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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 25 FEBBRAIO 2020 - ore 15.00 

 
 

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

 

 

 

 

Il presente documento risponde a finalità di tempestiva informazione  

sull’esito delle decisioni assunte in seduta. 

 



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. 100718 del 19/02/2020 con il 

seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I. Comunicazioni. 

 

II. Approvazioni verbali. 

 

III .Provvedimenti riguardanti l’Edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, 

sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A) Analisi Revisione del Piano Generale degli Spazi. 

B) Varie. 

 

IV. Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione 

Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Triennio 2020 - 2022. 

C) Personale. 

D) Varie. 

 

V. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 

Studenti e diritto allo studio, Giorgia Garabello. 

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

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

VI. Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente 

della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

B) Contratti. 

C) Provvedimenti Contabili. 

D) Varie. 

 

VII. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

VIII. Varie ed eventuali. 

 

 

 

I. – COMUNICAZIONI 
 Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria 

Il Rettore ritiene doveroso dare aggiornamenti alla comunità universitaria sullo sviluppo dei fatti 

relativi al Coronavirus anche con riferimento ai casi registrati in Piemonte ed a Torino in particolare; 

ricorda che sono state sospese le lezioni, gli esami e ogni attività didattica a partire da lunedì 24 

febbraio fino al 1° marzo, salvo nuova comunicazione. 

Fa presente che tale misura assolve a due funzioni: la prima è evitare, o ridurre, la mobilità di 

persone in massa, si pensi agli 80.000 studenti, molti dei quali provenienti da altre regioni, che si 

sarebbero mossi per la partecipazione alle attività didattiche. La seconda funzione è evitare 

aggregazione di persone soprattutto in posti chiusi, quali le aule ed i luoghi della didattica in genere, 

dove non sarebbe possibile assicurare la distanza di sicurezza di un metro e mezzo tra una persona e 



l’altra. È stata altresì sospesa l’apertura al pubblico delle biblioteche, ma si prevede di riprendere, a 

breve, il prestito di libri e a tal fine saranno date precise indicazioni sulle modalità da seguire.  

Le misure di prevenzione non hanno tuttavia riguardato solo gli studenti ma tutto il personale 

dell’Ateneo. Sono stati infatti sospesi anche i Consigli di Dipartimento, di Scuola, Tecnico-scientifici 

e di Corso di Studio, sempre con l’intento di evitare assembramenti in luoghi chiusi, è stata 

intensificata la frequenza degli interventi di pulizia e, grazie alla temporanea sospensione dell'attività 

didattica, sono stati predisposti trattamenti specifici soprattutto nelle aule, aule studio, biblioteche, 

servizi igienici, locali comuni e zone di passaggio con interventi di sanificazione. 

Il Rettore ricorda che è stata creata un’apposita sezione sul portale di Ateneo dedicata alle 

informazioni sul Coronavirus costantemente aggiornata con tutte le notizie utili alla Comunità 

universitaria. Auspica, infine, di dare aggiornamenti su eventuali ulteriori sospensioni delle attività 

didattiche entro la fine della settimana. 

 

 Programmazione Triennale MIUR 2019-2021 

In data 13/02/2020 è stato trasmesso al MIUR il Programma triennale UniTO per il periodo 2019-

2021 dal titolo "TO.LEARN. Un programma per innovare e rinnovare la didattica", sviluppato 

a partire dal Piano Strategico di Ateneo aggiornato con gli indirizzi della nuova governance e in 

attuazione delle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati (D.M. n.989 del 25 ottobre 2019). Il Progetto, 

approvato con Decreto Rettorale d'urgenza in ratifica in questa stessa seduta, è inserito nel 

promemoria delle pratiche in esame oggi. 

L’ammissione a finanziamento del programma presentato verrà disposta con Decreto del Ministro 

sulla base della valutazione proposta da un Comitato composto da rappresentanti del MIUR e 

dell’ANVUR, presumibilmente entro l’inizio dell’estate. Nel passato ciclo di programmazione 2016-

2018, a fronte della scadenza per la presentazione dei programmi fissata al 20/12/2016, l’ammissione 

al finanziamento è stata comunicata in data 12/05/2017.   

 

 Pubblicazione Bando ANVUR VQR 2015-2019 

Nel corso della scorsa riunione avevo segnalato la costituzione del gruppo di lavoro istituzionale 

sulla VQR 2015-2019, coordinato da Franco Veglio. Il gruppo si è insediato il 28 gennaio u.s. e ha 

iniziato ad impostare i propri lavori prevedendo riunioni mensili. La prossima riunione è prevista 

per il 28 febbraio ed ho chiesto di calendarizzare le riunioni anche tenendo conto della mia agenda 

per poter intervenire. 

Vi segnalo inoltre che all’inizio del mese si sono svolte due riunioni di confronto con ANVUR: 

una più tecnica il 3 febbraio 2020, in sede ANVUR da parte del Gruppo di Lavoro CoDAU sulla 

valutazione della Ricerca e una istituzionale, il 4 febbraio 2020, in sede CRUI, con i delegati delle 

università sui temi VQR. ANVUR dovrebbe uscire a breve con delle FAQ rispetto alle domande di 

chiarimento emerse in quelle sedi. 

Vi comunico infine che sono molto soddisfatto dell’iniziativa di sensibilizzazione dei 

dipartimenti per la candidatura a GEV (Gruppi Esperti Valutatori) attuata insieme a Franco 

Veglio. Tutti i Dipartimenti hanno risposto all’appello con la segnalazione di ben 185 colleghi che si 

candideranno. 

 

 Cronoprogramma organi di governo 

Pongo all’attenzione del Consiglio di Amministrazione il cronoprogramma organi di governo per 

l’approvazione del Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2019 

 

Data Attore Attività 

30 marzo 2020 Commissione programmazione e sviluppo  Parere 
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7 aprile 2020 Senato Accademico Parere 

15 aprile Collegio dei Revisori Trasmissione bozza bilancio 

20 aprile 2020 Commissione bilancio e programmazione Parere  

da definire  
Commissione programmazione e sviluppo, 

seduta straordinaria 
Parere 

da definire  Senato Accademico, seduta straordinaria Parere 

28 aprile 2020 Consiglio di amministrazione 
Approvazione Bilancio unico 

di Ateneo dell'esercizio 2019 

 

II. – APPROVAZIONI VERBALI 
 

2/2020/II/1 
Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di 

Amministrazione del giorno 28 giugno 2019 
DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Verbale della seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del giorno 28 giugno 2019. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 

AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) ANALISI REVISIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI SPAZI. 

 

Al Consiglio di Amministrazione è stata presentata l’analisi di revisione del Piano Generale degli 

spazi. Non è stata assunta alcuna deliberazione. 

 

B) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

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

 

2/2020/IV/1 

Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali 

ai sensi del d.lgs. N. 75/2017 riservate al personale 

tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato 

presso l’Università degli Studi di Torino – Approvazione.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale  – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il regolamento per la disciplina delle 

progressioni verticali ai sensi del d.lgs. N. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in 

servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Torino nel testo allegato alla 

proposta di deliberazione. 

 



B) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - TRIENNIO 2020-2022 

 

2/2020/IV/2 
Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 

2020-2022” – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il documento “Piano triennale dei 

fabbisogni di personale - Triennio 2020-2022”, nel testo allegato alla proposta di deliberazione. 

