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SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 25 MAGGIO 2021 - ore 15.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
 

a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

Pubblicato ai sensi dell’art. 65 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012) 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

Il presente documento risponde a finalità di tempestiva informazione sull’esito delle 

decisioni assunte in seduta. 
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A fini divulgativi, e per rispondere a esigenze di sintesi e di immediatezza, si adotta il presente 

glossario: 

 

• Delibera - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione conformemente 

alla proposta. 

• Delibera con modifica - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione 

apportando modifiche alla proposta. 

• Esprime parere - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione 

conformemente alla proposta. 

• Esprime parere con modifica - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la 

decisione apportando modifiche alla proposta.  

• Prende atto - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha acquisito conoscenza di quanto 

indicato nella proposta. 

• Rinvia - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad altra seduta la decisione in 

merito alla proposta. 

• Delibera su Iniziativa del Consiglio - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto 

una decisione in seduta (sintetizzata nel testo riportato), in assenza di una proposta scritta. 

• Non approva/Esprime parere non favorevole: Si intende che il Consiglio di Amministrazione 

non ha accolto la proposta.  
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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 298039 del 20/05/2021 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I Comunicazioni. 

 

II Approvazione Verbali. 

 

III Audizione del Coordinatore del Gruppo di coordinamento delle attività previste per la VQR 2015-

2019 – Prof. Franco Veglio. 

 

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

sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A)  Edilizia e Sicurezza. 

B)  Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

V Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale 

e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Organizzazione di Ateneo. 

B) Personale. 

C) Varie. 

 

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

e diritto allo studio, Decano Elio Giamello. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

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

C) Varie. 

 

VII 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) Relazione integrata sulle attività di Ateneo 2020. 

E) Varie. 

 

VIII Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

IX Varie ed eventuali. 
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I. − COMUNICAZIONI. 
➢ Individuazione Componenti Nucleo Valutazione mandato 2021-2024. 

(Comunicazione a cura della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 

 

La procedura di ricostituzione della composizione del Nucleo di Valutazione per il mandato 2021-2024 

(prossimo triennio accademico a partire dal 1° ottobre 2021) è stata avviata con la pubblicazione del bando 

sul sito di Ateneo.  

La presentazione delle candidature a componenti interni (n. 2 persone) ed esterni (n. 4 persone) è possibile 

entro il termine dell’11 giugno 2021, utilizzando i rispettivi modelli di domanda allegati al bando. 

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina del portale web del Nucleo di Valutazione. 

 

➢ Servizio “Centro Estivo” destinato ai ragazzi/e di età compresa tra 6 e 14 anni, per gli anni 2019-

2020 - Sospensione erogazione servizio per l’anno 2021 ed   erogazione del contributo per la frequenza 

di centri estivi/campus privati ubicati a Torino e negli altri Comuni di residenza per bambini/e di età 

compresa tra 3 e 14 anni. 

(Comunicazione a cura della Direzione Personale) 

Come già avvenuto lo scorso anno, d’intesa con il CUG, in considerazione del protrarsi della situazione di 

emergenza e in forza delle disposizioni messe in atto dall’Ateneo per contrastare la diffusione dell’infezione 

da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, la consueta edizione del Centro Estivo, che per molti anni ha 

ospitato i/le figli/e di chi lavora e studia in Unito, non sarà realizzata e il contratto in essere, in accordo con 

l’operatore economico gestore del servizio, è stato sospeso. 

Verificato il favorevole riscontro ottenuto lo scorso anno con l'iniziativa alternativa di erogazione del 

contributo per la frequenza di centri estivi/campus privati, ubicati a Torino e negli altri Comuni di residenza, 

è intenzione dell'Ateneo, insieme al CUG, garantire anche quest'anno tale sostegno, alle medesime categorie 

di destinatari degli scorsi anni (personale tecnico-amministrativo e CEL, docente e ricercatore, 

specializzande/i, assegniste/i di ricerca, borsiste/i, dottorande/i, studenti e studentesse), nei limiti delle risorse 

già destinate, a percentuale variabile secondo l'ISEE, estendendo la fascia di età dei/delle bambini/e 

frequentanti anche a quella da 3 a 6 anni. 

 

 

II − APPROVAZIONE VERBALI 
 

3/2021/II/1 
5/2021/II/1 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di 

Amministrazione del giorno 18 Dicembre 2019. 
DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 

giorno 18 dicembre 2019.  

 

5/2021/II/2 
5/2021/II/2 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di 

Amministrazione del giorno 28 Gennaio 2020. 
DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 

giorno 28 gennaio 2020. 

 

5/2021/II/3 
5/2021/II/3 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di 

Amministrazione del giorno 25 Febbraio 2020. 
DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 

giorno 25 febbraio 2020. 
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III − AUDIZIONE DEL COORDINATORE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VQR 2015-2019 – PROF. FRANCO VEGLIO. 
 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

5/2021/IV/1 
5/2021/IV/1- Istituzione di un elenco di operatori economici 

qualificati per la fornitura di spazi attrezzati a favore 

dell’Ateneo - Approvazione dell’Avviso e dei relativi allegati. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’allegato “Avviso per l’istituzione di un elenco 

di operatori economici qualificati per la fornitura di spazi attrezzati a favore dell’Università degli Studi di 

Torino per eventi e didattica” ed i relativi allegati della proposta di deliberazione. 

 

 

5/2021/IV/2 

5/2021/IV/2 - Dipartimento di Informatica presso il Centro Pier 

della Francesca, C.so Svizzera 185 – Torino. Trasformazione 

degli spazi esistenti al piano rialzato, concessi in uso da 

E.DI.S.U. Piemonte all'Ateneo di Torino, in laboratori 

informatici e aule didattiche. C.U.P.: D18B20002220005. 

RINVIA  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione- Direttrice ad Interim – dott.ssa Loredana 

Segreto e Dirigente Delegato per la manutenzione, Ing. Sandro 

Petruzzi.). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare la proposta in oggetto.  

 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

5/2021/IV/5 

5/2021/IV/5 - Manifestazione di intenti tra l’Azienda 

Ospedaliera “San Luigi Gonzaga” di Orbassano e l’Università 

degli Studi di Torino per la costituzione di diritto di superficie 

a favore dell’Ateneo - APPROVAZIONE dello schema di atto. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare lo schema (Allegato 1), riportato nella proposta 

di deliberazione, relativo alla Manifestazione di intenti tra l’Azienda Ospedaliera “San Luigi Gonzaga” di 

Orbassano e l’Università degli Studi di Torino per la costituzione di diritto di superficie a favore dell’Ateneo, 

fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali.  

L’area interessata dal diritto di superficie, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Orbassano al Foglio 

7, Particella 127 (PARTE) si estende per circa mq 15.800 ed è meglio identificata in colore rosso nella 

planimetria allegata (Allegato A). 
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C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) ORGANIZZAZIONE DI ATENEO 

 

5/2021/V/1 
5/2021/V/1 - Revisione del Macro Assetto Organizzativo – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale – 

Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. la revisione a decorrere dal 1 gennaio 2022 delle macro-attività di competenza della Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione, come di seguito riportate: 

I.coordinamento e controllo sull'attività di vigilanza di competenza del Datore di Lavoro nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008;  

II.attività di coordinamento con il/i RSPP, secondo quanto previsto per l'attuazione degli obblighi sanciti 

dal D. Lgs. 81 /2008;  

III.valutazione e controllo sulla costante adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ateneo in materia di 

sicurezza e indicazione degli aggiornamenti organizzativi a tal fine necessari assumendo a modello 

dell’oggetto dei controlli assegnati alla Direzione, a titolo esemplificativo, il contenuto dell’art. 30, 

comma 1. D.lgs. 81/2008; 

IV.assicurazione dell’adempimento di tutti gli obblighi vigenti in materia di sicurezza, così come 

individuati, a titolo esemplificativo dal precedente punto III, ed assunzione di ogni conseguente 

iniziativa ed azione, in coordinamento con i titolari di deleghe conferite dal Datore di Lavoro con gli 

RSPP, i medici competenti e le altre funzioni normativamente previste;  

V.gestione e coordinamento dei servizi logistici per i Poli; 

VI.piccole manutenzioni di contenuta complessità e di modesto importo economico, da specificare negli 

atti di micro-organizzazione e comunque esclusivamente funzionali a garantire la fruibilità di spazi e 

impianti sempre che, in ogni caso, non incidano sulla valutazione della sicurezza dei medesimi e di cui 

sarà comunque informato il Dirigente della Direzione Edilizia e Sostenibilità al quale è affidata la 

competenza in relazione alle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio edile e 

impiantistico dell’Ateneo, anche ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Al Dirigente a tempo determinato individuato a seguito di selezione, sarà conferita specifica delega di 

funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire l’attribuzione di autonomi poteri decisionali e di spesa 

per l’adempimento degli obblighi delegati. Al Dirigente, inoltre, potranno essere conferite ulteriori deleghe in 

coerenza con gli assetti organizzativi e le strategie complessive di Ateneo che, al pari di quella conferita ex 

art. 16 D.Lgs. 81/2008 saranno parte integrante del rapporto di lavoro e dell’incarico dirigenziale conferito. 

