

 

Componenti supplenti 

1) Dott.ssa Marta BERTOLINO – Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e alimentari 

2) Dott. Mauro NOVELLI – Dipartimento di Scienze mediche 

D) VARIE 

 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

DECANO DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

4/2018/V/1 – Regolamento delle Organizzazioni studentesche 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il  “Regolamento delle Organizzazioni 

studentesche” nel testo riportato nella proposta di deliberazione e con gli emendamenti proposti 

dal Senato Accademico all’art. 6 – Ricorsi, e all’art. 19 - Richiesta di Spazi a Uso Continuativo.  

 

4/2018/V/2 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo - Norme Comuni 

 

 Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sul “Regolamento Didattico di 

Ateneo - Norme comuni” nel testo riportato nella proposta di deliberazione e con gli emendamenti 

proposti dal Senato Accademico al comma 7 dell’art. 23 - Calendario delle Lezioni e degli Esami. 

4/2018/V/3 - Regolamento della Commissione Equitativa di Ateneo 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il  “Regolamento della Commissione 

Equitativa”  nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

B) STUDENTI 

4/2018/V/4 – Ripartizione dell’assegnazione 2016 del Fondo Giovani (D.M. 976 del 

29/12/2014 – Art. 3) per rimborsi agli studenti iscritti alle classi di laurea di interesse 

nazionale o comunitario. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare : 

 

1) che il finanziamento di € 45.952,00 relativo al Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2016, 

assegnato dal MIUR all’Università di Torino in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 3 del 

DM 976/2014, sia suddiviso tra i corsi di laurea afferenti alle classi L-27, L-30, L-31, L-34, L-

35 (DM 270/2004) in proporzione al numero di iscritti in corso per l’a.a. 2017-2018 al 1°, 2° e 

3° anno (conteggio effettuato sulla base degli iscritti alla data del 05/04/2018), come da tabella 

riportata nella proposta di deliberazione; 

 

2) che il finanziamento sia utilizzato, secondo quanto previsto all’art. 3, commi 2 e 3 del DM 

976/2014, per il rimborso parziale delle tasse universitarie agli studenti iscritti, da un numero 

di anni non superiore alla durata normale del corso, ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27, 
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L-30, L-31, L-34, L-35 (DM 270/2004), tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli 

studenti stessi ed escludendo dall’assegnazione dei contributi gli studenti che per l’a.a. 2017-

2018 risultino esonerati dal pagamento della contribuzione studentesca e gli studenti con ISEE 

valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario/ISEE parificato 

superiore a 85.000,00 euro oppure che risultino senza ISEE in banca dati di Ateneo; 

 

3) che i Dipartimenti di afferenza dei Corsi di studio interessati definiscano entro il 31 luglio 

2018, sulla base dei requisiti sopra indicati, l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi 

spettanti.  

4/2018/V/5 – Seconda rata tasse a.a. 2017-2018 delle seguenti Scuole di Specializzazione: 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Scuola di Specializzazione in Fisica 

Medica. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

 

1) l’importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2017/2018 della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è pari ad € 556,62; 

 

2) l’importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2017/2018 della Scuola di 

Specializzazione in Fisica Medica è pari ad € 560,00. 

 

4/2018/V/6 – Elenco corsi inseriti nella Banca Dati Scheda SUA-CdS a.a. 2018-2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare, per l’a.a. 2018-2019,  l’inserimento 

nella Banca Dati Scheda SUA-CDS dei corsi di studio elencati nella relazione alla proposta di 

deliberazione. 

 

4/2018/V/7 – Corsi di Studio a numero programmato a livello locale ai sensi dell’art 2.1 

lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi 

universitari” – a.a. 2018-2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la programmazione a livello locale ai 

sensi dell’art. 2.1 lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai 

corsi universitari” per i Corsi di Studio, qui di seguito elencati secondo i dati che saranno inseriti 

nella Scheda SUA-CdS per l’a.a. 2018-2019. 
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

L-2 Biotecnologie:  

187 posti di cui 5 studenti stranieri, 2 studenti Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ  

L-DS Scienze strategiche e della sicurezza 

44 posti di cui 2 studenti stranieri e 2 studenti Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

L-19 Scienze dell’educazione - TORINO 



 

 

460 posti di cui 5 studenti stranieri e 4 studenti Progetto Marco Polo. 