 

C) PERSONALE 

 

2/2020/IV/3 
Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 

18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  

 

1) l’attivazione della seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 
Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Studi storici 21/01/2020 PA Art. 18 c.1 11/A3 
M-

STO/04 
 

 

2) la proposta, pervenuta dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, (C.d.D. del 

9 settembre 2019), di avvio di n. 1 procedura di selezione di ricercatore a tempo determinato di cui  

alla lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e 

Antropologia - settore scientifico disciplinare BIO/05 –Zoologia - finanziato con fondi provenienti 

dall’Accordo attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e 

l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di Studio negli A.A. 

2019/2020 – 2037/2038 – Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive , nel caso in cui nella seduta del 25 

febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo del Collegio dei Revisori 

dei Conti, ne dia autorizzazione. 

3) l’avvio della procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a tempo 

determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 di cui al punto 2). 

 

2/2020/IV/4 
Linee di indirizzo per la programmazione del 

personale docente 2017-2019 – Presa d’atto. 
PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che le Linee di indirizzo per la programmazione 

del personale docente 2017-2019 utili alla distribuzione dei punti organico 2019, alla luce di quanto 

deliberato in merito alla definizione dei criteri di distribuzione dei punti organico ai dipartimenti e 

alle linee per attribuzione dei punti organico destinati alle Esigenze Strategiche di Ateneo, risultano 

così come nell’allegato alla proposta di deliberazione. 
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2/2020/IV/5 

Assegnazione risorse in attuazione dell’art. 6 delle 

“Linee di indirizzo per la programmazione del 

personale docente 2014-2019”. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare, per l’anno 2020, l’assegnazione delle somme sotto indicate, finalizzate ad assegni di 

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

risorsa da destinare, UA.A200.ADIR.A493.SPPO - Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Servizio Programmazione Piano Organico di Ateneo alla voce 

CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva risorse da destinare dei rispettivi Dipartimenti 

interessati, nel seguito elencati: 

€ 7.524,19 Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano" - UA.A200.D211.0211 

€ 9.060,35 Dipartimento di Informatica - UA.A200.D208.0208 

€ 13.221,89 Dipartimento di Fisica - UA.A200.D206.0206 

€ 19.658,83 Dipartimento di Chimica - UA.A200.D202.0202 

€ 6.553,60 Dipartimento di Economia "Cognetti De Martiis" - UA.A200.D204.0204 

€ 45.875,20 Dipartimento di Giurisprudenza - UA.A200.D207.0207 

€ 1.687,55 Dipartimento di Scienze della Terra - UA.A200.D220.0220 

€ 10.165,29 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - UA.A200.D221.0221 

€ 25.886,72 Dipartimento di Scienze Veterinarie - UA.A200.D224.0224 

 

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

contabili in relazione al punto 1) del dispositivo.  

 

2/2020/IV/6 

Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di 

personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Centro di Competenza per 

l'Innovazione in Campo Agro-ambientale 

(AGROINNOVA) (n. 1 unità categoria C area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal Centro di 

Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale (AGROINNOVA) di avvio 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 dodici mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per 

lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Standardization of 

innovative pest control strategies to produce zero residue fruit for baby food and other fruit produce”. 

Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto europeo VALITEST - Grant Agreement number 

773139. 



 

2/2020/IV/7 

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 D area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

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

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di avvio 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 2 anni con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

programma di ricerca denominato “Filiera del grano duro della Martesana a residuo zero. FRUDOR 

0". Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 16 – “COOPERAZIONE” finanziato dalla Regione Lombardia. 

 

2/2020/IV/8 

Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di 

personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 

1 unità categoria C area biblioteche) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

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

Ricerca e Terza Missione di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo 

determinato di categoria C area biblioteche per la durata di 1 anno con rapporto di lavoro a tempo 

pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Avvio di un servizio 

informativo per chi pubblica, volto a favorire una migliore circolazione delle informazioni relative 

all’esistenza di sconti e/o agevolazioni per la pubblicazione di articoli Open Access rivolti a docenti 

e ricercatori dell’Università di Torino”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – 

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

 

2/2020/IV/9 

Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (n. 1 unità 

categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

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

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di autorizzazione alla proroga di un contratto 

a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica 

ed elaborazione dati, per la durata di 3 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento 

di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato "Progetto EU Alcotra Finnover - 
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Strategie Innovative per lo Sviluppo di Filiere Verdi Transfrontaliere ". Gli oneri finanziari sono 

coperti da Unione Europea – progetto ALCOTRA. 

 

D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO 

ALLO STUDIO, GIORGIA GARABELLO. 
 

A) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

2/2020/V/1 

Approvazione dell’attivazione del corso di 

perfezionamento in “Diritto della protezione dei dati 

personali per la formazione del Data Protection 

Officer” del Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 

2019-2020. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

 

1. l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, del Corso di perfezionamento in “Diritto della protezione dei 

dati personali per la formazione del Data Protection Officer” del Dipartimento di Giurisprudenza; 

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

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

 

2/2020/V/2 

Approvazione di istituzione e attivazione del Master in 

Alto Apprendistato di I livello in “IT Full Stack 

Design and Development (IT Full Stack Progettazione 

e Sviluppo)” – biennale- del Dipartimento di 

Informatica- a.a. 2019-2020. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, del Master in Alto Apprendistato di I livello 

in “IT Full Stack Design and Development (IT Full Stack Progettazione e Sviluppo)” – biennale- del 

Dipartimento di Informatica; 

2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali 

errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 



2/2020/V/3 

Contribuzione e piano finanziario del V Ciclo dei 

percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni 

con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e 

della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019-

2020 – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare la seguente contribuzione e rateizzazione per la partecipazione al V Ciclo dei percorsi 

di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e 

della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019-2020: 

 € 100,00 quale contributo di partecipazione alla prova preselettiva; 

 € 3.000,00 quale quota di iscrizione, suddivisa in due rate: 

o prima rata: € 1.500,00 da versare all’atto dell’iscrizione, a cui si aggiungono: 

 imposta di bollo sull’iscrizione assolta in maniera virtuale € 16,00 

 tassa per diritti S.I.A.E. € 1,50 

o seconda rata: € 1.500,00 da versare entro il 30 novembre 2020 

Agli importi sopra indicati sono da aggiungere le eventuali commissioni previste a seconda della 

modalità di pagamento utilizzata. 

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono tenute al 

pagamento del contributo di partecipazione alla prova preselettiva e, in caso di ammissione al corso, 

al pagamento dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E. all’atto dell’iscrizione.  

Le persone con disabilità il cui grado di invalidità sia compreso tra il 50% e il 65% sono tenute al 

pagamento del contributo di partecipazione alla prova preselettiva e, in caso di ammissione al corso, 

al pagamento della prima rata e dei contributi accessori (imposta di bollo e tassa S.I.A.E.), mentre 

sono esonerate dal versamento della seconda rata.  

Il mancato pagamento della contribuzione dovuta entro la scadenza stabilita per l’iscrizione comporta 

la mancata iscrizione al Corso. 

In caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni si ha diritto al rimborso della 

contribuzione versata, mentre in caso di rinuncia oltre il termine di chiusura delle iscrizioni non si ha 

diritto al rimborso delle quote versate ed è dovuta l’intera contribuzione prevista per il corso.  