Nei primi sei mesi opererà in stretto raccordo funzionale con il Dirigente della Direzione Edilizia e 

Sostenibilità, secondo le modalità che saranno definite nell’incarico dirigenziale e con il quale continuerà 

successivamente a relazionarsi e a coordinarsi per quanto necessario nell’ordinario svolgimento delle attività 

cui preposto.  

2. la revisione a decorrere dal 1 gennaio 2022 delle macro-attività di competenza della Direzione 

Edilizia e Sostenibilità come di seguito dettagliate: 

• Programmazione, coordinamento, gestione e sviluppo dei progetti edilizi e patrimoniali previsti 

nel piano edilizio di Ateneo; 

• Energy management; 

http://p.to/
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• Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare; 

• Progetto UniTo-GO e sostenibilità; 

• Mobility management; 

• Manutenzioni edilizia e impiantistica (ordinaria e straordinaria) assicurando il rispetto della 

normativa specifica vigente in materia tra cui in modo non esaustivo gli artt. 86, 88 e seguenti del D.lgs. 

81/2008. 

3. la Direzione Edilizia e Sostenibilità, in ogni caso, dovrà assicurare il rispetto della normativa vigente 

in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento a ciascuna delle 

macro-attività di competenza, come indicate dal precedente punto 2. A tal fine, al Dirigente della 

Direzione Edilizia e Sostenibilità sarà conferita apposita delega anche ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 

81/2008. 

 

 

B) PERSONALE 

 

5/2021/V/2 
5/2021/V/2 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli 

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

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare:  

1) l’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010: 

 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Note 

Chimica 06/05/2021 PO Art. 18 c.1 03/A1 CHIM/01  

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 

13/05/2021 PO Art. 18 c.1 11/C5 M-FIL/06  

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 

13/05/2021 PO Art. 18 c.1 11/B1 M-GGR/01 Sede di serv. 

Savigliano (Cuneo) 

Giurisprudenza 14/05/2021 PO Art. 18 c.1 12/D1 IUS/09 Sede di serv. Cuneo 

Management 23/04/2021 PO Art. 18 c.1 13/B2 SECS-P/08  

Matematica 

“G.Peano” 

12/05/2021 PO Art. 18 c.1 01/A1 MAT/01  

Matematica 

“G.Peano” 

12/05/2021 PO Art. 18 c.1 01/A3 MAT/05  

Oncologia 26/10/2020 PO Art. 18 c.1 06/D3 MED/06  

Psicologia 20/04/2021 PO Art. 18 c.1 11/E1 M-PSI/03  

Psicologia 20/04/2021 PA Art. 18 c.1 11/E2 M-PSI/04  

Scienze della Terra 28/04/2021 PO Art. 18 c.1 04/A2 GEO/02  

 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
13/05/2021 PO Art. 24 c.6 11/C4 M-FIL/04  

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
13/05/2021 PO Art. 24 c.6 11/D1 M-PED/01  

Fisica 12/05/2021 PO Art. 24 c.6 02/C1 FIS/05  
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Giurisprudenza 14/05/2021 PA Art. 24 c.6 12/E2 IUS/21  

Management 23/04/2021 PO Art. 24 c.6 13/B1 SECS-P/07  

Scienze mediche 22/04/2021 PA Art. 24 c.6 06/D2 MED/13  

 

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

 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d Note 

Culture, Politica e 

Società 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

14/A2  SPS/04 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Culture, Politica e 

Società 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

14/B2  SPS/06 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Culture, Politica e 

Società 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

14/C2 SPS/08 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Filosofia e scienze 

dell’Educazione 

13/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

10/C1 L-ART/06 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 – sede di 

serv. Savigliano 

(Cuneo) 

Giurisprudenza 14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/B1 IUS/04 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo 

Giurisprudenza 14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/D2 IUS/12 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 
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(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo 

Giurisprudenza 14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/E4 IUS/14 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo 

Giurisprudenza 14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/H3 IUS/20 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo 

Giurisprudenza 14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/H3 IUS/20  

Interateneo di 

Scienze, Progetto e 

Politiche del 

Territorio 

20/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

11/B1 M-GGR/02 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

04/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

10/H1 L-LIN/04 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

04/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

10/M2 L-LIN/21 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Management 23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

13/B4 SECS-P/11 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 
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degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo 

Management 23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

13/B2 SECS-P/08 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo 

Matematica “G. 

Peano” 

12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

01/A1 MAT/01 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Matematica “G. 

Peano” 

12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

01/A2 MAT/03 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

03/D1 CHIM/08 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

05/D1 BIO/09 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Savigliano 

(Cuneo) 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

21/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

07/F1 AGR/15 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 
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degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo -Alba 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

07/B2 AGR/03 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo -Alba 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

07/C1 AGR/09 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo. 

anni accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese dell'Università 

degli Studi di Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede di 

serv. Cuneo -Alba 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

07/E1 AGR/13 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

07/F1 AGR/15 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 – sede di 

serv. Cuneo - Alba 

Scienze della Terra 12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

04/A1 GEO/09 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della Terra 12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

04/A3 GEO/04 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della Vita 

e Biologia dei 

Sistemi 

23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

05/E1 BIO/10 Piano 

Straordinario 
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D.M. 

856/2020 

Scienze della Vita 

e Biologia dei 

Sistemi 

23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

05/I2 BIO/19 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze mediche 22/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

06/D2 MED/14  

Scienze veterinarie 22/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

03/B1 CHIM/03 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

 

 

5/2021/V/3 

5/2021/V/3 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2020 – V 

fase e Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2021 – I fase – 

Approvazione. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

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

fase: 

 

CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMENTO 
TIPO 

PROCEDURA 
S.C. SSD p.o. 

1a) 

finanziamento/cofinanziamen

to di posizioni per 

attrarre/valorizzare la 

presenza in Ateneo di 

vincitori ERC e studiosi di 

fama internazionale 

Biotecnologie 

molecolari e scienze 

per la salute 

PA - art.24 c.5 bis 

 

05/E2 - Biologia 

molecolare 

BIO/11 – Biologia 

molecolare 
0,20 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Biotecnologie 

molecolari e scienze 

per la salute 

Tecnico della ricerca – cat. D 0,15 

1a) 

finanziamento/cofinanziamen

to di posizioni per 

attrarre/valorizzare la 

presenza in Ateneo di 

vincitori ERC e studiosi di 

fama internazionale 

Chimica PA - art.24 c.5 bis 
03/A1 – Chimica 

analitica 

CHIM/12 – 

Chimica 

dell’ambiente e 

dei beni culturali  

0,20 

4aII) in ambito didattico per 

rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base 

o caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a 

situazioni critiche improvvise 

Chimica RTDB 

03/B1 – 

Fondamenti delle 

scienze chimiche e 

sistemi inorganici 

CHIM/03 – 

Chimica generale 

e inorganica 

0,20 
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5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Fisica Tecnico della ricerca – cat. D 0,20 

4aII) in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati e 

per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base 

o caratterizzanti 

4aIII) in ambito della ricerca 

al potenziamento o apertura di 

particolari 

s.s.d. con valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico 

del Dipartimento richiedente 

Management PO - art.18 c.1 

13/B3 – 

Organizzazione 

aziendale 

SECS-P/10 – 

Organizzazione 

aziendale 

0,20 

4aII) in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati e 

per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base 

o caratterizzanti 

4aIII) in ambito della ricerca 

al potenziamento o apertura di 

particolari 

s.s.d. con valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico 

del Dipartimento richiedente 

Management 4 PA – art.24 c.5   0,20 

4aII) in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati e 

per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base 

o caratterizzanti 

4aIII) in ambito della ricerca 

al potenziamento o apertura di 

particolari 

s.s.d. con valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico 

del Dipartimento richiedente 

Matematica “G. 

