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SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 26 GENNAIO 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.29854 del 21 gennaio 2021 con il 

seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I Comunicazioni. 

 

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

sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A)  Edilizia e Sicurezza 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Esame Regolamenti di Ateneo. 

D) Varie. 

 

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

e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Piano Integrato 2021 – 2023. 

B) Esame Regolamenti di Ateneo. 

C) Personale. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni 

E) Varie. 

 

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

e diritto allo studio, Giorgia Garabello. 

A) Studenti. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

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

Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Contratti. 

D)  Provvedimenti Contabili. 

E) Varie. 

 

VI Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

VII Nomine. 

 

VIII Varie ed eventuali. 
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I. − COMUNICAZIONI. 
 

➢ Procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il triennio maggio 2021-

maggio 2024. 

 

Il Rettore informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Codau e sul sito dell’Ateneo, 

l’avviso di “selezione pubblica per il conferimento di un incarico triennale a tempo determinato per il ruolo di 

Direttore Generale presso l’Università degli Studi di Torino”, e che la scadenza per la presentazione delle 

domande è fissata al prossimo 20 febbraio 2021. 

 

II. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

1/2021/II/1 

1/2021/II/1 - Bando Infra-P, CERTAGRI 4.0 DISAFA 

Realizzazione di un Capannone per il Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari, comprensorio universitario di 

Grugliasco, Largo Braccini 2. Approvazione progetto di 

fattibilità tecnico economica. 

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 di fattibilità tecnico economica redatto, a cura del personale della Direzione 

Edilizia e Sostenibilità, riguardante la realizzazione di un Capannone retrattile per il Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Comprensorio universitario di Grugliasco, Largo Braccini 2; 

2. dare atto che il progetto, depositato presso gli Uffici della Direzione Edilizia e Sostenibilità, è corredato 

dei seguenti elaborati: 

 Estratto Piano Regolatore Comune di Grugliasco; 

 Estratto area di inserimento capannone; 

 Tipologia strutturale Capannone; 

 Sistema di scorrimento; 

 Modello capannone; 

3. approvare il seguente quadro economico di spesa previsionale dell’opera: 

 

A SOMME PER LAVORI 

Procedura 

affidamento  

1 Importo lavori € 300.000,00 

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 38.000,00 

3 Totale lavori € 338.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

1 Imprevisti 5% € 16.900,00 

2 IVA 10% su lavori (A3 + B1) € 35.490,00 

3 

Spese tecniche per progettazione definitiva/ esecutiva, compreso INARCASSA 

4% € 31.200,00 

4 IVA 22% su spese tecniche € 6.864,00 

5 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.070,00 

6 Spese per pubblicità, indagini, ecc……. € 1.000,00 
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7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 96.524,00 

  TOTALE COMPLESSIVO € 434.524,00 

 

Per € 315.000,00, la spesa, prevista nell’elenco annuale 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 18/12/2020, al riferimento n. “S 729”, trova copertura nel budget 2021 all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voci COAN CA.IC.I.01.02.03.06 Nuove 

costruzioni fabbricati residenziali per attivita' istituzionali - imm. proprieta' (per € 276.936,00) e 

CA.IC.I.01.02.03.10 Spese tecniche di progettazione esterna - nuove costruzioni - imm. proprieta' (per € 

38.064,00), tramite l’utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2021. 

Considerato che i lavori di ristrutturazione e messa a norma dei laboratori didattici e dei locali al piano 

rialzato dell’edificio di Chimica, Via P. Giuria, 5-7 (di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 9/2015/VIII/5 in data 27/10/2015), non sono più compatibili ed economicamente 

vantaggiosi con l’avanzamento dell’appalto per la realizzazione del nuovo Campus Scientifico a Grugliasco, 

in accordo con il Dipartimento di Chimica, sono stati eseguiti gli interventi minimi atti a consentire l’utilizzo 

in sicurezza e salubrità dei laboratori. Parte dei fondi disponibili per tale appalto può essere stornata per dare 

corso al progetto in argomento. Pertanto, sarà proposto al Consiglio di Amministrazione, nella seduta di 

febbraio, il seguente storno di budget: 

 
Unità Analitica Voce COAN Importo 

UA.A200.ADIR.A496 
Direzione Edilizia e 

Sostenibilità 

CA.IC.I.01.02.03.06 Nuove costruzioni fabbricati residenziali per 

attivita' istituzionali - imm. proprieta' 

+ € 
119.524,

00 

UA.A200.ADIR.A496.GRAND

EEDIL.631PI037A Chimica 
Via P. Giuria, 5-7: 

ristrutturazione e messa a norma 

laboratori didattici e locali 
piano rialzato 

CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore 

storico, archeologico e artistico - imm. Terzi 

-  € 

119.524,
00 

 

4. autorizzare l’avvio della progettazione definitiva dell’intervento. 

 

 

1/2021/II/2 

1/2021/II/2 - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 

in via P. Giuria 9 in Torino. Realizzazione interventi 

indispensabili in materia di prevenzione incendi relativamente 

agli impianti automatici di rivelazione fumi-gas e diffusione 

sonora per evacuazione di emergenza (EVAC) - C.U.P.: 

D12G20001130005 - Approvazione progetto esecutivo. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione – Direttrice: Ing. Antonella 

Cugliandolo). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nell’ambito degli interventi indispensabili in materia di prevenzione incendi presso la sede 

del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via P. Giuria 9 - Torino, la progettazione 

esecutiva delle opere necessarie per l’adeguamento degli impianti automatici di rivelazione fumi-gas e 

la realizzazione della diffusione sonora per l’evacuazione di emergenza (EVAC), redatta e trasmessa 

dalla Società Nosmet Ingegneria s.r.l. di Torino, nella persona dell’ing. Bernardino Aiassa e dal Geom. 

Mauro Pauletto; 

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

Manutenzione di questa Università, si compone dei seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica illustrativa generale e quadro tecnico economico 

• Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
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• Computo metrico estimativo 

• Stima incidenza manodopera 

• Elenco e analisi prezzi unitari 

• Cronoprogramma dei lavori 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

• Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

• Tavole planimetriche e schemi per l’esecuzione degli impianti di rivelazione Fumi e Gas per tutti i 

pianti dell’edificio 

• Tavole planimetriche e schemi per l’esecuzione degli impianti EVAC tutti i pianti dell’edificio  

 

3. approvare il seguente quadro economico complessivo di spesa: 

 

    % IMPORTI IN € 

A SOMME PER LAVORI     

1 Importo lavori soggetto a ribasso   316.413,91 

2 Importo totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   7.398,40 

3 Totale somme per lavori   323.812,31 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

1 Lavori non previsti 0,5% 1.619,06 

2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,50% 4.857,18 

3 
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. e Coordinamento della 

sicurezza 
  46.100,00 

4 Inarcassa su spese tecniche 4% 1.844,00 

5 Spese per pubblicità, e generali   1.500,00 

6 IVA sui lavori (A3+B1) 22% 71.594,90 

7 IVA su spese (B3+B4) 22% 10.547,68 

9 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   138.062,83 

  
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO 

DELL’OPERA (A3+B9) 
  461.875,14 

 

La somma complessiva di € 56.752,80 ha trovato copertura all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.661PI037A Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: 

Opere edili ed impiantistiche per messa a norma CPI su piano secondo e aule, Voce COAN 

CA.IC.I.01.02.02.14 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. terzi 

(autorizzazione incarico n. 113/2020, contratti passivi n. 118 e 192/2020).  