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente 

versata. 

2) approvare il piano finanziario del V Ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli 

alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per 

l’a.a. 2019-2020 in allegato, nel quale non è previsto, in caso di utenza minima di 60 partecipanti, il 

prelievo delle quote obbligatorie previste dal “Regolamento unico di Ateneo per la disciplina di fondi 

e commesse esterne”, tenendo tuttavia conto del fatto che il MIUR ha autorizzato l’ateneo di Torino 

ad attivare i percorsi di formazione per un totale di 205 partecipanti, ai quali potrebbero aggiungersi 

gli idonei del IV ciclo del corso di specializzazione che da disposizioni ministeriali potranno essere 

ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, e che pertanto, sulla 

base del numero effettivo di iscritti, sarà rivisto il piano finanziario del corso e sarà applicato il 

prelievo previsto dal Regolamento unico. 

3) approvare che le entrate derivanti dai contributi versati per la partecipazione alla prova 

preselettiva, in quanto parte integrante del piano finanziario del corso anche ai fini della sostenibilità 

dello stesso, siano destinate al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, fatta salva 
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l’applicazione anche su tali importi del prelievo delle quote obbligatorie previste dal “Regolamento 

unico di Ateneo per la disciplina di fondi e commesse esterne”. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2020/V/4 

Approvazione della Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Università della Valle d’Aosta 

per l’attivazione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per il sostegno 

didattico agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia per l’a.a. 2019-2020 – V ciclo in Piemonte 

e Valle d’Aosta 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’Università della Valle d’Aosta per l’attivazione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 

dell’Infanzia per l’a.a. 2019-2020 – V Ciclo in Piemonte e Valle d’Aosta;  

2. autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

2/2020/V/5 

Approvazione della Modifica della Convenzione del 

Centro Interateneo di Interesse Regionale per la 

Formazione degli Insegnanti Secondari (Cifis) 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

 

1. la modifica dell’art. 9 della “Convenzione del Centro Interateneo di interesse regionale per la 

Formazione degli Insegnanti Secondari - CIFIS” nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. di autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

2/2020/V/6 

Approvazione del rinnovo dell’accordo di 

cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – 

Master in Information Technology and Business 

Process Management e l’Università di Tirana - Master 

Professionale in IT Business Process Management – 

Albania. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 



Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo dell’accordo di cooperazione 

tra l’Università degli Studi di Torino – Master in Information Technology and Business Process 

Management e l’Università di Tirana - Master Professionale in IT Business Process Management – 

Albania, nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

2/2020/V/7 

Approvazione del rinnovo dell’accordo di 

cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – 

Master in Auditing, Accounting and Control e 

l’Università di Tirana - Master Professionale in 

Finance, Accounting and Auditing – Albania. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo dell’accordo di cooperazione 

tra l’Università degli Studi di Torino – Master in Auditing, Accounting and Control e l’Università di 

Tirana - Master Professionale in Finance, Accounting and Auditing – Albania, nel testo riportato nella 

proposta di deliberazione. 

 

2/2020/V/8 

Approvazione del rinnovo dell’accordo tra 

l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, e 

l’Université Lyon 3 Jean Moulin, Faculté des Langues, 

per la realizzazione di un corso di studio 

internazionale volto al rilascio del doppio titolo in 

Laurea Magistrale in Lingue straniere per la 

Comunicazione internazionale LM-38 e in Master 

Mention Langues Etrangères Appliquées LEA – 

Parcours Langues – Droit – Commerce. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo dell’accordo tra l’Università 

degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, e 

l’Université Lyon 3 Jean Moulin, Faculté des Langues, per la realizzazione di un corso di studio 

internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale in Lingue straniere per la 

Comunicazione internazionale LM-38 e in Master Mention Langues Etrangères Appliquées LEA – 

Parcours Langues – Droit – Commerce, come riportato nella proposta di deliberazione. 
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2/2020/V/9 

Approvazione del Consortium Agreement del 

progetto EPOG+ (Economic POlicies for Global 

transition) nell’ambito del bando Erasmus+ 2019 KA1 

Erasmus Mundus Joint Master Degree per la 

realizzazione di un corso di studio internazionale volto 

al rilascio del doppio titolo in Corso di Laurea 

magistrale in “Economia dell'Ambiente, della Cultura 

e del Territorio” LM-56 e al “Master Analyse et 

Politique Economiques” (Université de technologie de 

Compiègne, Sorbonne Université, Université de 

Paris). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Consortium Agreement del progetto 

EPOG+ (Economic POlicies for Global transition) nell’ambito del bando Erasmus+ 2019 KA1 

Erasmus Mundus Joint Master Degree tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", la Université de technologie de Compiègne (Francia), la 

Sorbonne Université (Francia), la l’Université de Paris (Francia), la Berlin School of Economics and 

Law (Germany), l’Università degli studi Roma Tre (Italia), la Vienna University of Economics and 

Business (Austria) e la University of the Witwatersrand (Sud Africa), per la realizzazione di un corso 

di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Corso di Laurea magistrale in “Economia 

dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio” LM-56 e al “Master Analyse et Politique Economiques” 

(Université de technologie de Compiègne, Sorbonne Université, Université de Paris). 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2020/VI/1 

Approvazione della convenzione tra il “Consorzio di 

Dottorato in Filosofia del Nord Ovest” (Consorzio 

FINO) e l’Università di Genova, l’Università di 

Torino, l’Università di Pavia e l’Università del 

Piemonte Orientale, che affida all’Università del 

Piemonte Orientale la sede amministrativa del 

Consorzio FINO e del Dottorato in Filosofia a 

decorrere dal XXXVI ciclo. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 



1) approvare la seguente convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (FINO) 

e le Università degli Studi di Torino, di Pavia, di Genova e del Piemonte Orientale, che affida 

all’Università del Piemonte Orientale la sede amministrativa del Consorzio FINO e del Dottorato in 

Filosofia a decorrere dal XXXVI ciclo; 

2) precisare che le risorse a copertura della spesa per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII, nella 

misura complessiva di Euro 756.866,88, sono stanziate alla Voce CA.IC.P.01.04.01.01 “Costi di 

funzionamento dottorati di ricerca” - CdR Direzione Ricerca e Terza Missione, così come disposto 

dal Bilancio d’Ateneo per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18/12/2019 

con deliberazione n. 12/2019/II/1. L’impegno complessivo, corrispondente a un totale di n. 9 (nove) 

borse, come da art. 4 comma 2 del DM 45/2013, è ripartito come segue: 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVI (con inizio a.a. 2020/2021) 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVII (con inizio a.a. 2021/2022) 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVIII (con inizio a.a.2022/2023) 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; 

4) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione ai fini dell’accreditamento. 