Peano” 
PO - art.18 c.1 

01/A2 – 

Geometria e 

algebra 

MAT/03 - 

Geometria 
0,30 

4aIII) in ambito della ricerca 

al potenziamento o apertura di 

particolari 

s.s.d. con valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico 

del Dipartimento richiedente 

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
PO - art.18 c.1 

11/E4 - Psicologia 

clinica e dinamica 

M-PSI/08 - 

Psicologia clinica  
0,20 

4aIII) in ambito della ricerca 

al potenziamento o apertura di 

particolari 

s.s.d. con valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico 

del Dipartimento richiedente 

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
PO - art.18 c.1 

05/E2 - Biologia 

molecolare 

BIO/11 - Biologia 

molecolare 
0,15 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
Tecnico della ricerca – cat. C 0,10 
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5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Oncologia Tecnico della ricerca – cat. D 0,15 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Scienze veterinarie Tecnico della ricerca – cat. C 0,25 

     2,50 

 

2) la seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2021 – I 

fase: 

 
CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMENTO 
TIPO 

PROCEDURA 
S.C. SSD p.o. 

2a) Cofinanziamento di 0,30 o 

0,40 punti organico per 

l’avvio rispettivamente di 

posizioni di associato e di 

ordinario dall'esterno ai sensi 

della L. 240/2010 

da assegnare art.18 co.4   3,90 

2c) Cofinanziamento di 0,10, 

0,15, 0,20 punti organico per 

chiamate dirette cofinanziate 

dal MUR rispettivamente di 

ricercatore a tempo 

determinato di tipo b), di 

associato e di ordinario di 

studiosi stabilmente 

impegnati all’estero ai sensi 

della Legge 230/2005 

da assegnare chiamate dirette   1,50 

4aI) collegamento con gli 

obiettivi del Piano strategico 

di Ateneo 

Biotecnologie 

molecolari e scienze 

per la salute 

PO - art.18 c.1 

06/N1 – Scienze 

delle professioni 

sanitarie e 

tecnologie 

mediche applicate 

MED/46 -  

Scienze tecniche 

di medicina e 

laboratorio 

0,15 

4aII) in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati e per 

rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base 

o caratterizzanti 

4aIII) in ambito della ricerca 

al potenziamento o apertura di 

particolari 

s.s.d. con valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico 

del Dipartimento richiedente 

Psicologia PO - art.18 c.1 

11/E3 - Psicologia 

sociale, del lavoro 

e delle 

organizzazioni 

M-PSI/06 - 

Psicologia del 

lavoro e delle 

organizzazioni 

0,15 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Psicologia Tecnico della ricerca – cat. D 0,15 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Scienze agrarie, 

forestali e alimentari 
Tecnico della ricerca – cat. D 0,30 
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5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Scienze chirurgiche Tecnico della ricerca – cat. D 0,20 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici della 

ricerca su motivata proposta 

da parte dei Dipartimenti 

Scienze mediche Tecnico della ricerca – cat. D 0,30 

4aII) in ambito didattico 

 -per garantire la sostenibilità 

di corsi di studio già attivati 

(con esclusione di corsi di 

studio di nuova istituzione), 

con particolare valorizzazione 

di impegni puntuali e definiti 

di riduzione  dei contratti di 

insegnamento da parte dei 

Dipartimenti con riferimento 

ai  Corsi di Studio incardinati 

negli stessi; 

 

Studi storici PO - art.18 c.1 
10/B1 - Storia 

dell’arte 

L-ART/02 Storia 

dell’arte moderna 
0,20 

4aIII)  in ambito della ricerca 

al potenziamento o apertura di 

particolari s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo in 

coerenza con il progetto 

scientifico e didattico del 

Dipartimento richiedente;  

Studi storici PO - art.18 c.1 

10/B1 - Storia 

dell’arte  

 

L-ART/03 Storia 

dell’arte 

contemporanea 

0,10 

1c) finanziamento di 0,20 

punti organico per avviare le 

procedure di reclutamento 

quale professore associato ex 

art. 24 comma 5 per le 

posizioni di ricercatore a 

tempo determinato di tipo b) 

dei vincitori del programma 

“Rita Levi Montalcini” e 

“Marie Skłodowska-Curie” 

Studi storici PA - art.24 c.5 bis 

10/N1 – Culture 

del vicino oriente 

antico, del Medio 

Oriente e 

dell’Africa 

L-OR/03 - 

Assiriologia 
0,20 

4aI) collegamento con gli 

obiettivi del Piano strategico 

di Ateneo 

Studi umanistici PO - art.18 c.1 

10/C1 – Teatro, 

musica, cinema, 

televisione e 

media audiovisivi 

L-ART/07 – 

Musicologia e 

storia della musica 

0,30 

     7,45 

 

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

DIPARTIMENTO CORSO DI LAUREA TIPO 

PROCEDURA 

S.C. SSD p.o. 

Filosofia e scienze 

dell’educazione 

C.L. Scienze 

dell'Educazione 

PA 11/D1 – Pedagogia 

e storia della 

pedagogia 

M-PED/02 

Storia della 

pedagogia 

0,20 

Management C.L. Economia Aziendale PA 13/B1 – Economia 

aziendale 

SECS-P/07 – 

Economia 

aziendale 

0,20 

Management C.L. Economia Aziendale PA 13/B2 - Economia e 

gestione delle 

imprese 

SECS-P/08 - 

Economia e 

gestione delle 

imprese 

0,20 
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Giurisprudenza C.L. Diritto 

Agroalimentare, C. L. 

Scienze 

dell'Amministrazione(ON 

LINE), C.L.M. 

Giurisprudenza ciclo 

unico 

PO 12/H2 –  

Storia del diritto 

medievale e 

moderno 

IUS/19 - Storia 

del diritto 

medievale e 

moderno 

0,30 

Scienza e tecnologia del 

farmaco 

C.L. Tecniche 

Erboristiche  

PA  05/G1 – 

Farmacologia, 

farmacologia 

clinica e 

farmacognosia 

BIO/14 - 

Farmacologia 

0,20 

Studi storici C.L. Scienze 

dell’Amministrazione 

(ON LINE) 

PA 11/A3 –  

Storia 

contemporanea 

M-STO/04 -

Storia 

contemporanea  

0,20 

     1,30 

 

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

alle Esigenze strategiche di Ateneo ai seguenti dipartimenti: 

 
CRITERI UTILIZZO ESIGENZE 

STRATEGICHE 

Linee di indirizzo 2020-2026 art.3 

DIPARTIMENTO TIPO 

PROCED

URA 

S.C. S.S.D. NOTE 

internazionalizzazione dell’offerta 

formativa con riferimento ai progetti 

integrati e alla didattica in lingua inglese 

(CdA 29 marzo 2021) 

Culture, politica e 

società 

RTDB 13/A4 – 

Economia 

applicata 

SECS-P/06 – 

Economia 

applicata 

 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Culture, politica e 

società 

RTDB 14/C2 – 

Sociologia 

processi culturali 

e comunicativi 

SPS/08– 

Sociologia 

processi culturali e 

comunicativi 

 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Culture, politica e 

società 

RTDB 10/H1 –  

Lingua, 

letteratura e 

cultura francese  

 