Per € 315.747,20, la rimanente spesa indicata nel quadro economico è prevista nell’elenco annuale 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2020, al riferimento n. “S 661”, e trova copertura 

nel budget 2021 all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.661PI037A Dipartimento di 

Scienza e Tecnologia del Farmaco: Opere edili ed impiantistiche per messa a norma CPI su piano secondo e 

aule, Voci COAN CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore storico, archeologico 

e artistico -imm. Terzi e CA.IC.I.01.02.02.14 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e 

ripristino - imm. Terzi, tramite l’utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2020 e precedenti. 

Considerato che i lavori di ristrutturazione e messa a norma dei laboratori didattici e dei locali al piano rialzato 

dell’edificio di Chimica, Via P. Giuria, 5-7 (di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

9/2015/VIII/5 in data 27/10/2015), non sono più compatibili ed economicamente vantaggiosi con 

l’avanzamento dell’appalto per la realizzazione del nuovo Campus Scientifico a Grugliasco, in accordo con il 

Dipartimento di Chimica, sono stati eseguiti gli interventi minimi atti a consentire l’utilizzo in sicurezza e 

salubrità dei laboratori. Parte dei fondi disponibili per tale appalto può essere stornata per dare corso al 

progetto in argomento. Pertanto, si dispone il seguente storno di budget: 

 

 



 

 

 

7 

Unità Analitica Voce COAN Importo 

UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.661PI037A 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: 

Opere edili e impiantistiche per messa a norma CPI su 

piano secondo e aule 

CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati di valore 

storico, archeologico e artistico - imm. 

Terzi 

89.375,14 € 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.631PI037A 

Chimica Via P. Giuria, 5-7: ristrutturazione e messa a 
norma laboratori didattici e locali piano rialzato 

CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e 

ripristino di fabbricati di valore 

storico, archeologico e artistico - imm. 

Terzi 

-89.375,14 € 

 

4. dare mandato alla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione di procedere alla fase 

successiva di affidamento dei lavori in esame. 

 

 

1/2021/II/3 
1/2021/II/3 - Programma triennale dei Lavori Pubblici. 

Adozione aggiornamento per il triennio 2021 – 2023. Rettifica 

alla delibera n. 13/2020/II/1 del 18/12/2020. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di rettificare la delibera n. 13/2020/II/1 del 18/12/2020 

Programma triennale dei Lavori Pubblici. Adozione aggiornamento per il triennio 2021 – 2023 come 

segue: 

1. modificare la scheda D, raccordandola con la scheda E, in particolare: 

 riportare sulla scheda D il RUP già individuato sulla scheda E; 

 individuare sulla scheda D il RUP per i procedimenti che saranno avviati dal 2022 e non ricompresi 

nella scheda E.  

2. modificare la scheda D - codice interno amministrazione S 720: 

da Grugliasco, realizzazione della nuova stalla sperimentale per DSV e DISAFA  

a Carmagnola, realizzazione della nuova stalla sperimentale per DSV e DISAFA 

Fermo e invariato il resto. 

 

 

1/2021/II/4 
1/2021/II/4 – Aggiornamento del Modello di struttura in materia 

di prevenzione e sicurezza in tema di pagamento delle sanzioni. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, 

Logistica e Manutenzione – Direttrice: Ing. Antonella Cugliandolo). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) adeguare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2014/IV/1 del 25 marzo 2014, 

“aggiornamento del Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza” ai 

principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, nella parte relativa al pagamento delle sanzioni. 

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza, ad 

esse può tempestivamente provvedere l'Amministrazione, mediante delibera del Consiglio di 

Amministrazione, in luogo del destinatario, (dipendente addetto, delegato o soggetto apicale nello 

svolgimento dell'attività lavorativa per conto dell'ente stesso) in relazione ai possibili profili di 

responsabilità civile per il fatto del dipendente ex art. 2049 cod. civ e 197 cod.pen., verificati a seguito 

di attività istruttoria di un'apposita commissione, da far sorgere in capo all'Amministrazione un 

interesse legittimo al pagamento tempestivo delle sanzioni in forma ridotta, con valenza estintiva 

dell’illecito. Rimane in capo al destinatario la possibilità di proporre le impugnazioni previste dalla 

legge. Entro 60 giorni dal pagamento, l’Ateneo provvederà attraverso ulteriore apposita commissione, 
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a valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per individuare eventuali responsabilità che 

diano luogo ad azioni di rivalsa; 

2) procedere in ogni caso alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

1/2021/II/5 

1/2021/II/5 – Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” e 

l’Università degli Studi di Torino per la gestione delle attività 

di assistenza e degli spazi presso la “Dental School” per i 

periodi 2021-2023 – Autorizzazione al Rinnovo. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare il rinnovo, per il triennio 2021-2023, della 

Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” e 

l’Università degli Studi di Torino per la gestione delle attività di assistenza e degli spazi presso la “Dental 

School”, secondo lo schema di Convezione allegato alla proposta di deliberazione (allegato 2) di cui 

costituisce parte integrante, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti 

sostanziali. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

III. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) PIANO INTEGRATO 2021-2023 

 

1/2021/III/1 1/2021/III/1- Piano Integrato 2021-2023. DELIBERA  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Integrazione 

e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – 

Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela Garino). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1) di assegnare gli obiettivi di performance individuale alla Direttrice Generale così come indicati nel Piano 

integrato 2021-23 allegato alla proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante; 

2) di approvare il “Piano Integrato 2021-2023” allegato alla presente delibera. 

 

B) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

 

1/2021/III/2 

1/2021/III/2 – Modifica del “Regolamento per l’ accesso 

all’impiego presso l’Università degli Studi di Torino da parte 

del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 

– Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
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Il Consiglio di Amministrazione, approva il “Regolamento in materia di accesso all’impiego presso 

l’Università degli Studi di Torino da parte del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” nel 

testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

C) PERSONALE 

 

1/2021/III/3 
1/2021/III/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 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva/non approva: 

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 

Lingue e 

Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

12/01/2021 PO Art. 18 c.1 10/G1 L-LIN/01  

Management 18/12/2020 PA Art. 18 c.1 13/B1 SECS-P/07  

Scienze della Vita 

e Biologia dei 

Sistemi 

14/07/2020 PA Art. 18 c.1 05/B2 BIO/06 
Piano straordinario 

D.M. 84/2020 

Studi storici 14/01/2021 PO Art. 18 c.1 11/A4 M-STO/07  

Studi storici 23/09/2020 PA Art. 18 c.1 11/A3 M-STO/04 
Piano straordinario 

D.M. 84/2020 

 

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 

Management 18/12/2020 PA Art. 24 c.6 13/B5 SECS-P/13  

Management 18/12/2020 PA Art. 24 c.6 12/D2 IUS/12  

 

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 

Chimica 09/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
09/D1 ING-IND/22  

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
12/01/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
10/F1 L-FIL-LET/10 

Piano 

straordinario 
D.M. 83/2020- 

sede di serv. 

Savigliano 

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
12/01/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
11/E2 M-PSI/04  

Scienze veterinarie 16/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
07/H3 VET/06 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 
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Studi storici 14/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
11/A2 M-STO/02 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

 

 

1/2021/III/4 

1/2021/III/4 - 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) – Criteri di attribuzione – 
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, approva: 

1) il prelievo a monte del 25% (pari a di 31 posizioni) delle 126 posizioni di ricercatore di tipo b) di cui al 

D.M. n.856 del 16 novembre 2020 da destinare alle Esigenze Strategiche di Ateneo con definizione di 

un piano indicante i criteri e le tempistiche per la destinazione delle posizioni previste;  

2) l’utilizzo, per la distribuzione delle posizioni rimanenti, dei criteri di cui alla distribuzione dei punti 

organico programmazione 2020 ad eccezione del criterio del “turnover” la cui percentuale verrà 

rimodulata così come risulta dalla Tabella di seguito indicata: 

 
 

3) di tener conto, nel calcolo delle posizioni da attribuire a ciascun dipartimento, dei resti percentuali in 

eccedenza o in difetto derivanti della distribuzione delle 54 posizioni 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;  

4) la definizione di un numero minimo di 2 e massimo di 6 posizioni da attribuire a ciascun dipartimento; 

5) a conferire mandato al Rettore di provvedere con proprio decreto all’applicazione dei criteri sopra 

citati con l’obiettivo di rendere disponibili il più rapidamente possibile le posizioni di ricercatore di tipo b) 

ai dipartimenti per l'avvio delle procedure concorsuali.  