 

2/2020/VI/2 

Approvazione dell’attivazione del Corso di Dottorato 

in “Food, Health and Longevity” in convenzione con 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

nell’ambito dei progetti Dipartimenti di Eccellenza e 

approvazione della convenzione istitutiva il corso di 

dottorato per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare l'istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Food, Health and Longevity” in 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII; 

2) approvare la convenzione, nel testo allegato alla proposta di deliberazione, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Food, Health and Longevity” in convenzione 

con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a 

decorrere dall’anno accademico 2020/2021; 

3) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 

presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

 

2/2020/VI/3 

Approvazione della convenzione con il Politecnico di 

Torino per l’istituzione e il funzionamento del Corso 

di Dottorato in “Urban and Regional Development” – 

ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – con sede 

amministrativa presso il Politecnico di Torino. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare la convenzione, nel testo allegato alla proposta di deliberazione, per l’istituzione e 

il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Urban and Regional Development” in 

convenzione con il Politecnico di Torino, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere 

dall’anno accademico 2020/2021; 

2) precisare che le risorse a copertura della spesa per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII, nella 

misura complessiva di Euro 815.321,70, sono stanziate alla Voce CA.IC.P.01.04.01.01 “Costi di 

funzionamento dottorati di ricerca” - CdR Direzione Ricerca e Terza Missione, così come disposto 

dal Bilancio d’Ateneo per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 

18/12/2019 con deliberazione n. 12/2019/II/1. L’impegno complessivo, corrispondente a un totale 

di n. 9 (nove) borse, come da art. 4 comma 2 del DM 45/2013, è ripartito come segue: 

- Euro 271.773,90 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVI (con inizio a.a. 2020/2021) 

- Euro 271.773,90 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVII (con inizio a.a. 2021/2022) 

- Euro 271.773,90 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVIII (con inizio a.a.2022/2023) 

3) autorizzare gli uffici competenti ad effettuare i trasferimenti alla sede amministrativa come da 

convenzione; 

4) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; 

5) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 

presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

 

2/2020/VI/4 

Approvazione convenzione con l’Università degli 

Studi di Firenze per l’istituzione e il funzionamento 

del Corso di Dottorato in “Mutamento Sociale e 

Politico” – ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Torino. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare la convenzione, nel testo allegato alla proposta di deliberazione, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Mutamento Sociale e Politico” in convenzione 

con l’Università degli Studi di Firenze, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere dall’anno 

accademico 2020/2021; 

2) precisare che le risorse a copertura della spesa per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII, nella 

misura complessiva di Euro 756.866,88, sono stanziate alla Voce CA.IC.P.01.04.01.01 “Costi di 

funzionamento dottorati di ricerca” - CdR Direzione Ricerca e Terza Missione, così come disposto 

dal Bilancio d’Ateneo per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18/12/2019 

con deliberazione n. 12/2019/II/1. L’impegno complessivo, corrispondente a un totale di n. 9 (nove) 

borse, come da art. 4 comma 2 del DM 45/2013, è ripartito come segue: 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVI (con inizio a.a. 2020/2021) 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVII (con inizio a.a. 2021/2022) 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVIII (con inizio a.a.2022/2023); 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; 

4) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 

presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 



2/2020/VI/5 

Approvazione della convenzione con l’Università degli 

Studi di Genova per l’istituzione e il funzionamento 

del Corso di Dottorato in “Digital Humanities. 

Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, Culture e 

Comunicazione” – ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – 

con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Genova. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare la convenzione, nel testo allegato alla proposta di deliberazione, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Digital Humanities. Tecnologie Digitali, Arti, 

Lingue, Culture e Comunicazione” in convenzione con l’Università degli Studi di Genova, per i cicli 

XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere dall’anno accademico 2020/2021; 

2) precisare che le risorse a copertura della spesa per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII, nella 

misura complessiva di Euro 756.866,88, sono stanziate alla Voce CA.IC.P.01.04.01.01 “Costi di 

funzionamento dottorati di ricerca” - CdR Direzione Ricerca e Terza Missione, così come disposto 

dal Bilancio d’Ateneo per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18/12/2019 

con deliberazione n. 12/2019/II/1. L’impegno complessivo, corrispondente a un totale di n. 9 (nove) 

borse, come da art. 4 comma 2 del DM 45/2013, è ripartito come segue: 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVI (con inizio a.a. 2020/2021) 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVII (con inizio a.a. 2021/2022) 

- Euro 252.288,96 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVIII (con inizio a.a.2022/2023) 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; 

4) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 

presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

 

2/2020/VI/6 

Approvazione della convenzione con il Politecnico di 

Torino per l’istituzione e il funzionamento del Corso 

di Dottorato in “Bioingegneria e Scienze Medico 

Chirurgiche” – ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – 

con sede amministrativa presso il Politecnico di 

Torino. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare la convenzione, nel testo allegato alla proposta di deliberazione, per l’istituzione e 

il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche” 

in convenzione con il Politecnico di Torino, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere 

dall’anno accademico 2020/2021; 

2) precisare che le risorse a copertura della spesa per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII, nella 

misura complessiva di Euro 815.321,70, sono stanziate alla Voce CA.IC.P.01.04.01.01 “Costi di 

funzionamento dottorati di ricerca” - CdR Direzione Ricerca e Terza Missione, così come disposto 

dal Bilancio d’Ateneo per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
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18/12/2019 con deliberazione n. 12/2019/II/1. L’impegno complessivo, corrispondente a un totale 

di n. 9 (nove) borse, come da art. 4 comma 2 del DM 45/2013, è ripartito come segue: 

- Euro 271.773,90 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVI (con inizio a.a. 2020/2021) 

- Euro 271.773,90 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVII (con inizio a.a. 2021/2022) 

- Euro 271.773,90 per n.3 (tre) borse per il ciclo XXXVIII (con inizio a.a.2022/2023)  

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; 

4) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 

presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

 

2/2020/VI/7 
Disattivazione del Centro Interdipartimentale per il 

Knowledge Interchange (CI4KI) – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera la disattivazione del Centro Interdipartimentale per il 

Knowledge Interchange (CI4KI) a far data dalla registrazione del Decreto Rettorale di disattivazione. 

 

2/2020/VI/8 
Agreement tra Genomic England Limited e 

l'Università degli Studi di Torino – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Agreement tra Genomic England 

Limited e l'Università degli Studi di Torino; 

2. designare, quale referente e responsabile dell’Agreement il Prof. Alfredo Brusco. 

 

B) CONTRATTI 

 

2/2020/VI/11 

Autorizzazione all’espletamento di una gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di riviste e servizi gestionali connessi - per il triennio 

2021-2023. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. autorizzare l’espletamento di una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della 

fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi, per un 

ammontare stimato presunto del fabbisogno dell’Università degli Studi di Torino pari a un importo 

massimo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), oltre IVA di legge, senza oneri per la 

sicurezza, per il triennio 2021-2023;  

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



C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

 

2/2020/VI/12 
Programma integrato di formazione per 

l’imprenditorialità. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) approvare uno stanziamento sul budget 2020 di € 86.000,00 a favore del Programma integrato 

per la formazione all’imprenditorialità, basato sulle iniziative “Corso di formazione trasversale per 

l’imprenditorialità “Diventare imprenditori”, gestito dalla Direzione Ricerca Terza Missione in 

collaborazione con il Dipartimento di Management, e lo “Startup Creation Lab” del Dipartimento di 

Economia “Cognetti de Martiis”, secondo le voci di spesa sottoriportate; 

 

VOCE DI SPESA IMPORTI 

Parziali Totali 

1. Premi e altre opportunità di formazione in tema di 

imprenditorialità per gli studenti più meritevoli 

 € 50.000 

2. Spese per  e-learning,  sito dedicato,  comunicazione  € 20.000 

Spese di investimento:   