L-19 Scienze dell’educazione - SAVIGLIANO 

180 posti  

LM-67 Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate  

100 posti di cui 1 studente straniero e 1 studente Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI FISICA  

L-30 Ottica e optometria 

38 posti di cui 2 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

410 posti di cui 10 studenti stranieri. 

LM-51 Psicologia criminologica e forense 

154 posti di cui 4 studenti stranieri. 

LM-51 Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità 

276 posti di cui 6 studenti stranieri. 

 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

L-18 Economia aziendale 

1000 posti di cui 20 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo 

L-18 Business & Management 

250 posti di cui 40 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo 

L-18 Management dell’informazione e della comunicazione aziendale 

250 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

LM-77 Finanza aziendale e mercati finanziari 

100 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

LM-77 Business Administration 

100 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

LM-77 Direzione d’impresa, marketing e strategia 

250 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

LM-77 Amministrazione e controllo aziendale 

150 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

LM-77 Professioni contabili 

100 posti di cui 20 studenti straniero e 5 studenti Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO  

LM-13 Farmacia 

175 posti di cui 3 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 

LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche 

90 posti di cui 5 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI  

L-26 Viticoltura ed enologia  

78 posti di cui 3 studenti stranieri. 

L-26 Tecnologie alimentari 

202 posti di cui 2 studenti stranieri 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI  

L-13 Scienze biologiche 

285 posti di cui 5 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive  

Sede Torino: 305 posti di cui 3 studenti stranieri e 5 studenti medagliati 
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Sede Asti: 230 posti di cui 1 studente Progetto Marco Polo 

LM-61 Scienze degli alimenti e della nutrizione umana 

22 posti 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO - SOCIALI E MATEMATICO – STATISTICO 

L-33 Economia e commercio 

395 posti di cui 50 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE  

LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport  

100 posti di cui 1 studente straniero e 1 studente Progetto Marco Polo 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI  

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali 

25 posti 

 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

4/2018/V/8 – Master di I livello in “Controllo biologico dei prodotti e dei processi 

dell’industria” (biennale) Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi-  

istituzione e attivazione per l’a.a. 2017-2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 
 

1) approvare l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2017-2018, del Master di I livello in 

“Controllo biologico dei prodotti e dei processi dell’industria” (biennale) del Dipartimento di 

Scienze della vita e biologia dei sistemi; 

 

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

 di richiedere al Dipartimento proponente le modifiche alla documentazione del corso di 

Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, 

dei master e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale” in sede di valutazione e 

necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale n. 270 

del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Decreto Rettorale n. 4576 del 22 dicembre 

2015 “Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: modifica della Parte I- Norme Comuni”, 

Decreto Rettorale n. 4000 del 23/11/2017 “Regolamento per la disciplina dei Master”, Decreto 

Rettorale n. 4046 del 26 novembre 2015 di emanazione del “Regolamento Unico per la 

disciplina di fondi e commesse esterne” e dell’allegata Tabella applicativa Decreto Rettorale 

n. 2290 del 10/07/2017 “Regolamento Tasse e Contributi per l’a.a. 2017-2018”); 

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

 



 

 

4/2018/V/9 –  Master di I livello in Promozione e organizzazione turistico-culturale del 

territorio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne attivazione 

per l’a.a. 2018-2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

 

1) approvare l’attivazione, per l’a.a. 2018-2019, del Master di I livello in Promozione e 

organizzazione turistico-culturale del territorio del Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne; 

 

2) dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

 di richiedere ai Dipartimenti proponenti le modifiche alla documentazione del corso di 

Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, 

dei master e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale” in sede di valutazione e 

necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale n. 270 

del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Decreto Rettorale n. 4576 del 22 dicembre 

2015 “Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: modifica della Parte I- Norme Comuni”,  

Decreto Rettorale n. 4000 del 23 novembre  2017 “Regolamento per la disciplina dei Master”, 

Decreto Rettorale n. 4046 del 26 novembre 2015 di emanazione del “Regolamento Unico per 

la disciplina di fondi e commesse esterne” e dell’allegata Tabella applicativa); 

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

 

D) VARIE. 