 

 

126

Criterio
Peso 

criterio
Sotto-criterio

Peso sotto-

criterio
RTD-B

Peso effettivo 

sotto-criterio

Qualità produzione scientifica (ISPD-FRL) 63% 24%

Capacità di attrazione di risorse esterne nei bandi nazionali 18,5% 7%

Capacità di attrazione di risorse esterne nei bandi internazionali 18,5% 7%

Trasferimento tecnologico 50% 5%

Public engagement 50% 5%

Opinione Studenti 13,5% 7%

Didattica erogata 73% 38%

Fabbisogno di docenza 13,5% 7%

100% Totale RTD-B da distribuire ai dipartimenti 95 100%

ESIGENZE 

STRATEGICHE
25% Esigenze Strategiche 31 25%

DIDATTICA 52% 49,4

Totale RTD-B assegnati a UniTo

RICERCA 38% 36,1

TERZA MISSIONE 10% 9,5
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1/2021/III/5 
1/2021/III/5 - Politiche per i Collaboratori Esperti Linguistici 

(CEL) –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, approva: 

1. che il Piano straordinario per Collaboratori ed esperti linguistici preveda la destinazione di risorse per 

figure di CEL ai Dipartimenti per attività di supporto alla formazione linguistica sulle lingue di interesse 

dei singoli Dipartimenti; 

2. che, in ragione di un Collaboratore completamente finanziato, ogni Dipartimento si impegni a 

cofinanziare due/tre posizioni, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; 

3. che le posizioni siano attribuite sulla base di progetti predisposti dai dipartimenti, che dovranno 

contenere: 

- la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; 

- la definizione del risparmio di risorse relative a contratti di supporto alla docenza attualmente in 

essere; 

-  le quote di cofinanziamento che si intendono investire nell’operazione;  

4. che sia nominata dal Rettore e dalla Direttrice Generale una Commissione composta da: Presidente 

Commissione Organico del Senato Accademico, Presidente della Commissione Personale del CdA, Vice 

Rettrice alla Didattica e Vice-Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico al fine di 

valutare i progetti dei Dipartimenti, ponendo attenzione anche all’esigenza di coprire in modo 

equilibrato fabbisogni relativi ad ambiti linguistici diversi; 

5. che la Commissione tenga conto, nella valutazione dei progetti, della presenza di insegnamenti delle 

lingue erogati nei corsi di studio di I e II livello nelle Tipologie di Attività Formative (TAF) A, B e C 

nell’ambito dei Dipartimenti proponenti. Anche Dipartimenti i cui corsi di studio afferenti prevedono 

insegnamenti linguistici nelle TAF E ed F potranno in ogni caso concorrere ai posti cofinanziati, 

eventualmente anche attraverso l’accordo con altri Dipartimenti; 

6. che eventuali posizioni completamente finanziate, non attribuite ai Dipartimenti, siano attribuite al CLA 

per le attività di formazione linguistica di interesse trasversale da parte di tutto l’Ateneo, anche alla luce 

della fase di ridisegno delle attività del CLA al fine di renderle maggiormente aderenti all’evoluzione 

delle politiche di Ateneo; 

7. che eventuali risorse di punti organico che si renderanno disponibili nei prossimi anni a seguito della 

cessazione di personale inquadrato in questa categoria al reclutamento di nuove figure di CEL. 

 

 

1/2021/III/6 

1/2021/III/6 - Ridestinazione punti organico accantonati 

preventivamente a valere sulle facoltà assunzionali 2019 per il 

cofinanziamento di posizioni di ricercatore di tipo b) di cui 

alla Legge 240/2010 - Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 

989/2019) – 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, approva che i 16,90 punti organico destinati al progetto di 

Programmazione Triennale 2019-2021 vengano così riattribuiti: 

1. 7,04 di cui alle Esigenze Strategiche di Ateneo – anno 2019, alle medesime Esigenze Strategiche con 

definizione di un piano indicante i criteri e le tempistiche per la destinazione delle risorse previste; 

2. 3,90 (0.15 *26) punti di co-finanziamento da parte dei Dipartimenti, alla disponibilità di punti organico 

dei Dipartimenti stessi; 
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3. 5,96 di cui al D.M. 742/2019 alle Esigenze strategiche di Ateneo, 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”, in coerenza con le politiche già precedentemente avviate in applicazione 

della sopra citata delibera “Indirizzo strategico di programmazione del personale docente e ricercatore”. 

 

 

1/2021/III/7 

1/2021/III/7 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione 

di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – 

Direzione Bilancio e Contratti (n. 1 unità categoria C area 

amministrativa) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

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

Contratti di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato categoria C 

area amministrativa per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% per la realizzazione 

del progetto miglioramento servizi denominato: “Implementazione dell’attività di supporto per la “Gestione 

del canile sanitario” per la città di Torino in un’ottica di efficiente e efficace gestione delle risorse” con oneri 

finanziari coperti da Città di Torino servizio di presidio sanitario e dei relativi servizi veterinari, del servizio 

cattura e della sorveglianza sanitaria del canile - progetto BORACANILE-TO – voce di costo  

CA.IC.C.01.05.05.01 Competenze fisse personale tecnico-amministrativo T.D. lordo. 

 

 

1/2021/III/8 

1/2021/III/8 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione 

di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – 

Dipartimento di Oncologia (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 dal Dipartimento di Oncologia 

di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato categoria D area 

tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 con rapporto di lavoro a tempo pieno per la 

realizzazione del progetto di ricerca denominato: “Gestione e monitoraggio casi e dati in valutazione 

sierologica COVID 19: studio prospettico di popolazione selezionata per diversi fattori di rischio” con oneri 

finanziari coperti da – voce COAN CA.IC.P.01.03.01.01costi su prestazioni e sperimentazioni. 

 

 

1/2021/III/9 

1/2021/III/9 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Generale (n. 

2 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). 
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Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta avanzata da parte della Direzione 

Generale di autorizzazione alla proroga di ulteriori 12 mesi di un contratto (durata iniziale 24 mesi) a 2 unità 

di 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 “Ideazione e produzione di nuovi prodotti audiovisivi e animazioni video finalizzati alla 

promozione dell’Ateneo e gestione dei processi di comunicazione e con i media”. Gli oneri finanziari sono 

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

 

 

1/2021/III/10 

1/2021/III/10 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti (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 

Didattica e Servizi agli Studenti di autorizzazione alla proroga di ulteriori 24 mesi di un contratto (durata 

iniziale 12 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico-

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

miglioramento servizi denominato “Sviluppo delle funzioni di gestione dei dati nell'Università di Torino, ai 

fini dell'attrazione delle risorse e del supporto alle decisioni”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di 

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

 

 

1/2021/III/11 

1/2021/III/11 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 

unità categoria D area amministrativa gestionale) – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

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

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione di autorizzazione alla proroga di ulteriori 24 

mesi di un contratto (durata iniziale 12 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di 

categoria D area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del 

progetto miglioramento servizi denominato “Analisi e ottimizzazione delle funzioni di gestione dati e flussi 

informativi per le procedure inerenti gli studenti internazionali mediante sperimentazione e implementazione 

di forme innovative di sportello e di attività di supporto on line”. 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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1/2021/III/12 

1/2021/III/12 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Responsabile 

Protezione Dati (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 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

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

Protezione Dati di autorizzazione alla proroga di ulteriori 24 mesi di un contratto (durata iniziale 12 mesi) a 

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

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

servizi denominato “Sperimentazione applicativa del regolamento europeo 2016/679 sotto il profilo 

archivistico e della gestione documentale mediante l’utilizzo di software con attività di data entry”. Gli oneri 

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

amministrativo T.D.  