L-LIN/04 –  

Lingua e 

traduzione -lingua 

francese 

 

 

 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Giurisprudenza RTDB 12/C1 - Diritto 

costituzionale 

IUS/09 - 

Istituzioni di 

diritto pubblico 

 

4 

aII) in ambito didattico  

‐per rispettare i requisiti di docenza per 

discipline di base o caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

RTDB 10/E1 - Filologie 

e letterature 

medio-latina e 

romanze 

L-LIN/08 - 

Letteratura 

portoghese e 

brasiliana 

 

4) 

aII) in ambito didattico  

‐per garantire la sostenibilità di corsi di 

studio già attivati (con esclusione di corsi 

di studio di nuova istituzione), con 

particolare valorizzazione di impegni 

puntuali e definiti di riduzione  dei 

contratti di insegnamento da parte dei 

Dipartimenti con riferimento ai  Corsi di 

Studio incardinati negli stessi 

aIII) in ambito della ricerca al 

potenziamento o apertura di particolari 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

RTDB 10/I1 - Lingue, 

letterature e 

culture spagnola 

e ispano-

americane 

L-LIN/05 - 

Letteratura 

spagnola 
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s.s.d. con valore strategico per l’Ateneo in 

coerenza con il progetto scientifico e 

didattico del Dipartimento richiedente 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Management RTDB 13/B1 – 

Economia 

aziendale 

SECS-P/07 – 

Economia 

aziendale  

 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Management RTDB 12/D2 - Diritto  

tributario 

IUS/12 - Diritto 

tributario 

 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Management RTDB 13/B1 – 

Economia 

aziendale  

 

SECS-P/07 – 

Economia 

aziendale 

 

Sede 

Cuneo  

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Oncologia RTDB 06/F3 – 

Otorinolaringoia

tria e audiologia 

 

MED/31 

Otorinolaringoiatri

a 

 

4  

‐ per rispettare i requisiti di docenza per 

discipline di base o caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

 

Oncologia RTDB 06/I1 

Diagnostica per 

immagini, 

radioterapia e 

neuroradiologia 

MED/36 

Diagnostica per 

Immagini e 

Radioterapia 

 

4) 

aII) in ambito didattico  

‐per garantire la sostenibilità di corsi di 

studio già attivati (con esclusione di corsi 

di studio di nuova istituzione), con 

particolare valorizzazione di impegni 

puntuali e definiti di riduzione  dei 

contratti di insegnamento da parte dei 

Dipartimenti con riferimento ai  Corsi di 

Studio incardinati negli stessi 

Psicologia RTDB 11/E4 Psicologia 

clinica e 

dinamica 

M-PSI/08 

Psicologia Clinica 

 

Esigenze specifiche legate alla pandemia 

da Covid 19 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze 

Chirurgiche 

RTDB 06/L1 – 

Anestesiologia 

MED/41 

Anestesiologia 

 

Esigenze specifiche legate alla pandemia 

da Covid 19 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze 

Chirurgiche 

RTDB 06/H1 - 

Ginecologia e 

ostetricia 

MED/40 

Ginecologia e 

ostetricia 

 

Esigenze specifiche legate alla pandemia 

da Covid 19 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze cliniche e 

biologiche 

RTDB 06/D1 -Malattie 

dell'apparato 

cardiovascolare 

e malattie 

dell'apparato 

respiratorio  

MED/10 - Malattie 

dell’apparato 

respiratorio 

 

4 

aIII) in ambito della ricerca al 

potenziamento o apertura di particolari 

s.s.d. con valore strategico per l’Ateneo in 

coerenza con il progetto scientifico e 

didattico del Dipartimento richiedente; 

Scienze della Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche 

RTDB 06/M1-Igiene 

generale e 

applicata, 

scienze 

infermieristiche 

e statistica 

medica 

MED/45 Scienze 

Infermieristiche 

generali, cliniche e 

pediatriche 

 

 

Riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze della Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche 

RTDB 06/G1 - Pediatria 

generale, 

specialistica e 

neuropsichiatria 

infantile 

MED/38  

Pediatria generale 

e specialistica  

 

Sede 

Cuneo 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

Scienze economico-

sociali  e 

RTDB 13/A2 - Politica 

Economica 

SECS-P/02 - 

Politica 

Economica 
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(CdA 29 marzo 2021) matematico-

statistiche 

riduzione dei contratti esterni e dei corsi 

in mutuazione, ivi compresi quelli attivi 

nelle sedi decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Studi Umanistici RTDB 10/L1 - Lingue, 

letterature e 

culture inglese e 

anglo-americana 

L-LIN/12 Lingua e 

Traduzione - 

Lingua Inglese 

 

 

 

5/2021/V/4 
5/2021/V/4 - Destinazione dei 7,04 punti organico di cui alle 

Esigenze strategiche 2019 – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di definire che i 7,04 punti organico di cui alle Esigenze 

Strategiche di Ateneo – anno 2019 vengano così attribuiti:  

1. 4,22 vincolati al finanziamento prospettico di procedure di associato ex art. 24 comma 5 della Legge 

240/2010 per le posizioni di ricercatore di tipo b) di cui al D.M. n. 83 del 14 maggio 2020 “Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 

240/2010” e di cui al D.M. n. 856 del 16 novembre  2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”, 

2. 2,82 in applicazione di quanto definito con delibera del 29 marzo 2021 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato i Criteri di attribuzione delle posizioni attribuite alle Esigenze Strategiche 

di Ateneo di cui al “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 

24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (126 posizioni di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020) e 

altresì al reclutamento di personale tecnico amministrativo di Ateneo 

 

 

5/2021/V/5 

5/2021/V/5 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione 

di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – 

Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 2 unità categoria C 

area amministrativa) – Approvazione 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

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

Terza Missione, di attivazione di procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di 

categoria C area amministrativa per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno per la 

realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Attuazione delle procedure di semplificazione 

e miglioramento dei servizi relativi al supporto tecnico amministrativo per il concorso di ammissione ai Corsi 

di Dottorato di cerca- XXXVII ciclo”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan 

CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D. 
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5/2021/V/6 

5/2021/V/6 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 

Oncologia (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico 

scientifica ed elaborazione dati - progetto DEFLeCT) – 

Approvazione 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

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

di Oncologia, di autorizzazione alla proroga di 8 mesi di un contratto (durata iniziale 24 mesi) a personale 

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

dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppo di una 

piattaforma integrata per la caratterizzazione molecolare del paziente con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC)” con oneri finanziari coperti da Regione Piemonte POR FESR 2014/2020 – bando 

Piattaforma tecnologica Salute e Benessere progetto DEFLeCT.   

 

 

5/2021/V/7 

5/2021/V/7 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 

Oncologia (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica 

ed elaborazione dati - progetto BiLiGeCT ) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice ad 

Interim: Dott.ssa Loredana Segreto) 
 

 

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

di Oncologia, di autorizzazione alla proroga di 4 mesi di un contratto (durata iniziale 12 mesi) a personale 

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

dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione del progetto denominato:” L’utilizzo della 

biopsia liquida per genotipizzare i pazienti” con oneri finanziari coperti da Fondi PON R&I 2014- 2020 e FSC 

Progetto MIUR Codice ID ARS01_00492 - BiLiGeCT.  