Progetto e-learning 12.500  

Sito web (progettazione e realizzazione) 2.000  

Spese ordinarie:   

gestione sito, canali social, e-learning, alumni 5.500  

3. Spese di funzionamento  € 16.000 

Corso di formazione per l’imprenditorialità 2.000  

Startup creation lab 11.000  

Trasferte per lo sviluppo del network 

internazionale 

3.000  

TOTALE BUDGET  € 86.000 

 

2) attribuire lo stanziamento di cui al punto precedente al CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione, 

Voce COAN CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva risorse da destinare”, da impiegarsi 

in base alle indicazioni del Responsabile del Progetto, individuato nella persona del Dott. Dario 

Peirone, Ricercatore confermato del Dipartimento di Giurisprudenza, avendo cura di consultare 

periodicamente i soggetti dell’Ateneo attivi sul tema dell’imprenditorialità, ivi incluso l’Incubatore 

di Ateneo 2I3T, al fine di individuare le iniziative da finanziare con i relativi stanziamenti, in un’ottica 

di programmazione annuale, prendendo in considerazione tutte le iniziative inerenti 

l’imprenditorialità meritevoli dell’istituzione di premi a favore degli studenti; 

3) che gli eventuali risparmi sulle singole voci di spesa potranno essere destinate a incrementare i 

premi a favore degli studenti. 
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2/2020/VI/13 

PRIN 2017 –– Decreti Ammissione Contributo 

(Settori SH1 e LS8) - Accettazione finanziamento - 

Assegnazione ai Dipartimenti di Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis”, Scienze della Vita e Biologia 

dei Sistemi e Scienze Economico-Sociali e 

Matematico-Statistiche. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. accettare, quale finanziamento dei progetti PRIN 2017, la somma di € 666.586,00 (comprensiva 

della “Quota premiale” di € 62.559,00, assegnata ai 3 progetti in cui l’Università degli Studi di Torino 

risulta capofila); 

 

2. assegnare ai Dipartimenti la somma di € 666.586,00 quale finanziamento dei progetti PRIN 2017 

(comprensiva della “quota premiale”), come di seguito dettagliato: 

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

 

Dipartimento 
Responsabile 

Scientifico 

Settore 

ERC 

Contribut

o MIUR 

per la 

Ricerca 

Quota 

Premiale 
Totale 

Contributo  

MIUR 

Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” 
ANTONELL

I Cristiano 

SH1_1

1 

€ 

272.244,00 

€ 

28.359,0

0 

€ 

300.603,00 

TOTALE   
€ 

272.244,00 

€ 

28.359,0

0 

€ 

300.603,00 

Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ISAIA Marco LS8_4 
€ 

217.913,00 

€ 

22.416,0

0 

€ 

240.329,00 

TOTALE   
€ 

217.913,00 

€ 

22.416,0

0 

€ 

240.329,00 

Scienze Economico-Sociali e Matematico-

Statistiche 
GAMBETTI 

Luca 
SH1_1 

€ 

20.820,00 

_______

_ 
€ 20.820,00 

Scienze Economico-Sociali e Matematico-

Statistiche 
GARIBALDI 

Pietro 
SH1_5 

€ 

93.050,00 

€ 

11.784,0

0 

€ 

104.834,00 

TOTALE   
€ 

113.870,00 

€ 

11.784,0

0 

€ 

125.654,00 

      

TOTALI GLOBALI  

 
€ 

604.027,00 

€ 

62.559,0

0 

€ 

666.586,00 



2/2020/VI/14 

Mantenimento del Corso di Dottorato in PhD 

Technology Driven Sciences: Technologies for 

Cultural Heritage (Tech4Culture) - Ciclo XXXVI e 

attribuzione nr. 4 borse di dottorato – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) mantenere Corso di Dottorato in PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural 

Heritage (Tech4Culture) nell’offerta formativa dottorale del XXXVI ciclo; 

2) mettere a disposizione del Corso di Dottorato in PhD Technology Driven Sciences: 

Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture) nr. 4 borse di dottorato, per un importo pari a 

Euro 336.385,28 al fine di garantire l’accreditamento Ministeriale per il ciclo XXXVI.; 

3) utilizzare una parte dello stanziamento previsto sul bilancio 2020 al conto CA.IC.C. 03.01.01.01 

“Borse di studio - dottorati di ricerca lordo” per le eventuali ulteriori 10 borse; 

4) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le relative registrazioni contabili. 

 

2/2020/VI/15 

Adeguamento dell’importo delle borse di dottorato 

all’importo stabilito 17.500 euro (lordo percipiente) – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. adeguare l’importo delle borse di dottorato attive precedenti il XXXV ciclo, inclusi i contributi 

per la maggiorazione e il budget per attività di ricerca, messe a disposizione dell’Università di 

Torino, finanziate da enti terzi, ed esclusi i Corsi di Dottorato in Convenzione e Consorzio, a partire 

dal 1° gennaio 2020 all’importo di 17.500 euro (quota lordo al percipiente);  

2. utilizzare lo stanziamento previsto sul bilancio 2020 al conto CA.IC.C. 03.01.01.01 “Borse di 

studio - dottorati di ricerca lordo” per dar seguito a tale adeguamento;  

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le relative registrazioni contabili. 

 

2/2020/VI/16 

Corso di Dottorato in Mutamento Sociale e Politico 

istituito in convenzione con l’Università degli Studi di 

Firenze – Approvazione di utilizzo di parte 

dell’importo destinato alle borse di dottorato messe a 

disposizione dall’Università di Torino per il ciclo 

XXXV per attività a supporto della mobilità 

internazionale per gli studenti di dottorato del primo 

anno del ciclo XXXV. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:  

 

https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/Tech4Culture
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/Tech4Culture
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/Tech4Culture
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/Tech4Culture
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/Tech4Culture
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/Tech4Culture
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/Tech4Culture
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1) approvare la richiesta del Collegio del Corso di Dottorato in Mutamento Sociale e Politico in 

convenzione con l’Università degli Studi di Firenze di erogare agli studenti di dottorato assegnati 

all’Università di Torino la borsa di dottorato con importo pari a 15.343,00 euro annui (lordo al 

percipiente); 

2) autorizzare l’utilizzo del differenziale risparmiato pari a Euro 23.822,28, stanziati sul CdR della 

Direzione Ricerca e Terza Missione, Voce COAN CA.IC.P.01.04.01.01 Progetto 

DOTTORATO_35_MIN a sostegno della mobilità nell’arco del primo anno di tutte le dottorande e di 

tutti i dottorandi del XXXV ciclo del dottorato in Mutamento Sociale e Politico.  

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a effettuare le variazioni di bilancio che si 

rendessero necessarie. 