 

 

1/2021/III/13 

1/2021/III/13 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari (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 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

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 ulteriori 12 mesi di un contratto 

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

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

miglioramento servizi denominato “Messa a punto e dimostrazione di tecniche operative per il corretto 

impiego degli effluenti di allevamento”. Gli oneri finanziari sono coperti progetto europea LIFE 2014 – 2020 

AGRICLOSE.   

 

E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

GIORGIA GARABELLO. 
 

A) STUDENTI. 

 

1/2021/IV/1 

1/2021/IV/1 – Corsi di Studio a numero programmato a livello 

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

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

– a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
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Il Consiglio di Amministrazione, delibera la programmazione a livello locale ai sensi dell’art. 2.1 lettera 

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

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

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

L-2 Biotecnologie:  

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

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ  

L-DS Scienze strategiche e della sicurezza 

64 posti di cui 2 studenti stranieri e 2 Studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione  

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

L-19 Scienze dell’educazione - TORINO 

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

L-19 Scienze dell’educazione - SAVIGLIANO 

180 posti  

Motivazione  

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

diverse dall’Ateneo. 

DIPARTIMENTO DI FISICA  

L-30 Ottica e optometria 

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

Motivazione 

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

L-18 Economia aziendale sedi di Torino e Cuneo 

1000 posti di cui 5 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

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

diverse dall’Ateneo. 

L-18 Business & Management 

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

Motivazione 

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

diverse dall’Ateneo. 

L-18 Management dell’informazione e della comunicazione aziendale 

250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

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

diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Finanza aziendale e mercati finanziari 

125 posti di cui 1 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

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

diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Business Administration 

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

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

diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Direzione d’impresa, marketing e strategia 

250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

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

diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Amministrazione e controllo aziendale 

150 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

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

diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Professioni contabili 

100 posti di cui 1 studenti straniero e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

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

diverse dall’Ateneo. 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

410 posti di cui 10 studenti stranieri  

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

LM-51 Psicologia criminologica e forense 

100 posti di cui 2 studenti stranieri 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici. 

LM-51 Psicologia clinica 

276 posti di cui 6 studenti stranieri  

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO  

LM-13 Farmacia 

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

Motivazione 

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione 

LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche 

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

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI  

L-26 Viticoltura ed enologia  

78 posti di cui 3 studenti stranieri  

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici. 

L-26 Tecnologie alimentari 
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202 posti di cui 2 studenti stranieri  

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 

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

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

Motivazione  

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

diverse dall’Ateneo. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI  

L-13 Scienze biologiche 

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

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

LM-61 Scienze degli alimenti e della nutrizione umana 

22 posti 

Motivazione  

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

diverse dall’Ateneo. 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive  

Sede Torino: 303 posti di cui 3 studenti stranieri e 3 studenti medagliati 

Sede Asti: 232 posti di cui 1 studente Progetto Marco Polo e 2 studenti medagliati 

Sede Cuneo: 152 posti di cui 1 studente straniero e 2 studenti medagliati 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICO 

L-33 Economia  

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

Motivazione  

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE  

LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport  

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

Motivazione  

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

diverse dall’Ateneo. 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI  

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali 

20 posti 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
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1/2021/IV/2 
1/2021/IV/2 – Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 - 

Definizione contributi integrativi e pubblicazione Bando. 
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: 

1) di approvare la pubblicazione del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022, anticipata rispetto 

all’approvazione del Regolamento UE e dalla pubblicazione della nuova Guida al programma Erasmus 

2021-2027; 

2) in caso di pubblicazione del Bando nelle condizioni di cui al precedente punto 1, di prevedere che: 

a. il Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 fornisca un’informazione trasparente alle 

studentesse e agli studenti degli elementi che potranno essere oggetto di modifica a seguito 

dell’applicazione delle regole previste dal nuovo programma comunitario;  

b. il Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 incentivi la partecipazione, invitando le 

studentesse e gli studenti Unito interessati a svolgere una mobilità Erasmus a presentare domanda di 

candidatura anche in presenza di un contesto informativo incompleto; 

c. a seguito dell’approvazione del Regolamento UE sul Programma Erasmus+ 2021-2027 e 

della pubblicazione del Guida al Programma, siano disposti gli atti amministrativi per l’eventuale 

rettifica del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 in conformità con le regole del programma 

Erasmus+ 2021-2027; 

d. sia data ampia e tempestiva comunicazione alle studentesse e agli studenti di Unito 

dell’eventuale rettifica al Bando di cui al punto precedente e delle nuove regole che hanno un impatto 

diretto sulle mobilità nell’ambito del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022; 

3) di prevedere che, in continuità con le azioni intraprese nell’a.a. 2020/2021, il contributo per le mobilità 

nell’ambito del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 sia composto dalle seguenti voci: 

A. Borsa base, il cui ammontare è definito dall’Ente erogatore, a valere su: 

i.Contributi comunitari in caso di mobilità verso Paesi partecipanti al Programma Erasmus+; 

ii.Contributi erogati direttamente dal Governo Svizzero in caso di mobilità verso la Confederazione 

Svizzera; 

iii.Contributi di Ateneo in caso di mobilità verso il Regno Unito; 

B. Contributo integrativo, formulato sulla base della fascia ISEE, come segue: 

VALORE ISEE CONTRIBUTO INTEGRATIVO MENSILE 

ISEE ≤ 13.000 450 Euro 

13.000 < ISEE ≤ 21.000 400 Euro 

21.000 < ISEE ≤ 26.000 350 Euro 

26.000 < ISEE ≤ 30.000 300 Euro 

30.000 < ISEE ≤ 40.000 200 Euro 

40.000 < ISEE ≤ 50.000 150 Euro 

ISEE>50.000 0 Euro 

 

4) di prevedere che i criteri di assegnazione dei contributi integrativi vengano confermati in 

analogia a quanto previsto nel bando Erasmus 2020-2021; 

5) di definire in 300 euro mensili il valore della borsa base per le mobilità verso il Regno Unito, 

che verranno coperte da fondi dell’Ateneo nel limite massimo di 150.000 euro, che trovano disponibilità 

in bilancio alla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02 - Borse di studio LLP Erasmus, 

UA.A200.ADIR.A493.BREXIT –Finanziamento Unito Mobilità verso UK; 
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6) di autorizzare l’utilizzo di una quota massima a valere sul Fondo Giovani MIUR 2019 e, in 

caso di incapienza parzialmente sul Fondo Giovani MIUR 2020, pari a euro 1.715.000,00, per 

l’erogazione del contributo integrativo basato sulla situazione economica delle studentesse e degli 

studenti, che trovano disponibilità in bilancio alla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02, 

UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.PROGGIOV.SM.ERAS2019 - Contributi MIUR per mobilità degli 

studenti per studio 2019 

7) di prevedere la copertura, a valere sui fondi di Ateneo, dei contributi integrativi erogati 

nell’ambito del Bando Erasmus per studio 2021/2022 non rendicontabili su Fondo Giovani MIUR, nel 

limite massimo di 300.000 euro, che trovano disponibilità in bilancio alla voce COAN 