 

 

5/2021/V/8 

5/2021/V/8 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato - Dipartimento di 

Oncologia (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica 

ed elaborazione dati - progetto EDIReX ) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice ad 

Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

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

Oncologia, di autorizzazione alla proroga di ulteriori 6 mesi di un contratto (durata iniziale 30 mesi) a 

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

elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione del progetto denominato 

“EurOPDX Distributed Infrastructure foe Research on patient-derived cancer Xenografts” con oneri finanziari 

derivanti da Unione Europea progetto Horizon 2020 grant agreement n. 731105 - EDIReX.   
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5/2021/V/9 

5/2021/V/9 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Sistemi 

Informativi, Portale, E-learning (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 ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto) 
 

 

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

Sistemi Informativi, Portale e E-learning, di autorizzazione alla proroga di ulteriori 12 mesi di un contratto 

(durata iniziale 24 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica, 

tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto 

miglioramento servizi denominato “Supporto alla realizzazione di progetti e contenuti per la didattica digitale 

a favore di docenti e studenti di Ateneo”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan 

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

 

C) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO. – 

DECANO ELIO GIAMELLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

 

5/2021/VI/1 

5/2021/VI/1 – Regolamento per la disciplina dei Master – 

Parere revisione procedure di valutazione dei titoli degli 

studenti internazionali (art. 2.5, 2.6) e modifica dell’art. 2.3 con 

particolare riferimento alla figura del laureando. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno e dalla Direzione Attività Istituzionali, 

Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice ad Interim: 

Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, esprime parere favorevole: 

1) alle modifiche agli artt. 2.3, 2.5 e 2.6 del Regolamento per la disciplina dei Master, con decorrenza a.a. 

2021-2022, come riportato nella proposta di deliberazione; 

2) all’adozione di strumenti di condivisione online, come unico canale ufficiale per l’invio agli uffici 

competenti della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, della 

documentazione dei candidati ai Master con titolo di studio estero, ai fini della valutazione relativa 

all’idoneità del titolo e alla correttezza e completezza della documentazione presentata; 

3) a definire annualmente le finestre temporali per la presentazione della suddetta documentazione da parte 

delle Strutture didattiche proponenti e per la successiva valutazione da parte degli uffici competenti della 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione. 

4) a che ai fini della validazione online delle domande di visto presentate dai candidati non-UE residenti 

all’estero, i referenti master forniscano i dati necessari alla suddetta validazione da parte degli uffici 

preposti tramite la procedura individuata dall’Ateneo. 
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B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

5/2021/VI/2 

5/2021/VI/2 – Attivazione del Corso di aggiornamento e 

formazione professionale in “Attività negoziale” della Scuola 

Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in 

collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di 

Applicazione dell’Esercito - a.a. 2020-2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

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

negoziale” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in collaborazione con 

il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito; 

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

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

 

 

5/2021/VI/3 

5/2021/VI/3 – Istituzione e attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Diritto del 

lavoro pubblico” della Scuola Universitaria 

Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in collaborazione 

con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione 

dell’Esercito - a.a. 2020-2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Diritto del lavoro pubblico” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze 

Strategiche, in collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito; 

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

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

 

 

5/2021/VI/4 

5/2021/VI/4 – Istituzione e attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Esperto nella 

identificazione delle vittime di disastri” del Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Esperto nella identificazione delle vittime di disastri” del Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche; 

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

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

5/2021/VI/5 – Istituzione e attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Psicologia dello 

sviluppo tipico e atipico nei contesti formativi e didattici: 

infanzia, fanciullezza e adolescenza” del Dipartimento di 

Psicologia, in collaborazione con la SAA - a.a. 2020-2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico nei contesti formativi e didattici: infanzia, 

fanciullezza e adolescenza” del Dipartimento di Psicologia, in collaborazione con la SAA; 

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

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

 

 

5/2021/VI/6 

5/2021/VI/6 – Attivazione dei Master di II livello in “Studi 

Internazionali Strategico Militari”, in “Diritto Internazionale 

Umanitario e dei Conflitti Armati” e in “Strategia globale e 

sicurezza” della Scuola Universitari Interdipartimentale in 

Scienze Strategiche, in collaborazione con lo Stato Maggiore 

della Difesa e il CASD - a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, dei Master di II livello in “Studi Internazionali Strategico Militari”, 

in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” e in “Strategia Globale e Sicurezza” della 

Scuola Universitari Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in collaborazione con lo Stato Maggiore 

della Difesa e il CASD; 

2) i Master in oggetto sono derogati per il solo finanziamento esterno CASD dall’applicazione del 

Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne mentre per la contribuzione dovuta 

dai discenti esterni all’Amministrazione Difesa si applicano i prelievi previsti dal suddetto Regolamento; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta da esaminare. 

 

 

VII. − 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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5/2021/VII/1 

5/2021/VII/1 - Accordo tra l’ASL Città di Torino e 

l’Università degli Studi di Torino per la realizzazione del 

progetto CCM “Piattaforma per il contrasto alla malnutrizione 

in tutte le sue forme 7 (triplo burden: malnutrizione per difetto, 

per eccesso e da micronutrienti)” -  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’Accordo di collaborazione tra l’ASL Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino, 

nel testo riportato nella proposta di deliberazione, indicando quale referente il Prof. Ezio Ghigo; 

2) autorizzare sin d’ora gli uffici, d’intesa con il referente della convenzione, ad apportare eventuali 

modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di 

sottoscrizione della Convenzione; 

3) i fondi saranno incassati sul conto della Formazione ECM presso la Scuola di Medicina. 

 

 

5/2021/VII/2 

5/2021/VII/2 - Convenzione con la Scuola Universitaria 

Superiore di Pavia (IUSS) per l’istituzione e il funzionamento 

del Corso di Dottorato Nazionale in “Sviluppo Sostenibile e 

Cambiamento Climatico – SSCC” - ciclo XXXVII– con sede 

amministrativa presso la Scuola Universitaria Superiore 

(IUSS) di Pavia – 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 la convenzione, come riportata nella proposta di deliberazione, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato Nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” in 

convenzione con la Scuola IUSS, per il ciclo XXXVII a decorrere dall’anno accademico 2021/2022; 

2) 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 l’attivazione del Corso di 

Dottorato in oggetto.  

3) utilizzare una quota pari a 36.000€ dei fondi disponibili sul CdR della Direzione Ricerca e Terza 

Missione destinati al dottorato derivanti dal risultato di gestione dell'esercizio 2019, delibera n. Delibera 

8/2020/VI/1, per completare il cofinanziamento messo a disposizione da parte del Dipartimento di 

Neuroscienze e finanziare una borsa di dottorato triennale a valere sul Corso di Dottorato in SSCC.  

 

 

5/2021/VII/3 
5/2021/VII/3- Convenzione per il funzionamento del Dottorato 

di Ricerca Nazionale in “Intelligenza Artificiale” – 

Approvazione convenzione. 
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, come riportata nella proposta di deliberazione, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato Nazionale in “Intelligenza Artificiale” in convenzione con 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma per il ciclo XXXVII a decorrere dall’anno accademico 

2021/2022; 
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2) 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 l’attivazione del Corso di 

Dottorato in oggetto.  

 

 

B) CONTRATTI 

 

5/2021/VII/6 

5/2021/VII/6 - Autorizzazione all’espletamento di una gara 

europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma 

telematica di negoziazione, per la conclusione di un Accordo 

Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 

54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per lo svolgimento 

dei servizi di realizzazione grafica di Ateneo per un periodo 

di 36 mesi. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale 

– Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:  

1) autorizzare l’espletamento di una gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma 

telematica di negoziazione, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, 

ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento dei servizi di grafica per un 

periodo di 36 mesi, per un importo stimato complessivo pari ad €225.000, oltre IVA di legge, con 

possibilità di proroga per un periodo di massimo 6 mesi, nelle more dell’espletamento della nuova 

procedura; 

2) approvare il seguente quadro economico: 

 

Somme per servizi Importi ipotesi 

Importo servizi 225.000,00 €  

I.V.A. 22% su importo servizi 49.500,00 € 

Importo servizi con IVA 274.500,00 € 

Incentivo 2% per funzioni tecniche ai sensi 

dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016 
4.500,00 €  

Contributo ANAC 225,00 € 

Imprevisti (spese legali per contenziosi) 3.000,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO 

ECONOMICO 
282.225,00 €  

 

La spesa troverà copertura nei budget degli anni 2021, 2022, 2023 nell’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A490.COMUNIC-Servizio Comunicazione, voce COAN CA.IC.C.02.02.14.01 “Costi 

per Stampe e avvisi e informazioni non pubblicitarie”  

3) dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione. 
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5/2021/VII/7 