 

2/2020/VI/17 

Iniziative a sostegno della mobilità in entrata di 

studenti di dottorato in co-tutela di tesi. Attribuzione 

borse di studio a favore di studenti dei cicli XXXIII e 

XXXIV – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) assegnare contributi per il sostegno di due co-tutele in ingresso (5.000 euro per ogni studente) a 

studenti con titolo di studio conseguito all’estero, per ciascun indirizzo culturale della Scuola di 

Dottorato, per il XXXIII e per il XXXIV ciclo di dottorato;  

2) assegnare il sostegno delle co-tutele restanti secondo l’ordine di stipula, con riferimento alla data 

di ricezione da parte dell’ufficio della convenzione debitamente sottoscritta da tutte le parti, per 

indirizzo culturale;  

3) utilizzare lo stanziamento previsto sul bilancio 2019 alla voce 

UA.A200.ADIR.A500.COTUTATEN conto CA.IC.C.03.02.02.01 "Mobilità e scambi culturali - 

varie"   per dar seguito al sostegno delle co-tutele  per il ciclo XXXIV;  

4)  utilizzare lo stanziamento previsto sul bilancio 2018 alla voce 

UA.A200.ADIR.A500.COTUTATEN conto CA.IC.C.03.02.02.01 "Mobilità e scambi culturali - 

varie"  per dar seguito al sostegno delle co-tutele  per il ciclo XXXIII; 

5) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le relative registrazioni contabili. 

 

2/2020/VI/18 
Progetto EITFood - Accettazione finanziamento Call 

2020. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:  

 

1) accettare il finanziamento totale di € 1.932.363,00 relativo ai progetti finanziati dall’Organismo 

di gestione di EIT FOOD all’Università degli Studi di Torino secondo la tabella sotto riportata: 

 

Titolo del progetto 

Responsabile per 

UNITO Dipartimento di riferimento 

Finanziamento 

confermato da 

EIT Food alla 

data del 24 

gennaio 2020 



Towards a smarter 

shopping list Alberto Borraccino Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche € 126.386,00 

The development of 

organic supply chains 

that drive fair, 

transparent and healthy 

options for the 

consumer Angela Fedi Psicologia € 82.276,00 

EIT Food Accelerator 

Network FAN Dario Peirone Giurisprudenza € 16.250,00 

Innovative Food 

Systems Teaching and 

Learning (IFSTAL) 

Europe Programme Luca Cocolin  Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 60.234,00 

Curating citizen 

engagement: Food 

solutions for future 

generations Silvia Gattino Psicologia € 27.099,00 

Transparent Food 

Supply Chains – 

Entrepreneurial 

Summer School Remigio Berruto Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 64.375,00 

Increasing consumer 

trust and support for the 

food supply chain and 

for food companies Anna Miglietta Psicologia € 77.994,00 

CLEANFRUIT - 

Towards zero residue 

fruit production: 

development of 

sustainable strategies 

for pest and disease 

control Davide Spadaro Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 175.635,00 

RIS Challenges - New 

technologies 

implementation in RIS 

regions’ olive oil mills 

for healthier olive oil 

extraction Giancarlo Cravotto Scienza e Tecnologia del Farmaco € 96.499,00 

Food System Master of 

Science Program Luca Cocolin  Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 120.330,00 

Global Food Venture 

Program Paola De Bernardi Management € 31.250,00 

Professional 

Development 

Framework Paola De Bernardi Management € 83.750,00 

Consumer’s and 

Environmental Safety: 

Food Packaging and 

Kitchenware Giorgio Merlo 

Biotecnologie Molecolari e Scienze della 

Salute € 39.227,00 

Support for Diary 

Production Sector in 

RIS Region Martina Tarantola Scienze Veterinarie € 30.000,00 
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MICROBIOME PUSH: 

Into the Microbiome 

Application in Food 

Systems Luca Cocolin  Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 74.000,00 

VITAL: Validation of 

Innovative Tools to 

Assess and to predict 

microbioLogical safety 

in the food chain Luca Cocolin  Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 147.350,00 

Online courses re-runs Luca Cocolin  Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 10.000,00 

‘SEE & EAT’: 

Communicating the 

benefits of visual 

familiarity as a strategy 

for introducing healthy 

foods into children’s 

diets Giuseppina Cerrato Chimica € 56.270,00 

IValueFood Lorenza Operti Chimica € 112.500,00 

An Introduction to Food 

Science Egidio Dansero Culture Politiche e Società € 12.000,00 

Optimization of bakery 

processes by a 

computational tool 

together with consumer 

feedback to minimize 

ecological footprint and 

food waste Remigio Berruto Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 50.639,00 

The V-PLACE – 

Enabling consumer 

choice in Vegan or 

Vegetarian Food 

Products Patrizia Busato Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 74.049,00 

An entrepreneurial 

perspective on Climate 

Friendly Food Remigio Berruto Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 38.500,00 

The human microbiome Luca Cocolin Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 35.000,00 

Growing 

Consciousness: RIS 

Challenge project aimed 

at revitalizing agro-food 

chains in rural areas 

through sustainable 

innovation Laura Bonato Lingue e Letterature Straniere € 105.000,00 

REPACK IT - 

packaging 

sustainability, a full 

system approach Patrizia Busato Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 103.750,00 

From Leaf to Root – 

holistic use of 

vegetables Silvana Nicola Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari € 57.000,00 

Professional 

Development 

Framework Paola De Bernardi Management € 25.000,00 



TOTALE € 1.932.363 ,00 

 

2) dare mandato ai Dipartimento coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 

progetti che saranno creati dai dipartimenti stessi 

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

contabili. 

 

2/2020/VI/19 Accettazione finanziamento Progetto OPERAS – P. DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. accettare il finanziamento di € 129.423,75 relativo al progetto OPERAS – P finanziato 

dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Horizon 2020. 

2. autorizzare la seguente variazione di bilancio sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione 

sul quale sarà creato un progetto specifico per la gestione contabile del progetto stesso: 

Ricavi: voce COAN CA.FR.R.01.03.04.61 “Finanziamenti competitivi per ricerca da UE” 

Costi: CA.IC.P.01.02.05.01 “Costi su progetti di ricerca finanziata da UE. 

 

2/2020/VI/20 

Accettazione finanziamento della Regione Piemonte 

nell’ambito dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. 

n. 537 del 03/08/2016 aggiornato con D.D. n. 1486 del 

17.12.2018 Progetti di Apprendistato di Alta 

Formazione e Ricerca. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:  

 

1) accettare il finanziamento di € 128.100,00 derivante dall’Avviso Pubblico della Regione 

Piemonte per la realizzazione di percorsi formativi di in 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 aggiornato 

e prorogato con D.D. n. 1486 del 17.12.2018 

2) trasferire l’intero finanziamento di ogni Progetto, autorizzando il solo prelievo del 7% a favore 

del Bilancio di Ateneo che sarà operato dai Dipartimenti coinvolti secondo la tabella seguente: 

 

Progetto Dipartimento di 

riferimento 

Docente referente Importo 

finanziamento 

Sales Strategies Development – 

Master in Apprendistato 

Dipartimento di 

Management 

Valter Cantino € 123.500,00 

TECH4MILK I – Apprendistato per 

attività di ricerca 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari 

Giorgio Borreani € 2.300,00 

TECH4MILK II – Apprendistato 

per attività di ricerca 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari 

Giorgio Borreani € 2.300,00 

TOTALE € 128.100,00 
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3) dare mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 

progetti che saranno creati dalla Direzione Ricerca e Terza Missione; 

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

contabili. 