CA.IC.C.03.02.02.02, UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.SM.ERAS2122 - Mobilità degli studenti 

per studio 21/22. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

1/2021/IV/3 

1/2021/IV/3 – Accordo tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta 

e l’Università degli Studi di Torino per l’assunzione a tempo 

determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 

30/12/2018, n. 145 e s.m.i.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo tra la Regione Autonoma 

Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’assunzione a tempo determinato dei medici 

specializzandi ai sensi della L. 30/12/2018, n. 145 e s.m.i; 

2) indicare, quale referente dell’Accordo, il Direttore della Scuola di Medicina; 

3) autorizzare sin d’ora gli uffici, d’intesa con il referente, ad apportare al testo dell’Accordo le eventuali 

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

sottoscrizione. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

 

1/2021/V/1 

1/2021/V/1 - Modifiche del Regolamento per la disciplina del 

Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi 

dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 

16 della Legge 4/11/2005, n. 230. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore e dalla 

Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa 

Antonella Trombetta). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva le modifiche del Regolamento per la disciplina del Fondo di 

Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 

16 della Legge 4/11/2005, n. 230 come riportate nella proposta di deliberazione. 
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B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

1/2021/V/2 
1/2021/V/2 - Approvazione della Convenzione istitutiva del 

Centro Interuniversitario «Ecologia Politica e Società» -  

«Ecology Politics and Society» - EPS. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

Metropolitane – Direttrice ad Interim: Dott. ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario «Ecologia Politica e Società» -  

«Ecology Politics and Society» - EPS; 

2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione istitutiva del Centro, apportando al testo 

eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 

 

 

1/2021/V/3 

1/2021/V/3 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli 

Studi di Torino e l’Istituto Universitario di Studi Europei per 

collaborazione in attività di ricerca e didattica - 

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, il rinnovo della convenzione tra 

l'Università degli Studi di Torino e l’Istituto Universitario di Studi Europei per collaborazione in attività 

di ricerca e didattica per un ulteriore triennio; 

2. richiedere una relazione scientifica sulle attività svolte nell’ambito della convenzione, da sottoporre 

alla Commissione Programmazione e Sviluppo e al Senato Accademico al termine di ogni anno; 

3. nominare, quale referente e responsabile della convenzione, il Rettore in carica. 

 

 

1/2021/V/4 

1/2021/V/4 - Approvazione Accordo di collaborazione tra 

Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino e Aou 

Città della Salute e della Scienza di Torino per la 

realizzazione del progetto di ricerca “Pilota di screening per 

la prevenzione secondaria del carcinoma colonrettale con 

colonscopia virtuale cad" e accettazione finanziamento. 

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 della proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a 

sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero 

necessarie in fase di sottoscrizione, “lAccordo di Collaborazione tra Regione Piemonte, Università degli 

Studi di Torino e AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la realizzazione del Progetto di 

Ricerca “Pilota di Screening per la prevenzione secondaria del carcinoma colonrettale con colonscopia 

Virtuale Cad"; 

2. accettare il finanziamento massimo di € 313.769,00 per le attività progettuali svolte 

dall’Università di Torino e di assegnarlo al Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

3. dare mandato al Dipartimento di Scienze Chirurgiche 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 
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contabili. 

 

 

1/2021/V/5 

1/2021/V/5 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino al 

Protocollo di intesa volto a valorizzare le attività della Scuola 

Italiana di Studi sull’Asia Orientale di Kyoto (Italian School 

of East Asian Studies, I.S.E.A.S.) per il periodo 2021-2023. 

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’adesione dell’Università degli Studi di Torino al Protocollo di Intesa volto ad assicurare il migliore 

funzionamento della Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale di Kyoto (Italian School of East Asian 

Studies, I.S.E.A.S.) per il periodo 2021-2023, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) la nomina del Prof. Gianluca Coci del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, 

quale rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel Comitato scientifico della Scuola; 

3) il trasferimento di € 10.000,00 all’inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile, 

all’Istituto Italiano di Cultura in Osaka e Kyoto. Il trasferimento annuale all'Istituto Italiano di Cultura 

di Osaka graverà sulla UA.A200.ADIR.A493.ISEAS, voce coan CA.IC.C.06.01.18.01 - Trasferimenti 

ad altre Amministrazioni Pubbliche; 

4) l’autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare la seguente variazione di bilancio: 

 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari 

UA.A200.D216.0216.DIDSTUD 

CA.IC.C.03.02.04.02 

Altri interventi a favore degli 

studenti funzionamento 

- € 500,00  

Direzione Bilancio e Contratti 

UA.A200.ADIR.A494 
CA.IC.U.01.01.01.02 Quota da 

destinare Riserva risorse da 

destinare 

- € 3.500,00 

Direzione Attività Istituzionali, 

Programmazione, Qualità e Valutazione 

UA.A200.ADIR.A493.ISEAS  

 

CA.IC.C.06.01.18.01 

Trasferimenti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

€ 4.000,00 

 

 

1/2021/V/6 
1/2021/V/6 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino al 

Manifesto dell’Università inclusiva promosso dall’ Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 
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’adesione al Manifesto dell’Università inclusiva, il cui testo è riportato nella proposta di deliberazione; 

2) la nomina della Prof.ssa Roberta Ricucci del Dipartimento di Culture, Politica e Società, quale referente 

per le attività connesse al Manifesto dell’Università inclusiva. 

 

 

C) CONTRATTI. 
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1/2021/V/9 

1/2021/V/9 – Contratto di deposito pro tempore tra 

l’Università degli Studi di Torino – Museo di Antropologia ed 

Etnografia del Sistema Museale di Ateneo e la Fondazione 

Museo delle Antichità Egizie di Torino di un reperto 

antropologico della collezione egizia “Giovanni Marro”. 

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 il contratto di deposito pro tempore tra l’Università degli Studi di Torino – Museo di 

Antropologia ed Etnografia del Sistema Museale di Ateneo e la Fondazione Museo delle Antichità 

Egizie di Torino di un reperto antropologico della collezione egizia “Giovanni Marro” nel testo riportato 

nella proposta di deliberazione; 

2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;  

3. nominare, quale referente e responsabile del contratto, la Prof.ssa Cecilia Pennacini, Direttrice del 

Museo di Antropologia ed Etnografia. 

 

 

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

 

1/2021/V/10 
1/2021/V/10 - FISR 2019 – Decreto di Ammissione a 

Contributo - Accettazione finanziamento - Assegnazione ai 

Dipartimenti di Fisica e Studi Umanistici. 
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 FISR 2019, la somma di € 1.086.391,04 assegnata ai 2 

progetti dell’Università degli Studi di Torino; 

2. assegnare ai Dipartimenti la somma di € 1.086.391,04 quale finanziamento dei progetti FISR 2019, 

come di seguito dettagliato: 

 

Dipartimento 
Responsabile 

Scientifico 

Settore 

ERC 

Acronimo e 

Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Costo 

Progetto 

 

Contributo 

MUR  

 

Fisica 
OLIVERO  

Paolo 
PE 

 

QuantDia 
FISR2019 05178 

Fabbricazione intelligente di 

dispositivi QUANTistici in 

DIAmante mediante irraggiamento 

laser e impiantazione ionica 

€ 499.988,80 € 399.991,04 

Studi Umanistici 
BALBO 

Andrea 
SH 

 

 

SERICA 
FISR2019 03602 

Sino-European Religious 

Intersections in Central Asia. 

Interactive Texts and Intelligent 

Networks. Intersezioni Religiose 

tra Cina ed Europa sulle rotte 

dell'Asia Centrale. Testi interattivi 

e Reti Intelligenti. 