5/2021/VII/7 - Rettifica alla deliberazione n. 4/2021/VII/16 

assunta dal CdA in data 27/04/2021 di autorizzazione 

all’espletamento di una gara europea a procedura aperta, 

gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per 

la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016, per lo svolgimento dei servizi di portierato, di 

supporto ai servizi logistici e agli apparati audiovisivi presso 

le sedi universitarie per un periodo di 48 mesi. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione, Direttrice, ad interim, Dott.ssa 

Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) rettificare il punto 2 della deliberazione n. 4/2021/VII/16 assunta dal CdA in data 27/04/2021 e di 

approvare il seguente quadro economico: 
 

Somme per servizi Importi ipotesi 

Importo servizi 33.119.698,37 €  

Di cui oneri di sicurezza 72.703,37 € 

I.V.A. 22% su importo servizi 7.286.333,64 € 

Importo servizi con IVA 40.406.032,01 € 

Incentivo 2% per funzioni tecniche ai sensi 

dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016 
662.393,97 €  

Contributo ANAC 800,00 € 

Imprevisti (spese legali per contenziosi) 3.000,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO 

ECONOMICO 
41.072.225,98 €  

 

La spesa troverà copertura nei budget degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 nell’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492 - Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, CA.IC.C.02.04.07.01 Servizi di 

vigilanza. 

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

 

 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI 

 

5/2021/VII/8 

5/2021/VII/8 - 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 Master in Apprendistato di Alta Formazione e 

Ricerca Cibersecurity II Edizione. 

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 € 123.500,00 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 e ulteriormente aggiornato e prorogato con D.D. n. 784 del 15.12.2020; 
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2) assegnare il finanziamento di cui al punto precedente al Dipartimento di Informatica a cui è demandata 

la totale gestione contabile del progetto, autorizzando il solo prelievo del 7% che sarà operato dai 

Dipartimenti coinvolti, destinando il 3,5% al Bilancio di Ateneo e il 3,5% al Fondo comune di Ateneo, 

secondo la tabella seguente:  
Progetto Dipartimento di 

riferimento 

Docente referente Importo 

finanziamento 

CYBERSECURITY 2 – Master di I ° 

livello 

Dipartimento di 

Informatica 

Francesco 

Bergadano 

€ 123.500,00 

 

3) dare mandato al Dipartimento di Informatica ad operare le opportune variazioni di bilancio sul progetto 

che sarà creato dalla Direzione Ricerca e Terza Missione. 

 

 

5/2021/VII/9 
5/2021/VII/9 - Borse di Dottorato di Ricerca - XXXVII ciclo - 

Esigenze strategiche Progetto UNITA – 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. attivare 1 borsa di dottorato quadriennale per le esigenze strategiche a valere sul progetto UNITA il cui 

costo totale pari ad € 112.711,96 trova copertura nel seguente modo: 

• € 15.000,00 con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Culture, Politica e Società sul 

progetto: ECCELLENZA1822_D203_06 voce coan: CA.IC.P.01.06.03.01 Costi operativi su progetti 

per Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022; 

• € 7.000,00 con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Psicologia sul progetto 

TAMM_DOTTOR_20_01 voce coan CA.IC.P.01.04.01.01 Costi di funzionamento dottorati di ricerca: 

• € 90.711,76€ con i fondi stanziati con delibera 8/2020/VI/1 - Approvazione della destinazione del 

risultato di gestione dell'esercizio 2019 sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione Voce COAN 

CA.IC.C.03.01.01.01 Borse di studio - dottorati di ricerca lordo; 

 

2. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare la seguente variazione di bilancio: 
 

UA.A200.ADIR.A500 Direzione 

Ricerca e Terza Missione 

CA.IC.C.03.01.01.01 

Borse di studio – dottorati 

di ricerca lordo 

 -90.711,76 

UA.A200.ADIR.A500.BORSE.MIN CA.IC.C.03.01.01.01 

Borse di studio – dottorati 

di ricerca lordo 

 90.711,76 

 

 

5/2021/VII/10 
5/2021/VII/10 - Progetti EIT Food - Accettazione 

finanziamento Call 2021. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) accettare il finanziamento totale di € 598.517,00 relativo ai progetti finanziati dall’Organismo di 

gestione di EIT FOOD all’Università degli Studi di Torino nell’ambito della “2021 Call for Proposals 

and Contributors" e assegnarlo ai dipartimenti coinvolti secondo la tabella sotto riportata: 
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Titolo del progetto Responsabile per 

UNITO 

Dipartimento 

di riferimento 

 

 

Cofinanziamento 

del dipartimento 

Finanziamento 

confermato da 

EIT Food alla 

data del 7 

maggio 2021 

Innovative biostimulants for 

sustainable fruit production from 

vegetable crops (BIOSUVEG) 

Andrea Schubert Scienze Agrarie, 

Forestali e 

Alimentari 
 

 

 

€ 81.750,00 

€ 87.000,00 

Improving juiciness of plant-based 

meat alternatives 

Salvatore Barbera 
 

Scienze Agrarie, 

Forestali e 

Alimentari 
 

 

 

€ 33.571,00 

€ 112.392,00 

RIS Summer Schools TASK A2101 

Activity Management 

Dario Peirone Giurisprudenza  € 107.500,00 

RIS Summer Schools TASK A2102 

Summer School Circular Business 

Models 

Paola De Bernardi Management  € 35.000,00 

RIS Summer Schools TASK A2103 

Summer School Digitalization of 

Food Value Chains 

Paola De Bernardi Management  € 51.875,00 

RIS Professional Development 

TASK A2101 Activity Management 

Luca Cocolin Scienze Agrarie, 

Forestali e 

Alimentari 

 €78.750,00 

RIS Professional Development 

TASK A2103 Support for dairy 

producton sector in RIS regions 

(prosecuzione progetto 2020) 

Martina Tarantola Scienze 

Veterinarie 

 €15.292,00 

RIS Professional Development 

TASK A2104 Growing 

Consciousness (prosecuzione 

progetto 2020) 

Laura Bonato Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture moderne 

 € 50.000,00 

C-SNIPER: Campylobacter-Specific 

Nullification via Innovative Phage-

mediated Enteropathogen Reduction 

(prosecuzione progetto 2020) 

Luca Cocolin Scienze Agrarie, 

Forestali e 

Alimentari 

 

 

€ 2.225,00 

€ 5.191,00 

EFSET - European Food Systems 

Education and Training (19126-20 ) 

(prosecuzione progetto 2020) 

Luca Cocolin Scienze Agrarie, 

Forestali e 

Alimentari 

 € 55.517,00 

TOTALE € 117.546,00 € 598.517 ,00 

 

2) dare mandato ai Dipartimenti di cui alla tabella del punto precedente ad operare le opportune variazioni 

di bilancio sul progetto che sarà creato dal Dipartimento stesso; 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili. 
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5/2021/VII/11 
5/2021/VII/11 - Variazione al bilancio unico di previsione 

2021 n. 5 – Autorizzazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 

e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di autorizzare: 

1. la variazione al bilancio unico di previsione 2021, contrassegnandola con il numero 5, come illustrato 

nell’allegato 1 della proposta di deliberazione: 

2. la modifica di destinazione di quota del risultato di esercizio 2020, pari ad € 160.000,00, da borse di 

ricerca post lauream a borse di studio a studenti e la conseguente variazione di bilancio e di imputare la 

disponibilità sul CdR UA.A200.ADIR.A495-Direzione Didattica e Servizi agli Studenti al conto COAN 

“CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse di studio a studenti”. 

 

 

D) RELAZIONE INTEGRATA SULLE ATTIVITA’ DI ATENEO 2020 

 

5/2021/VII/13 
5/2021/VII/13 - Relazione integrata sulle attività di Ateneo 

2020 – 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 la Relazione integrata sulle attività di Ateneo 2020, allegata alla proposta di deliberazione; 

2. dare mandato alla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione per la messa 

a punto della Relazione Integrata sulle attività di Ateneo 2020, introducendo eventuali limitate migliorie 

o modifiche tecniche che dovessero ancora rendersi necessarie per la sua pubblicazione. 