 

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 

A) BILANCIO UNICO DI ATENEO DELL’ESERCIZIO 2017: 

APPROVAZIONE. 

4/2018/VI/1 – Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2017: approvazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare il Bilancio Unico di Ateneo esercizio 

2017 composto dai seguenti documenti: 

 

 Stato Patrimoniale al 31.12.2017 

 Conto Economico al 31.12.2017 

 Rendiconto Finanziario al 31.12.2017 

 Relazione sulla gestione e nota integrativa 

 Allegati al bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2017 
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B)  PIANO STRATEGICO 2016 – 2020 – MONITORAGGIO ANNO SOLARE 

2017 

4/2018/VI/2 – Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio anno solare 2017. 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto: 

 degli esiti del monitoraggio concernente gli indicatori del Piano Strategico 2016 – 2020 

relativi all’anno solare 2017, come riportati nell’Allegato 1 e 2 alla relazione in premessa;  

 in particolare dello stato di avanzamento dell’obiettivo “3.4 - Modernizzare gli ambienti di 

studio e ricerca anche per innovare le metodologie didattiche”, nell’ambito della 

Programmazione triennale MIUR 2016-2018, sulla base dei valori degli indicatori “3.4.1- Metri 

quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio” e “3.4.2- Metri quadri 

totali dedicati alla didattica”, con attenzione ai seguenti aspetti: 

 i dati denotano una crescita significativamente superiore a quella prevista del numero di 

studenti regolari registrato negli ultimi anni accademici; 

 sono stati avviati ulteriori interventi edilizi per far fronte ai bisogni di spazi derivanti 

dalla forte crescita degli iscritti; 

 tali ulteriori interventi vanno nella direzione di portare un risultato il più vicino possibile 

al target programmato nell’ambito della Programmazione triennale MIUR 2016-2018; 

 il numero di studenti regolari per l’a.a. 2018/2019 prevedibilmente molto più alto di 

quanto ipotizzato a progetto potrebbe impattare negativamente sul valore finale 

dell’indicatore "3 - Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di 

studio". 

 in particolare dei dati pubblicati dal Ministero rispetto al monitoraggio degli indicatori 

relativi alla Valorizzazione dell’Autonomia Responsabile “3.1.6 Proporzione di studenti iscritti 

entro la durata normale del corso di studi che abbiano almeno 40 CFU nell’anno solare” e “3.2.7 

– Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 

dagli studenti entro la durata normale del corso”. 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2018/VI/3 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino 

e la Confindustria Cuneo Unione Industriale della Provincia. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

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

collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino e  la Confindustria Cuneo 

Unione Industriale della Provincia; 

2)  autorizzare, sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di 

carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;  

3) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato. 

 



 

 

4/2018/VI/4 – Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e FCA group, GM Global Propulsion 

Systems s.r.l., ANFIA, 5T s.r.l., Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, 

Fondazione Torino Wireless, Telecom Italia S.p.A., Oper Fiber S.p.A., Italdesign Giugiaro 

S.p.A., Unione Industriale Torino dal titolo “Torino – Città laboratorio per la guida 

autonoma e connessa in ambito urbano”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

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

Città di Torino e FCA group, GM Global Propulsion Systems s.r.l., ANFIA, 5T s.r.l., 

Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Fondazione Torino Wireless, Telecom 

Italia S.p.A., Oper Fiber S.p.A., Italdesign Giugiaro S.p.A., Unione Industriale Torino dal titolo 

“Torino – Città laboratorio per la guida autonoma e connessa in ambito urbano” 

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. Francesco Qatraro. 