€ 858.000,00 € 686.400,00 

 

TOTALI 
 

    

€ 1.357.988,80 

 

€ 1.086.391,04 

 

3. dare mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 

progetti che saranno creati dai Dipartimenti stessi; 

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

registrazioni contabili. 
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1/2021/V/11 

1/2021/V/11 - Accettazione Finanziamento del MUR per il 

Progetto “VALTIFRU 4.0 – Valorizzazione delle filiere di 

frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto” 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014- 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 pari a € 375.000,00 concesso dal MUR al progetto “VALTIFRU 4.0 – 

Valorizzazione delle filiere di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto”, referente il 

Prof. Roberto Botta del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014- 2020) - 

“Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di 

specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”; 

2) assegnare il finanziamento di cui al punto precedente al del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 

e Alimentari; 

3) dare mandato al del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 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. 

 

 

1/2021/V/12 
1/2021/V/12 - Accettazione finanziamento Compagnia di San 

Paolo progetto Notte dei Ricercatori edizione 2020. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:  

1) accettare il contributo di € 50.000,00, da parte della Compagnia di San Paolo, a sostegno 

dell’organizzazione dell’edizione 2020 della Notte dei Ricercatori 

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

sul progetto che sarà creato dalla Direzione nel modo seguente: 

- Maggior ricavo sulla voce COAN CA.FR.R.02.07.04.02 “Altri contributi correnti da Compagnia di 

San Paolo” 

- Maggior costo sulla voce COAN CA.IC.P.01.06.02.01 “Costi operativi su progetti finanziati da 

Compagnia di San Paolo” 

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

 

 

1/2021/V/13 

1/2021/V/13 - Accettazione Finanziamento del MIPAAF per il 

Progetto “The use of live insect larvae to improve sustainability 

and animal welfare of organic chickens production – 

POULTRYNSECT” nell’ambito del bando transnazionale 

ERANET - Susfood2/Core Organic Funds del 2 settembre 

2019.  

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 pari a € 79.200,00 concesso dal MIPAAF al progetto “The use of live 

insect larvae to improve sustainability and animal welfare of organic chickens production – 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


 

 

 

24 

POULTRYNSECT”, referente il Prof. Achille Schiavone del Dipartimento di Scienze Veterinarie, 

nell’ambito del bando transnazionale ERANET - Susfood2/Core Organic Funds del 2 settembre 2019 

2) assegnare il finanziamento di cui al punto precedente al del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

3) dare mandato al del Dipartimento di Scienze Veterinarie ad operare le opportune variazioni di bilancio 

sul progetto che sarà creato Dipartimento stesso; 

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

contabili. 

 

 

1/2021/V/14 

1/2021/V/14 - 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 € 375.100,00 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% 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 

INDUSTRIAL OPERATIONS 2 – 

Master di I ° livello 

Dipartimento di 

Management 

Valter Cantino € 123.500,00 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI 

PROCESSI AZIENDALI 3 – Master di I° 

livello 

Dipartimento di 

Management 

Stefano Bresciani € 123.500,00 

INNOVATION DESIGN MANAGER 

AND DATA DRIVEN BUSINESS 

TRANSFORMATION – Master di I° 
livello 

Dipartimento di 

Management 

Piercarlo Rossi € 123.500,00 

Sviluppo di soluzioni innovative in 

ambito IOT – Laurea Triennale 

 

Dipartimento di 

Informatica 

Ferruccio Damiani € 4.600,00 

TOTALE € 375.100,00 

 

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. 

 

 

1/2021/V/15 
1/2021/V/15 - Accettazione contributo di € 2.200.000,00 da 

parte della Compagnia di San Paolo per borse di studio per il 

XXXVI ciclo di Dottorato di Ricerca. 
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 

1. di accettare la somma di € 2.200.000,00 a sostegno delle borse di dottorato per il XXXVI ciclo;  

2. di dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di imputare sul budget 2020 il maggior ricavo 

derivante dal finanziamento di cui alla nota della Compagnia di San Paolo del 5 giugno 2020 ((Prot. 

2020.AAI1980.U2246 – Pratica numero: 2020.0897 - ID ROL: 62512), di  € 2.200.000,00 a sostegno 

delle borse di dottorato XXXVI Ciclo, comprendenti il costo di ciascuna borsa, l’eventuale 

maggiorazione estero ed  il budget 10% per l’attività di ricerca;  

3. di stabilire che, a consuntivo di ogni anno, verrà richiesto alla Compagnia di San Paolo l’equivalente di 

quanto effettivamente speso, da parte dei dottorandi beneficiari delle borse di studio, per la borsa di 

dottorato, inclusa la maggiorazione per l’estero e il budget 10% per l’attività di ricerca;  

4. di autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune operazioni contabili;  

 

 

1/2021/V/16 

1/2021/V/16 - Misure di proroga delle borse di studio per 

dottorandi e dottorande ai sensi della legge 18 dicembre 2020, 

n. 176 e adeguamento dell’importo delle borse di dottorato 

assegnate sulla base del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 

(Decreto Rilancio) all’importo della borsa del Politecnico di 

Torino per i dottorandi e dottorande borsiste prorogati nei 

Corsi di Dottorato in Convenzione con 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. di corrispondere per i mesi di proroga previsti dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, l’importo della 

borsa di dottorato pari all’importo ministeriale (15.343,28 € mensili); 

2. di stanziare a copertura della proroga delle Borse di dottorato l’importo massimo di € 720.804,42 sul 

CDR della Direzione Ricerca e Terza Missione al conto di costo CA.IC.C. 03.01.01.01” Borse di studio 

- dottorati di ricerca lordo”; 

3. di adeguare l’importo delle mensilità corrisposte all’importo ministeriale per la proroga concessa dal 

DL Rilancio per gli iscritti ai Corsi di Convenzione tra l’Università e il Politecnico all’importo del 

Politecnico di Torino (lordo percipiente € 18.854,52), 

4. di stanziare 8.626,32 € a copertura dell’adeguamento dell’importo delle borse di dottorato concessa dal 

DL Rilancio per gli iscritti ai Corsi di Convenzione tra l’Università e il Politecnico all’importo del 

Politecnico di Torino sul CDR della Direzione Ricerca e Terza Missione al conto di costo CA.IC.C. 

03.01.01.01” Borse di studio - dottorati di ricerca lordo; 

5. di autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio e le 

relative registrazioni contabili. 

 

 

1/2021/V/17 

1/2021/V/17 - Bando Compagnia di San Paolo “Intelligenza 

Artificiale, uomo e società” – Anno 2020 – Accettazione 

finanziamento - Assegnazione Contributo ai Dipartimenti di 

Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e 

Informatica. 

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 derivante dalla Compagnia di San Paolo - Bando “Intelligenza 

Artificiale, uomo e società” – Anno 2020, la somma di € 1.899.450,00, assegnata ai 2 progetti 

dell’Università degli Studi di Torino; 
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2. assegnare ai Dipartimenti il finanziamento di cui sopra, pari a € 1.899.450,00, come di seguito 

dettagliato: 

 
Dipartimento Responsabile 

Scientifico 

Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Contributo 

Assegnato da 

Compagnia di San 

Paolo 

Informatica BOELLA Guido  
63369 

  
 “Circular health for industry 

€ 950.000,00 

Scienze Economico-Sociali e 

Matematico-Statistiche 

MASTROBUONI 

Giovanni 

63436 

 
 

 
 Art-ificial intelligence in 

support of museums 

€ 949.450,00 

 

TOTALI 

    

€ 1.899.450,00 

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

saranno creati dai Dipartimenti stessi; 

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

contabili. 