 

E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VIII. − RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

5/2021/VIII/1 

5/2021/VIII/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1749 (Rep 

n.264665 ) del 30/04/2021. 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Potenziale formativo corsi di studio programmati a livello 

nazionale. A.A. 2021-2022. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare il Decreto Rettorale di Urgenza n. 1749 del 30 

aprile 2021. 

 

IX. − VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 
 

I. − COMUNICAZIONI 
Nessuna Comunicazione. 

 

 



 

 

 

29 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

5/2021/IV/3 

5/2021/IV/3 - Polo Scientifico Universitario dell’Università 

degli Studi di Torino da realizzarsi in Grugliasco con le 

modalità della locazione finanziaria ai sensi degli articoli 180 e 

187 del D.Lgs. 50/2016. – Approvazione progetto definitivo. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il progetto definitivo del “Polo Scientifico Universitario dell’Università degli Studi di 

Torino” redatto, dal Soggetto progettista, Proger S.p.A. e Manens-Tifs S.p.A., in conformità al progetto 

di fattibilità-tecnico economica integrato con le modifiche contrattuali approvate con Delibera del 

C.d.A. del 29 settembre 2020, composto dagli elaborati di cui all’allegato. I documenti di progetto sono 

depositati presso gli uffici della Direzione Edilizia e Sostenibilità; 

2. approvare lo schema di atto di impegno unilaterale ai sensi dell’art. 49 comma 4 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. allegato alla proposta di deliberazione; 

3. prendere atto che il piano finanziario e di sostenibilità è stato rimodulato tenendo conto 

dell’incremento, a partire dal 2025, del canone di leasing stimato in € 400.000,00, per diciassette anni, 

come previsto nella suddetta seduta del C.d.A.; 

4. dare atto che la copertura sarà garantita secondo quanto approvato con le richiamate delibere del 

Consiglio di amministrazione del 26 giugno 2018 e del 29 settembre 2020. 

 

5/2021/IV/4 

5/2021/IV/4 - Ex Cavallerizza Reale – Pubblicazione asta 

pubblica per la vendita di porzioni da parte della Società 

Cartolarizzazione Città di Torino s.r.l. a socio unico: - 

Partecipazione dell’Università degli Studi alla gara – 

CONFERMA INTERESSE a partecipare e 

DETERMINAZIONE del prezzo da offrire; - Accordo quadro 

tra i partner (CDP Immobiliare SGR S.p.A., Università di 

Torino, Compagnia di San Paolo, Conservatorio “G. Verdi”, 

Accademia Albertina) per l’acquisizione e riqualificazione 

della ex Cavallerizza Reale - APPROVAZIONE schema di 

atto. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. confermare l’interesse dell’Ateneo a partecipare al Progetto di valorizzazione della ex Cavallerizza Reale 

e conseguentemente l’interesse a partecipare al bando pubblicato in data 26/04/2021 dalla Società 

Cartolarizzazione Città di Torino s.r.l. a socio unico per l’alienazione, mediante asta pubblica, di porzioni 

del Compendio; 

2. confermare il rilevante interesse per l’Università relativamente alla  porzione denominata “Corpo delle 

Guardie” (U.M.I. 7), posta sulla Via Verdi, antistante al Palazzo del Rettorato. Tale asset  si estende per 

mq 4.423 esclusi interrati, portici e spazi pubblici al piano terra)e risulta meglio descritto e individuato 

catastalmente nella scheda patrimoniale allegata nella proposta di deliberazione (Allegato B), con tutti 

gli oneri e le servitù previste dal P.U.R.; 
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3. dare mandato agli uffici competenti per una completa istruttoria (amministrativa, tecnica e contabile), al 

fine di valutare ogni possibilità per consentire all’Università di partecipare all’asta, nel rispetto dei vincoli 

ed obblighi normativi cui è tenuta la pubblica amministrazione; 

4. autorizzare gli uffici a trasmettere senza indugio al MEF il piano triennale di investimento (2021-2023) 

al fine di ottenere, in tempo utile per la partecipazione alla gara, il Decreto di autorizzazione all’acquisto 

di porzione della ex Cavallerizza Reale (U.M.I. 7) al valore massimo indicato nella proposta di 

deliberazione; 

5. di autorizzare la partecipazione al bando di cui al punto 1), previa autorizzazione del MEF e al prezzo 

congruito da parte dell’Agenzia del Demanio; 

6. di approvare l’accordo quadro tra i partner (CDP Immobiliare SGR S.p.A., Università di Torino, 

Compagnia di San Paolo, Conservatorio “G. Verdi”, Accademia Albertina) per l’acquisizione e 

riqualificazione della ex Cavallerizza Reale, secondo lo schema di Atto allegato alla proposta di 

deliberazione (Allegato C), di cui costituisce parte integrante, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici 

del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali. 

7. di dare mandato agli uffici per la redazione di un accordo tra Università di Torino e Compagnia di San 

Paolo per la presentazione di offerta per il Lotto 5, bandito da Società Cartolarizzazione Città di Torino 

s.r.l. a socio unico, nel rispetto di quanto deliberato nei punti precedenti e dei chiarimenti forniti dalla 

società di cartolarizzazione. 

 

C) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

B) PERSONALE 

 

5/2021/V/10 
5/2021/V/10 - Richiesta di attivazione di procedure 

valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’attivazione per le seguenti procedure ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Management 22/01/2021 PA Art. 24 c.5 12/B1 IUS/04 DI SARLI Maria  

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 05/E1 BIO/10 
PULIAFITO 

Alberto  

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 05/H2 BIO/17 ARENA Sabrina  

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 06/D3 MED/06 
PASSIGLIA 

Francesco  

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 06/E2 MED/24 
MANFREDI 

Matteo  
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Psicologia 18/05/2021 PA Art. 24 c.5 11/E3 
M-

PSI/06 
VIOTTI Sara  

Psicologia 18/05/2021 PA Art. 24 c.5 11/E1 
M-

PSI/02 
DAL MONTE Olga  

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 PA Art. 24 c.5 03/C1 CHIM/06 FIN Andrea  

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 PA Art. 24 c.5 03/D2 CHIM/09 
SCOMPARIN 

Anna  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 PA Art. 24 c.5 07/I1 AGR/16 FERROCINO Ilario  

Scienze cliniche e 

biologiche 
06/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/M1 MED/42 RICCERI Fulvio  

Scienze cliniche e 

biologiche 
06/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/N1 MED/46 

LO IACONO 

Marco  

Scienze cliniche e 

biologiche 
06/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/A2 MED/04 

GAMBA Paola 

Francesca  

Scienze cliniche e 

biologiche 
06/05/2021 PA Art. 24 c.5 05/H1 BIO/16 RONCHI Giulia  

Scienze 

veterinarie 
22/04/2021 PA Art. 24 c.5 07/G1 AGR/17 CHESSA Stefania 

Dipartimento di 

Eccellenza- 

cofinanziamento 

Dipartimento 

 

 

5/2021/V/11 
5/2021/V/11 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 

240/2010 – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare:  

1) la seguente proposta di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicato in 

tabella: 

 

Dipartiment

o 

Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo e 

tipo di 

procedur

a 

Nominativo 

Settore 

concorsual

e 

s.s.d. 
D.R. di 

appr. Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 

Biotecnologi

e molecolari 

e Scienze per 

la Salute 

20/05/2021 
PA - art. 

18 c. 1 

GIANOLIO 

Eliana 
03/B1 

CHIM/0

3 

D.R. n. 

1825 del 

05/05/202

1 

01/07/202

1 
  

Chimica 06/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

PELLEGRIN

O Francesco 
03/A1 

CHIM/0

1 

D.R. n. 

1599 del 

20/04/202

1 

01/07/202

1 

PRO3 

D.M. 

989/2019 

Chimica 06/05/2021 
PO - art. 

18 c. 1 

BAROLO 

Claudia 
03/C2 

CHIM/0

4 

D.R. n. 