 

2/2020/VI/21 

Integrazione assegnazione fondi contribuzione 

studentesca a.a. 2019-2020 ai Dipartimenti – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’assegnazione alle strutture indicate delle seguenti quote, riferite all’a.a. 2019-2020, 

a valere sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 Quota da destinare Riserva risorse da destinare dell’unità 

contabile UA.A200.ADIR.A495 Direzione Didattica e Servizi agli Studenti esercizio finanziario 

2020: 

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

Comunicazione e nuove Tecnologie (ICT): 80,00 euro per studente iscritto in corso per un importo 

totale di euro 57.600,00 (sulla base del numero di 720 iscritti in corso alla data del 9 gennaio 2020); 

- Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - Corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione: contributo forfettario di Euro 50.000,00; 

2) approvare che: 

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

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

gestione e utilizzo di laboratori, affitto di impianti e attrezzature sportive, tutorato specifico e/o 

tirocini curriculari specifici, etc.);  

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

tempi previsti;  

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

a inizio 2020; il saldo del rimanente 50% sarà assegnato dopo 6 mesi a seguito di rendicontazione 

circa l’utilizzo della prima quota ricevuta;  

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

accademico di riferimento e non oltre il 30 novembre dell’anno successivo. 

 

2/2020/VI/22 

Mobilità internazionale extra-Erasmus a.a. 

2020/2021: utilizzo delle assegnazioni ministeriali 

derivanti dal Fondo Giovani E.F. 2018 e dal Fondo 

Giovani E.F. 2019. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) destinare 410.000 euro al finanziamento delle mobilità extra-Erasmus a.a. 2020/2021 finalizzate 

all’ottenimento in carriera di CFU conseguiti all’estero e/o alla mobilità dei dottorandi, di cui 210.000 

derivanti dal Fondo Giovani MIUR E.F. 2018 e 200.000 euro dal Fondo Giovani MIUR E.F. 2019; 

2) prevedere che l’attribuzione del budget alle Strutture sia effettuato sulla base dei criteri approvati 

dalla Commissione Mobilità Internazionale nella seduta del 21 gennaio 2020; 



3) prevedere che i contributi per la mobilità extra-Erasmus a.a. 2020/2021 di cui al punto 1) siano 

destinati a finanziare esclusivamente mobilità verso Paesi non Partecipanti al Progamma Erasmus+ e 

comunque non mobilità che possono essere coperte da finanziamenti dedicati nell’ambito dei progetti 

Erasmus Partner Countries approvati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+;  

4) prevedere che i contributi per la mobilità extra-Erasmus a.a. 2020/2021, in analogia a quanto 

avviene per le mobilità all’estero per doppio titolo a.a. 2020/2021 al di fuori dei “Programme 

Countries”, siano così modulati: 

 
VALORE ISEE IMPORTO MENSILE 

ISEE ≤ 13.000 750 Euro 

13.000 < ISEE ≤ 21.000 700 Euro 

21.000 < ISEE ≤ 26.000 650 Euro 

26.000 < ISEE ≤ 30.000 600 Euro 

30.000 < ISEE ≤ 50.000 350 Euro 

ISEE>50.000 300 ro 

 

5) approvare che i bandi extra-Erasmus a.a. 2020/2021 prevedano due linee di azione: 

5a. mobilità sulla base degli accordi di cooperazione internazionale siglati entro il 28/02/2020 tra 

l’Università di Torino e gli Istituti Partner esteri (con copertura finanziaria fino ad un massimo 6 

mensilità); 

5b. mobilità libere finalizzate ai tirocini all’estero e/o alla ricerca per tesi sulla base delle proposte 

avanzate dagli studenti in fase di candidatura, previa presentazione di un progetto formativo 

approvato da Unito e dal Partner estero (con copertura finanziaria fino ad un massimo di 4 mensilità); 

6) prevedere che i bandi extra-Erasmus a.a. 2020/2021 destinino inizialmente almeno il 70% del 

budget disponibile all’azione 5a. e fino ad un massimo del 30% all’azione 5b, mantenendo comunque 

la possibilità di rimodulare le suddette percentuali sulla base delle richieste che perverranno 

nell’ambito dei bandi extra-Erasmus a.a. 2020/2021; 

7) prevedere che, in caso di eventuali fondi residui nell’ambito del budget disponibile, sia possibile 

procedere all’attribuzione di ulteriori mensilità alle Strutture che ne faranno richiesta, sulla base delle 

priorità stabilite dalla Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo. 

 

2/2020/VI/23 
Assegnazione Risorse Scuole di Specializzazione 

a.a.18/19. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia 

Malatesta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. assegnare il 70% dello stanziamento previsto nell’esercizio 2020 di euro 760.000,00 a favore 

dei Dipartimenti di afferenza delle Scuole di Specializzazione come indicato nella tabella 

dell’Allegato 1) che prevede per ciascun Dipartimento il 70 % dell’importo assegnato lo scorso 

esercizio e relativo all’a.a. 2017/2018.; 

2. assegnare il restante 30% della quota stanziata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2020 

a chiusura degli incassi per l’a.a.2018/2019, provvedendo agli eventuali conguagli, e subordinando 

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

specializzazione nell’ultimo biennio; 

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

per le Professioni Legali per l’a.a. 2019/2020; 
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4. dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di effettuare le necessarie variazioni di 

bilancio. 

 

2/2020/VI/24 
Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 

2020 n.2 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia 

Malatesta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1) autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2020, contrassegnata con il numero 2, 

come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione, denominate nel seguente modo:  

- Tabella A (maggiori-minori ricavi/maggiori-minori costi) per un totale di Euro 238.000,00; 

- Tabella B (storni) per un totale di Euro 1.576.492,00; 

2) prendere atto della situazione del Bilancio unico di previsione 2020, dopo la suddetta 

variazione.  

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

2/2020/VII/1 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 497 del 10 febbraio 

2020. – DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI – Modifica e integrazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo, adeguamento degli 

ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in 

“Scienze del libro, del documento, del patrimonio 

culturale” (LM-5) e “Scienze delle religioni” (LM-64) 

del Dipartimento di Studi Storici riformulati a seguito 

dei rilievi espressi dal Consiglio Universitario 

Nazionale nella seduta del 29 gennaio 2020. 

Decorrenza a.a. 2020-2021 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 497 del 

10 febbraio 2020. 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI 
Nessuna comunicazione 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 



A) PERSONALE 

 

2/2020/IV/10 
Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le seguenti proposte di chiamata ai sensi 

della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicata in tabella: 

 

Dipartime

nto 

Consiglio 

di 

Dipartime

nto 

Ruolo e 

tipo di 

proced

ura 

Nominativo 

Settore 

concors

uale 

s.s.d. 

D.R. di 

appr. 

Atti 

Data di 

presa 

di 

servizio 

Note 

Biotecnolo

gie 

molecolari 

e Scienze 

per la 

Salute 

18/02/2020 

PO - 

art. 24 

c. 6 

PIVA 

Roberto 
06/N1 

MED/

46 

D.R. n. 

595 del 

12/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Chimica 13/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

PRIOLA 

Emanuele 
03/B1 

CHIM/

03 

D.R. n. 

189 del 

21/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Chimica 13/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

BERTO 

Silvia 
03/A1 

CHIM/

01 

D.R. n. 

239 del 

27/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Chimica 13/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

ALLADIO 

Eugenio 
03/A1 

CHIM/

01 

D.R. n. 