4/2018/VI/5 – Accordo per la gestione congiunta di un brevetto - Università degli Studi di 

Torino e Italian Institute For Genomic Medicine. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’accordo per la gestione congiunta di 

un brevetto tra l’Università degli Studi di Torino e l’Italian Institute For Genomic Medicine per la 

domanda di brevetto italiano intitolata “UromiRNA per la diagnosi in vitro di tumore alla vescica”, 

come riportato nella proposta di deliberazione, ed in particolare degli artt. n. 3 “Titolarità  del  

Brevetto,  deposito  della  domanda  e gestione del brevetto”, n. 4 “Estensione e mantenimento 

all’estero”, n. 5 “Valorizzazione e sfruttamento del brevetto” e  n. 6 “Ripartizione  dei  proventi”.  

4/2018/VI/6 – Adesione Università di Torino – Joint Research Unit (JRU) Italian Plant 

Phenotyping Network – PHEN-ITALY. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) aderire alla Joint Research Unit (JRU) Italian Plant Phenotyping Network – PHEN-ITALY 

per i fini specificati sopra in qualità di membro associato. 

2) nominare quale rappresentante dell’Università degli Studi di Torino il Prof. Andrea 

Schubert e come suo sostituto il prof. Sergio Lanteri, entrambi del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali ed Alimentari. 

4/2018/VI/7 – Rinnovo Convenzione tra il  Politecnico di Torino, la Città di Torino, 

l’Università degli Studi di Torino , e la Fondazione “Teatro Nuovo per la Danza” per la 

realizzazione di attività Culturali inerenti la Comunicazione e la Pubblicizzazione del 

concetto Culturale del pubblico dominio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, nel testo in bozza riportato nella 

proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo anche nel caso di modifiche 

formali, la Convenzione tra il Politecnico di Torino, la Città di Torino, l’Università degli Studi di 

Torino e la Fondazione “Teatro Nuovo per la danza” per la realizzazione di attività culturali 

inerenti la comunicazione e la pubblicizzazione del concetto culturale di pubblico. 
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4/2018/VI/8 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea, 

l'Associazione per gli Insediamenti Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese e l’ASL 

TO 4 per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Laurea in Ivrea negli anni accademici 

2014/2015 – 2020/2021 - Validità Convenzione fino a.a. 2024/2025. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

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

l’Università degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea, l'Associazione per gli Insediamenti 

Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese e l’ASL TO 4 per l’attivazione ed il 

funzionamento dei Corsi di Laurea in Ivrea negli anni accademici 2014/2015 – 2020/2021 – 

Validità Convenzione a.a. 2024/2025; 

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. 

D) CONTRATTI 

4/2018/VI/9 – Autorizzazione proroga contratti servizio di pulizia periodica degli immobili 

dell’Università degli Studi di Torino suddiviso in 11 Lotti, con i seguenti operatori economici: 

LOTTO 1, La Lucente S.p.a.; LOTTO 2, Fidente S.p.a.; LOTTO 3, Smeraldo S.r.l.; LOTTO 

4, B&B Service Società Cooperativa; LOTTO 5, Fidente S.p.a.; LOTTO 6,  B&B Service 

Società Cooperativa; LOTTO 7, Pulitori e Affini S.p.a.; LOTTO 8, Pulitori e Affini S.p.a; 

LOTTO 9, La Lucentezza S.r.l.; LOTTO 10, Consorzio Meridionale Servizi; LOTTO 11, 

Consorzio Meridionale Servizi – fino al completamento della gara in corso e comunque per 

un periodo massimo di 6 mesi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

 

1) autorizzare, per le motivazioni descritte in premessa, la proproga dei contratti in essere 

relativi al servizio di pulizia periodica degli immobili dell’Università degli Studi di Torino, fino 

al completamento delle attività inerenti la procedura di gara in corso, e comunque per un 

periodo massimo di 6 mesi, per garantire la continuità nell’erogazione del servizio medesimo, 

con i seguenti operatori economici:  