1664 del 

23/04/202

1 

01/07/202

1 
  

Fisica 12/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

ALEXEEV 

Maxim 
02/A1 FIS/01 

D.R. n. 

1600 del 

20/04/202

1 

01/07/202

1 
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Fisica 20/05/2021 
PA - art. 

24 c. 5 

ARNONE 

Enrico 
02/C1 FIS/06 

D.R. n. 

1989 del 

17/05/202

1 

01/06/202

1 
  

Management 21/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

BATTISTI 

Enrico 
13/B4 

SECS-

P/09 

D.R. n. 

1661 del 

23/04/202

1 

01/07/202

1 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

Matematica 

"G.Peano" 
12/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

FERRARI 

Giulia 
01/A1 MAT/04 

D.R. n. 

1660 del 

23/04/202

1 

01/10/202

1 
  

Matematica 

"G.Peano" 
12/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

MOSCHETTI 

Riccardo 
01/A2 MAT/03 

D.R. n. 

1797 del 

03/05/202

1 

01/07/202

1 
  

Neuroscienz

e "R.L. 

Montalcini" 

12/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

DI SALVO 

Gabriele 
06/D5 MED/25 

D.R. n. 

1662 del 

23/04/202

1 

01/07/202

1 

PRO3 

D.M. 

989/2019 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

20/05/2021 
PA - art. 

18 c. 1 

GIACALONE 

Giovanna 
07/B2 AGR/03 

D.R. n. 

1659 del 

23/04/202

1 

01/03/202

2 

Piano 

straordinari

o D.M. 

84/2020 

Psicologia 18/05/2021 
PO - art. 

18 c. 1 

CAUDA 

Franco 
11/E1 

M-

PSI/02 

D.R. n. 

1924 del 

12/05/202

1 

01/07/202

1 
  

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

19/05/2021 
PA - art. 

24 c. 5 

SCIASCIA 

Savino 
06/D2 MED/14 

D.R. n. 

2039 del 

18/05/202

1 

15/06/202

1 
  

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

06/05/2021 
PO - art. 

18 c. 1 

CILLONI 

Daniela 
06/D3 MED/15 

D.R. n. 

1473 del 

12/04/202

1 

01/07/202

1 
  

Scienze della 

Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

21/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

QUARELLO 

Paola 
06/G1 MED/38 

D.R. n. 

2042 del 

18/05/202

1 

01/07/202

1 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

Scienze della 

Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

21/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

COMORETT

O Rosanna 

Irene 

06/M1 MED/01 

D.R. n. 

2114 del 

20/05/202

1 

01/07/202

1 

PRO3 

D.M. 

989/2019 

Scienze della 

Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

21/05/2021 
PA - art. 

18 c. 4 

COSTA 

Cristina 
06/A3 MED/07 

D.R. n. 

2116 del 

20/05/202

1 

01/07/202

1 
  

Scienze 

mediche 
17/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

BURRELLO 

Jacopo 
06/B1 MED/09 

D.R. n. 

1874 del 

10/05/202

1 

01/07/202

1 
  

Studi 

umanistici 
20/05/2021 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

TADDEO 

Gabriella 
14/C2 SPS/08 

D.R. n. 

1953 del 

14/05/202

1 

01/07/202

1 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

 

2) la presa di servizio per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 Legge 230/2005 e successive 

modificazioni, del seguente Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

L.240/2010: 
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Dipartimento Consiglio  

di Dipartimento 

 

Ruolo 

Nominativo s.c. s.s.d.  

Data di presa 

di servizio 

Studi storici  20/05/2021 RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

SERINO Marco  10/A1 L-ANT/07 01/07/2021 

 

3) la proroga dei seguenti contratti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come indicato nella tabella sotto riportata: 

 

Dipartimento 

Consiglio  

di 

Dipartimento 

Nominativo 
Settore 

concorsuale 
s.s.d. 

Decorrenza 

proroga 

contratto  

Note 

Chimica 06/05/2021 
SCAGLIONE 

Federico 
09/D1 

ING-

IND/22 
01/09/2021  

Chimica 06/05/2021 CALDERA Fabrizio 03/C2 CHIM/04 01/09/2021  

Psicologia 18/05/2021 TESIO Valentina 11/E4 M-PSI/08 01/06/2021  

Scienze cliniche e 

biologiche 
19/05/2021 CANNITO Stefania 06/A2 MED/04 15/06/2021  

Scienze della Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

14/05/2021 BIOLATTI Matteo 06/A3 MED/07 01/06/2021  

Scienze della Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

14/05/2021 DAVICO Chiara 06/G1 MED/39 15/06/2021  

 

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

dettagli è stata prevista per l’anno 2021 sul conto CA.IC.C.01.05.01.14 – “Competenze fisse ricercatori T.D. 

lordo” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti e ricercatori T.I. lordo”. 

 

 

5/2021/V/12 
5/2021/V/12 - Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9 

della L. 230/2005 – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’inoltro al Ministero della seguente proposta di 

chiamata diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 e 

successive modificazioni, avvalendosi di una delle posizioni di ricercatore di tipo b) di cui D.M. 856/2020: 

Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche: proposta di chiamata diretta nel 

ruolo di ricercatrice di tipo b) della Dott.ssa Elena ESPOSITO per il settore concorsuale SECS-P/01 

(Economia Politica), settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica). 

 

B) VARIE 

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

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO. – 

DECANO ELIO GIAMELLO. 
 

C) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 

 

5/2021/VII/4 
5/2021/VII/4 - Estensione qualifica spin off causa COVID - 

Approvazione 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’estensione della qualifica spin off di 12 mesi, 

oltre ai 5 anni stabiliti, in eccezione all’art. 8 c. 1 del “Regolamento sull’approvazione degli Spin off 

dell’Università ed Accademici dell’Università di Torino”, per tutte le società spin off esistenti nel 2020 e con 

scadenza della qualifica dal 2021 in poi, che sono individuate come segue: 

● Addax Biosciences 

● Biomole 

● EuremAb 

● Halalto 

● La.To.Psi 

● Metro-Polis 

● Mind & Move 

● Nib Biotec 

● Panoxyvir 

● Scatol8 

● S&P Brain 

● Smart Advisory App  

● SpectraLab 

● Spin Lab 

● Notovir. 

 

 

5/2021/VII/5 
5/2021/VII/5 - Accordo di licenza brevetto (Ns. rif. 09/2018) - 

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 la sottoscrizione dell’accordo di licenza esclusiva tra l’Università degli Studi di Torino, il 

Politecnico di Milano, l’Università di Pavia e la Società Bac3Gel Lda con sede in Portogallo come da 

testo allegato nella proposta di deliberazione (allegato 1); 

2. autorizzare gli uffici competenti ad apportare dell’accordo di licenza esclusiva di cui sopra le 

modifiche di carattere puramente formale che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell’atto 

medesimo; 



 

 

 

35 

3. procedere alla ripartizione dei proventi derivanti dall’accordo di licenza esclusiva del brevetto italiano 

n. 102018000020242 dal titolo “Substrato tridimensionale per le colture microbiche”, ed estensione PCT 

n. PCT/IB2019/061120 (Num. Int. 09/2018) secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento dei 

Brevetti e della Proprietà Intellettuale emanato con D.R. n. 3902 del 15/07/2009. 

 

 

5/2021/VII/12 
5/2021/VII/12 - Lascito ereditario Adriana Francone. 

Trasferimento della liquidità al Dipartimento di 

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) approvare la proposta di impiego dei fondi, derivanti dal lascito testamentario della Sig.ra Adriana 

Francone, redatta dal Prof. Lopiano e allegata alla proposta di deliberazione; 

2) assegnare il ricavato del lascito testamentario della Sig.ra Adriana Francone, al netto di spese e 

passività, al Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” affinché ne disponga secondo le 

finalità previste dal testamento e più specificamente secondo la proposta di impiego dei fondi, redatta 

dal Prof. Leonardo Lopiano. 

 

E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VIII. − RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
Nessun DRU esaminato. 

 

IX. - VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata 

 

 

 

 

 

 

 