 

 

1/2021/V/18 
1/2021/V/18 - Accettazione finanziamento Regione Piemonte 

Progetto NUTRIBEV - Bando Piattaforma tecnologica di 

Filiera PiTeF 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:  

1) accettare il contributo di € 192.000,00, da parte della Regione Piemonte relativo al progetto 

NUTRIBEV finanziato nell’ambito del Bando Piattaforma tecnologica di Filiera PiTeF 

2) trasferire il finanziamento di cui al punto precedente dai Dipartimenti coinvolti, secondo la tabella 

seguente: 

 

Dipartimento di riferimento Docente referente Spesa ammessa Contributo 

concesso 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari 

Marta Bertolino € 100.000,00 € 60.000,00 

Dipartimento di Scienze e 

Tecnologia del Farmaco 

Giancarlo Cravotto € 120.000,00 € 72.000,00 

Dipartimento di Management 

 

Paola De Bernardi € 100.000,00 € 60.000,00 

TOTALE  € 320.000,00 € 192.000,00 

 

3) dare mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 

progetti che saranno creati dai Dipartimenti stessi; 

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

registrazioni contabili. 
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1/2021/V/19 
1/2021/V/19 - Accettazione finanziamento Fondazione CRT 

progetto 'S.U.S.T.A.I.N. (Specific User Sustainability Through 

Accurate Index Number). 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) accettare il contributo di € 20.000,00, da parte della Fondazione CRT, a sostegno del progetto 

'S.U.S.T.A.I.N. (Specific User Sustainability Through Accurate Index Number)' presentato dalla 

Direzione Edilizia e Sostenibilità nell’ambito del “Bando Erogazioni Ordinarie 2020” e di cui è 

responsabile scientifico il Prof. Andrea Scagni - docente referente gruppo di lavoro “Mobilità” del 

Green Office di Ateneo UniToGO; 

2) assegnare il finanziamento di cui al punto precedente al Dipartimento di Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis”; 

3) dare mandato al Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” ad operare le opportune 

variazioni di bilancio sul progetto che sarà creato dal Dipartimento stesso; 

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

 

1/2021/V/20 

1/2021/V/20 - Contenimento della spesa - Aggiornamento 

novità introdotte dalla Circolare R.G.S. 14 dicembre 2020, n.26 

e dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n.183 c.d. Decreto 

Milleproroghe. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e 

Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera quanto segue: 

1) ciascun Centro di Responsabilità dovrà ridurre nella misura del 13% la previsione di spesa relativa alle 

voci indicate nell’allegato 1 vincolando le relative risorse fino all’approvazione del Bilancio Unico di 

Ateneo per l’esercizio 2020 secondo specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione Bilancio e 

Contratti; 

2) autorizzare le variazioni di bilancio necessarie alla rimodulazione della spesa in attuazione delle 

disposizioni sul contenimento per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, 

nonché per l'acquisto di buoni taxi; 

3) Monitorare l'andamento delle spese relative al personale con particolare riferimento all’utilizzo delle 

posizioni a tempo determinato di cui in premessa. 

 

 

1/2021/V/21 
1/2021/V/21 - Variazione al bilancio unico di previsione 2021 n. 

1 – Autorizzazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e 

Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

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

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

proposta di deliberazione. 

 

E) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
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1/2021/VI/1 

1/2021/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 122 (prot. n. 

16282) del 15 gennaio 2021. 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Istituzione e attivazione per l’a.a. 2020/2021 dei Corsi di 

formazione accreditati da INPS – Progetto Valore PA 2020. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 122 (prot. n. 

16282) del 15 gennaio 2021. 

 

VII. – NOMINE 
Nessuna proposta esaminata. 

 

VIII. - VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 
 

I.- COMUNICAZIONI 
 

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 
 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

C) PERSONALE 

 

1/2021/III/14 
1/2021/III/14 - 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 – per la 

Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva: 

1)  l’attivazione delle seguenti procedure di valutazione per professore associato 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 

Fisica 12/01/2021 PA Art. 24 c.5 02/C1 FIS/06 ARNONE Enrico  

Lingue e 

Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

12/01/2021 PA Art. 24 c.5 10/I1 L-LIN/05 GRECO Barbara  
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Scienze cliniche e 

biologiche 
11/01/2021 PA Art. 24 c.5 06/D2 MED/14 SCIASCIA Savino  

 

2) l’attivazione, tenuto conto dei risultati di ricerca di eccezionale rilevanza conseguiti dalla 

dott.ssa Monica Passananti, vincitrice in qualità di P.I. di un progetto europeo “ERC Starting Grant” dal 

titolo “NaPuE – Impact of Nanoplastics Pollution on aquatic and atmospheric Environments” della 

seguente procedura di valutazione per professore associato ai sensi dell’art. 24 c. 5 BIS della Legge 

240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

  

Note 

Chimica 18/01/2021 PA Art. 24 c.5 03/A1 CHIM/12 
PASSANANTI 

Monica 

 
 

 

 

1/2021/III/15 
1/2021/III/15 - 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 – per la 

Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, approva:  

 

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

indicato in tabella: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

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

D.R. di appr. 

Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 

 

Chimica 18/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 6 

BRUNELLA 

Valentina 
03/C2 

CHIM/0

4 

D.R. n. 129 

del 15/01/2021 
01/02/2021   

Chimica 18/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 6 

TABASSO 

Silvia 
03/C2 

CHIM/0

4 

D.R. n. 127 

del 15/01/2021 
01/02/2021   

Culture, 
Politica e 

Società 

22/01/2021 

RUTD 
- art. 

24 c.3 

lett. a) 

PETTENATI 

Giacomo 
11/B1 

M-

GGR/02 

D.R. n. 15 del 

05/01/2021 
 01/02/2021   

Culture, 

Politica e 

Società 

22/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

GIORDANO 

Filippo Maria 
14/B2 SPS/06 

D.R. n. 114 

del 14/01/2021 
 01/02/2021   

Culture, 

Politica e 

Società 

22/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. b) 

GABUSI 

Giuseppe 
14/A2 SPS/04 

D.R. n. 176 

del 20/01/2021 
 01/02/2021   

Culture, 

Politica e 

Società 

22/01/2021 

PA - 

art. 18 

c. 4 

TUCCILLO 

Alessandro 
11/A2 

M-

STO/02 

D.R. n. 186 

del 21/01/2021 
 01/02/2021   

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazion

e 

12/01/2021 

PO - 

art. 18 

c. 1 

IACONA 

Andrea 
11/C2 

M-

FIL/02 

D.R. n. 4279 

del 15/12/2020 
 01/02/2021   

Giurisprudenza 22/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 5 

DE CARIA 

Riccardo 
12/E2 IUS/21 

D.R. n. 92 del 

13/01/2021 
01/09/2021 

Sede di 

serv. 

Cuneo 
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Giurisprudenza 22/01/2021 

PO - 

art. 18 

c. 1 

CASANA 

Paola Vittoria 
12/H2 IUS/19 

D.R. n. 156 

del 19/01/2021 
01/02/2021   

Giurisprudenza 22/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. b) 

MIGLIO 

Alberto 
12/E4 IUS/14 

D.R. n. 175 

del 20/01/2021 
01/02/2021 

Sede di 

serv. 

Cuneo 

Informatica 20/01/2021 

PA - 

art. 18 
c. 4 

TAGLIABUE 
Lavinia Chiara 

08/C1 ICAR/11 
D.R. n. 155 

del 19/01/2021 
01/02/2021   

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

22/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

VERDIANI 

Silvia 
10/M1 

L-

LIN/14 

D.R. n. 113 

del 14/01/2021 
01/02/2021   

Management 22/01/2021 

PA - 

art. 18 

c. 1 

BERTOLDI 

Bernardo 
13/B2 

SECS-

P/08 

D.R. n. 169 

del 20/01/2021 
01/02/2021   

Matematica "G 

Peano" 
20/01/2021 

PO - 

art. 18 

c. 1 

ROBUTTI 

Ornella 
01/A1 MAT/04 

D.R. n. 52 

dell'11/01/202

1 

01/02/2021   

Matematica "G 

Peano" 
20/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 5 

TOALDO 

Bruno 
01/A3 MAT/06 

D.R. n. 83 del 

12/01/2021 
01/10/2021   

Oncologia 14/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

MONICA 

Valentina 
05/E1 BIO/10 

D.R. n. 4725 

del 30/12/2020 
01/02/2021 

Conv. 