LOTTO 1: La Lucente S.p.a., per un importo pari a €  158.357,07 (di cui oneri per la 

sicurezza € 1.583,57 ) oltre IVA di legge 

LOTTO 2: Fidente S.p.a., per un importo pari a €  108.542,66 (di cui oneri per la sicurezza 

€  1.085,43) oltre IVA di legge 

LOTTO 3: Smeraldo S.r.l., per un importo pari a €  175.750,28 (di cui oneri per la sicurezza 

€  1.757,50) oltre IVA di legge 

LOTTO 4: B&B Service Società Cooperativa, per un importo pari a €  144.488,41 (di cui 

oneri per la sicurezza  € 1.444,88) oltre IVA di legge 

LOTTO 5: Fidente S.p.a., per un importo pari a €  90.943,18 (di cui oneri per la sicurezza  € 

909,43) oltre IVA di legge 

LOTTO 6: B&B Service Società Cooperativa, per un importo pari a €  132.714,44 (di cui 

oneri per la sicurezza  € 1.327,14) oltre IVA di legge 

LOTTO 7: Pulitori e Affini S.p.a., per un importo pari a €   197.515,13 (di cui oneri per la 

sicurezza  €  1.975,15) oltre IVA di legge 



 

 

LOTTO 8: Pulitori e Affini S.p.a., per un importo pari a €  367.550,95 (di cui oneri per la 

sicurezza  €  3.675,51) oltre IVA di legge 

LOTTO 9: La Lucentezza S.r.l., per un importo pari a €   40.392,49 (di cui oneri per la 

sicurezza  €  403,92) oltre IVA di legge 

LOTTO 10: Consorzio Meridionale Servizi, per un importo pari a €   194.115,25 (di cui 

oneri per la sicurezza  €  1.941,15) oltre IVA di legge 

LOTTO 11: Consorzio Meridionale Servizi, per un importo pari a €  187.377,84(di cui oneri 

per la sicurezza  €  1.873,77) oltre IVA di legge. 

La spesa di competenza per l’esercizio 2018 trova copertura sui fondi “Pulizia ordinaria e 

straordinaria locali” - CA.IC.C.02.04.01.01 UA. A200.ADIR.A496 - Direzione Edilizia e 

Logistica. 

 

2) dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione. 

4/2018/VI/10 – Autorizzazione proroga contratto relativo al servizio di vigilanza armata, 

ispezioni e radiocollegamento presso le sedi universitarie con l’operatore economico 

Sicuritalia S.p.A., fino al completamento della gara in corso e comunque per un periodo 

massimo di 6 mesi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) autorizzare la proproga del contratto in essere relativo al servizio di vigilanza armata, 

ispezioni e radiocollegamento dell’Università degli Studi di Torino, fino al completamento 

della gara in corso e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. con il seguente operatore 

economico:  

Sicuritalia S.p.A, avente sede legale in Como, via Belvedere 2/A, C.F. e P. I.V.A 07897711003, 

per un importo pari a € 329.508,20 (di cui oneri per la sicurezza € 1.423,20) oltre IVA di legge, 

al fine di garantire la continuità nell’erogazione del servizio medesimo presso le varie sedi 

universitarie. 

La spesa di competenza, per l’esercizio 2018, trova copertura sui fondi “Servizi di vigilanza - 

CA.IC.C.02.04.07.01 - UA. A200.ADIR.A496 - Direzione Edilizia e Logistica”; 

 

2) dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione.  

E) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

4/2018/VI/11 – Accettazione Finanziamento Progetti di Ricerca – Bando Regionale a 

supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche 

aree di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 

strategie S3 – POR FESR 2014/2020 Piattaforma Tecnologica “Fabbrica Intelligente” - II 

fase procedura di valutazione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. accettare il finanziamento di € 913.218,47 sulla voce COAN CA.FR.R.01.03.02.72 

“Finanziamenti competitivi per ricerca da Regione Piemonte - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR)”, relativo ai  progetti, di cui l’Università di Torino è partner,  “Filiera 

produttiva dispositivi polimerici (SMART3D)” e “HIERARCHICAL OPEN 

MANUFACTURING EUROPE (HOME)” finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del  
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bando Piattaforma Tecnologica Fabbrica Intelligente”, Programma Operativo Regionale 

“Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2014/2020  II fase di cui alle Determinazione 

n. 52 del 20/02/2018 e n. 75 del 01/03/2018; 

 

2. assegnare i finanziamenti relativi ai Progetti della Piattaforma Fabbrica Intelligente ai 

Dipartimenti interessati secondo la tabella iportata nella proposta di deliberazione 

 

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

bilancio in relazione al punto 1) e 2)  della presente deliberazione. 

 

4/2018/VI/12– Accettazione finanziamento del progetto di master in Apprendistato di alta 

formazione e ricerca “Methods and Technology for Business Management (II Edizione)” - 

Avviso pubblico Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (art. 45 d.lgs 

81/2015) in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 37-3617 del 11 luglio 2016, 

approvato con Determina Dirigenziale n. 537 del 03/08/2016.  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. accettare il finanziamento derivante dall’Avviso Pubblico della Regione Piemonte per la 

realizzazione di percorsi formativi di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca di cui all’art. 

45 del D.lgs n. 81/2015 approvato con determinazione n. 537 del 03/08/2016 pari a una somma 

totale di € 123.500,00 relativo al Master “Methods and Technology for Business Management 

(II Edizione)”; 

 

2. attribuire la somma di € 123.500,00 relativo al Master in “Methods and Technology for 

Business Management (II Edizione)”, al Dipartimento di Management autorizzando il solo 

prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso. 

 

4/2018/VI/13 – Organizzazione di corsi di lingua italiana per studenti in mobilità incoming 

a.a. 2018/2019 a cura del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:  

 

1) definire che l’organizzazione dei corsi di lingua rivolti agli studenti incoming a.a. 

2018/2019 sia affidata al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; 

2) definire che il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne organizzi 

fin da ora 28 corsi di lingua italiana di cui al punto precedente, per un importo nell’ordine di 

67.500,00 euro, a copertura degli oneri per l’organizzazione dei suddetti 28 corsi; 

3) chiedere che il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne possa, in 

caso di incremento degli studenti incoming rispetto alle previsioni e a richiesta della Vice 

Rettrice per la Didattica e per l’Internazionalizzazione, prevedere l’attivazione di ulteriori corsi 

aggiuntivi, fino ad un massimo di due, autorizzando sin d’ora il proporzionale incremento di 

spesa; 

4) definire che gli oneri graveranno sul conto CA.IC.C.03.02.02.01 - mobilita' e scambi 

culturali - varie dell’unità analitica UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.OS.ERAS1819 - 

Supporto all'organizzazione 18/19. 



 

 

4/2018/VI/14  – Servizio di supporto nella ricerca di soluzioni abitative per studenti ed ospiti 

internazionali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione rinvia la decisione. 

4/2018/VI/15 –  Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 4. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di  

1. autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2018, come da tabella riportata  

nella proposta di deliberazione, contrassegnandola con il numero 4; 

2. prendere atto della situazione del Bilancio unico di previsione 2018, dopo la suddetta 

variazione, come indicato nella proposta di deliberazione.  

F) VARIE. 

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 

4/2018/VII/1 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1352 del 6 aprile 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1352 del 6  aprile 2018 

relativo alla “Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo: adeguamento degli 

ordinamenti didattici dei corsi di studio modificati secondo il parere espresso dal Consiglio 

Universitario Nazionale nelle sedute del 21.03.2018 e del 22.03.2018. 

Decorrenza a.a. 2018-2019.” 

VIII. - VARIE ED EVENTUALI  