257 del 

27/01/2

020 

01/04/2

020 
  

Chimica 13/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

DUGHERA 

Stefano 
03/C1 

CHIM/

06 

D.R. n. 

582 del 

12/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

20/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

BONO Irene 14/A2 
SPS/0

4 

D.R. n. 

289 del 

29/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

20/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

DI PERI 

Rosita 
14/A2 

SPS/0

4 

D.R. n. 

289 del 

29/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

20/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

OZZANO 

Luca 
14/A2 

SPS/0

4 

D.R. n. 

289 del 

29/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Economia 

e Statistica 

"Cognetti 

de Martiis" 

12/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

SCANDUR

A 

Alessandra 

13/A2 
SECS-

P/02 

D.R. n. 

5455 

del 

16/12/2

019 

01/03/2

020 

Piano 

straordin

ario 

D.M. 

204/2019 
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- sede di 

serv. 

Cuneo 

Economia 

e Statistica 

"Cognetti 

de Martiis" 

24/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

GOLINI 

Natalia 
13/D1 

SECS-

S/01 

D.R. n. 

723 del 

20/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Economia 

e Statistica 

"Cognetti 

de Martiis" 

24/02/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

QUATRAR

O Francesco 
13/A2 

SECS-

P/02 

D.R. n. 

726 del 

20/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educaz

ione 

06/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

GIOVANEL

LI Marco 

Maria 

11/C5 
M-

FIL/06 

D.R. n. 

321 del 

31/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Fisica 19/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 5 

CAMERA 

Stefano 
02/C1 FIS/05 

D.R. n. 

422 del 

05/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Giurisprud

enza 
10/02/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

MASUELLI 

Saverio 
12/H1 IUS/18 

D.R. n. 

256 del 

27/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Giurisprud

enza 
10/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

PRADURO

UX 

Sabrina 

12/E2 IUS/02 

D.R. n. 

220 del 

23/01/2

020 

01/03/2

020 

Piano 

straordin

ario 

D.M. 

204/2019 

Giurisprud

enza 
10/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

BLENGINO 

Cecilia 
12/H3 IUS/20 

D.R. n. 

387 del 

04/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Giurisprud

enza 
21/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

CAUDURO 

Alice 
12/D1 IUS/10 

D.R. n. 

464 del 

07/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Giurisprud

enza 
21/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

FENOCCHI

O Marco 

Antonio 

12/H1 IUS/18 

D.R. n. 

451 del 

06/02/2

020 

01/03/2

020 

Sede 

serv. 

Cuneo 

Giurisprud

enza 
21/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

PEIRONE 

Dario 
13/B2 

SECS-

P/08 

D.R. n. 

628 del 

13/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Giurisprud

enza 
21/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

CALZOLA

RI Luca 
12/E4 IUS/14 

D.R. n. 

684 del 

18/02/2

020 

01/03/2

020 

Piano 

straordin

ario 

D.M. 

204/2019 

Giurisprud

enza 
21/02/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

FRANCAVI

LLA 

Domenico 

12/E2 IUS/02 

D.R. n. 

696 del 

19/02/2

020 

01/03/2

020 
  



Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

13/02/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

MOLINO 

Alessandra 
10/L1 

L-

LIN/1

2 

D.R. n. 

460 del 

06/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Matematica 

"G.Peano" 
10/02/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

ZUCCA 

Cristina 
01/A3 

MAT/

06 

D.R. n. 

393 del 

04/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Oncologia 11/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

MARCHIO` 

Serena 
05/E1 

BIO/1

0 

D.R. n. 

475 del 

07/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Psicologia 18/02/2020 

PO - 

art. 24 

c. 6 

ADENZAT

O Mauro 
11/E1 

M-

PSI/01 

D.R. n. 

255 del 

27/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Scienze 

chirurgiche 
20/02/2020 

PO - 

art. 18 

c. 4 

REIBALDI 

Michele 
06/F2 

MED/

30 

D.R. n. 

258 del 

27/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Scienze 

della Vita e 

Biologia 

dei Sistemi 

20/02/2020 

PA - 

art. 24 

c.5 

DEMARCH

I Beatrice 
10/A1 

L-

ANT/1

0 

D.R. n. 

466 del 

07/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Scienze 

mediche 

telematico 

17/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

SOLIDORO 

Paolo 
06/D1 

MED/

10 

D.R. n. 

580 del 

12/02/2

020 

01/03/2

020 

Piano 

straordin

ario 

D.M. 

204/2019 

Scienze 

veterinarie 
20/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

SICURO 

Benedetto 
07/G1 

AGR/2

0 

 D.R. n. 

592 del 

12/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Scienze 

veterinarie 
20/02/2020 

RUTD - 

art.24 

c.3 

lett.b) 

ZAVATTA

RO Laura 
07/B1 

AGR/0

2 

D.R. n. 

474 del 

07/02/2

020 

01/03/2

020 
  

Studi 

storici 
19/02/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

GOTOR 

FACELLO 

Miguel 

Angel 

11/A2 

M-

STO/0

2 

D.R. n. 

614 del 

13/02/2

020 

01/03/2

020 
  

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI.– PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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2/2020/VI/9 

Approvazione Accordo di Partenariato inerente al 

progetto “PROGB – Apoio a filiera Avìcola – Nò pui 

asas pa disinvolvimentu-promoçao da filiera avicola 

na Guiné-Bissau-fase II”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo di Partenariato inerente 

al progetto “PROGB – Apoio a filiera Avìcola – Nò pui asas pa disinvolvimentu-promoçao da filiera 

avicola na Guiné-Bissau-fase II” autorizzando il Rettore alla firma; 

2. accettare il finanziamento di € 40.000,00 e di assegnarlo al Dipartimento di Scienze Veterinarie; 

3. dare mandato al Dipartimento di Scienze Veterinarie ad operare le opportune variazioni di 

bilancio sul progetto che sarà creato dal Dipartimento stesso; 

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

contabili. 

 

2/2020/VI/10 

Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

San Luigi Gonzaga di Orbassano e l’Università degli 

Studi di Torino per le attività di sorveglianza sanitaria 

e della tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia 

Malatesta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 

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

Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e l’Università degli Studi di Torino 

per le attività di sorveglianza sanitaria e della tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro 

2) prevedere la copertura della presente convenzione a partire dall’esercizio 2021.  

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

2/2020/VII/2 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 638 del 13 febbraio 

2020. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 

PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E 

VALUTAZIONE – Aggiornamento del Piano 

Strategico 2016 – 2020 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 638 del 

13 febbraio 2020. 

 

 



2/2020/VII/3 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 639 del 13 febbraio 

2020. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 

PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E 

VALUTAZIONE. Approvazione del Programma 

Triennale 2019-2021 da trasmettere al MIUR e del 

prospetto economico-finanziario relativo alle azioni 

scelte. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 639 del 

13 febbraio 2020. 

 

2/2020/VII/4 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 670 del 17 febbraio 

2020. DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 

 

Nomina rappresentanti dell’Università degli Studi di 

Torino presso la Joint Research Unit (JRU) per lo 

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo 

della infrastruttura “Microbial Resource Research 

Infrastructure” MIRRI-IT (MIRRI ITALIA).  

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 670 del 

17 febbraio 2020. 