IRCCS- 

Fondazio

ne del 

Piemonte 

per 

l'Oncolo

gia 

Psicologia 19/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 5 

RUSSO Silvia 11/E3 
M-

PSI/05 

D.R. n. 135 

del 15/01/2021 
15/06/2021   

Psicologia 19/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 5 

CAVALLO 

Andrea 
11/E1 

M-

PSI/01 

D.R. n. 123 

del 15/01/2021 
01/06/2021   

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

18/12/2020 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. b) 

TOSI Simone 07/D1 AGR/11 
D.R. n. 4152 

del 02/12/2020 
01/02/2021   

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

18/12/2020 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

BULGARI 

Roberta 
07/B1 AGR/04 

D.R. n. 4238 

dell'11/12/202

0 

01/03/2021   

Scienze 

cliniche e 
biologiche 

11/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 
lett. a) 

PIGNOCHIN

O Ymera 
05/E2 BIO/11 

D.R. n. 26 del 

07/01/2021 
01/02/2021   

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

11/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

RADIN 

Massimo 
06/A2 MED/05 

D.R. n. 22 del 

07/01/2021 
01/02/2021   

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

25/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

PARINI Ilaria 10/L1 
L-

LIN/12 

D.R. n. 19 del 

05/01/2021 
01/02/2021    
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Scienze 

mediche 
21/01/2021 

PA - 

art. 24 

c. 6 

BRUSSINO 

Luisa 
06/B1 MED/09 

D.R. n. 157 

del 19/01/2021 
01/02/2021   

Studi storici 21/01/2021 

RUTD 

- art. 

24 c.3 

lett. a) 

VALENTE 

Marcello 
10/D1 

L-

ANT/02 

D.R. n. 125 

del 15/01/2021 
01/03/2021   

 

2) la proroga del seguente contratto 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 

Informatica 20/01/2021 LIETO Antonio 01/B1 INF/01 01/03/2021  

 

La spesa per le predette assunzioni e proroga del contratto 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”. 

 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

1/2021/III/16 

1/2021/III/16 - Accettazione della proposta di liberalità della 

Società Italiana di Reumatologia all'Università degli Studi di 

Torino – Dipartimento di Scienze della Cliniche e Biologiche  

per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, s.c. 06/D3 – Malattie del sangue, 

oncologia e reumatologia-  s.s.d. MED/16 – Reumatologia e 

autorizzazione al finanziamento per successivo avvio della 

relativa procedura di selezione – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad Interim: Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, 

la proposta di liberalità della Società Italiana di Reumatologia (SIR) all’Università degli Studi di Torino – 

Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, s.c. 06/D3 – Malattie del 

sangue, oncologia e reumatologia-  s.s.d. MED/16 – Reumatologia. 

 

E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

GIORGIA GARABELLO. 
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C) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE 

- RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

1/2021/V/7 
1/2021/V/7 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino alla 

Associazione Advanced School of Public Health, Epidemiology 

and Biostatistics, di seguito Associazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1) approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Torino alla costituzione dell’Associazione Advanced 

School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics (SPES) con sede legale a Milano e lo Statuto 

riportato nella proposta di deliberazione; 

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

sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione dell’atto costitutivo dell'Associazione; 

3) di prendere atto che il Magnifico Rettore rilascerà procura speciale a favore del Prof. Giovanni Corrao 

per la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell'Associazione in oggetto; 

4) autorizzare il pagamento della procura speciale di € 200,00 a carico del bilancio di Ateneo la cui 

copertura è assicurata alla voce CA.IC.C.02.02.14.06 “Costi per altri servizi” UA.A200.ADIR.A491 - 

Es. 2021. 

 

 

1/2021/V/8 
1/2021/V/8 - Adesione Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione – CEIPIEMONTE S.c.p.A. – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa 

Antonella Trombetta e dalla Direzione Affari Generali – Direttrice: 

Dott.ssa Adriana Belli). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare l'adesione, in qualità di socio ordinario, dell’Università di Torino al Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione – CEIPIEMONTE S.c.p.A;  

2. autorizzare il Rettore ad intraprendere tutte le azioni necessarie a perfezionare l’adesione di cui al punto 

1 e all’acquisizione delle relative quote di capitale; 

3. approvare, nel testo allegato alla presente, lo Statuto del Centro Estero per l’Internazionalizzazione – 

CEIPIEMONTE S.c.p.A; 

4. autorizzare lo storno dalla Voce COAN CA.CI.C 02.03.01.01 “Quote Associative” –alla voce COAN 

CA.IC.I.02.02.01.01 Acquisto partecipazioni in Enti pubblici UA.DA Direzione Ricerca e Terza 

Missione 

5. autorizzare l’acquisto di 412 azioni del Centro Estero per l’Internazionalizzazione – CEIPIEMONTE 

S.c.p.A per un valore nominale di 1 euro ciascuna sulla voce COAN CA.IC.I.02.02.01.01 Acquisto 

partecipazioni in Enti pubblici UA.DA Direzione Ricerca e Terza Missione 

6. autorizzare il pagamento della quota annuale associativa di euro 1.279 sul CDR Direzione Ricerca e 

Terza Missione - voce COAN CA.IC.C.02.03.01.01 “Quote associative”; 
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E) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

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

 

VII. − NOMINE 
 

1/2021/VII/1 

1/2021/VII/1 - Rinnovo nomina del rappresentante 

dell’Università degli Studi di Torino nell’Assemblea del 

Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e la 

Catalisi - C.I.R.C.C. (di seguito “Consorzio C.I.R.C.C.”). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di rinnovare la nomina del Prof. Carlo Nervi quale 

rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nell’Assemblea del Consorzio Interuniversitario per la 

Reattività Chimica e la Catalisi - C.I.R.C.C per il triennio 2021-2023. 

 

 

1/2021/VII/2 

1/2021/VII/2 - Designazione componente Commissione 

d’appello per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni 

studentesche per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 - 

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 designare all’interno della Commissione d’appello per 

l’iscrizione all’Albo delle organizzazioni studentesche di Ateneo per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 il 

seguente componente la Dott.ssa Giorgia Garabello. 

 

 

1/2021/VII/3 

1/2021/VII/3 - Designazione componenti commissione di 

valutazione progetti Bando di Ateneo per l’acquisizione di 

Piccole e medie attrezzature per attività di ricerca – Anno 

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 autorizzare il Rettore a provvedere, con proprio Decreto, alla 

nomina della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti nell’ambito del “Bando di Ateneo per 

l’acquisizione di Piccole e medie attrezzature per attività di ricerca – Anno 2020”, che dovrà essere costituita: 

a) dal Rettore 

b) da un rappresentante per ciascuna Macro Area di Ateneo che non rivesta cariche istituzionali; 

c) dal Consigliere di Amministrazione Dott. Gianmarco Montanari; 

d) dalla Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione, Dott.ssa Antonella Trombetta. 

La Commissione dovrà essere affiancata, con funzioni di supporto tecnico amministrativo, dai Dottori 

Alessandro De Filippo e Marco Accossato della Direzione Ricerca e Terza Missione. 

 

VIII. − VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 


