
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 26 MAGGIO 2020 - ore 15.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

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

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

Il presente documento risponde a finalità di tempestiva informazione  

sull’esito delle decisioni assunte in seduta. 
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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.188506 del 20/05/2020 con 

con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I Comunicazioni. 

 

II Approvazione Verbali. 

 

III  Valutazione Performance individuale della Direttrice Generale anno 2019. 

 

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) Personale. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

VI Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 

Studenti e diritto allo studio, Giorgia Garabello. 

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

B) Varie. 

 

VII Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente 

della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Relazione integrata sulle attività di Ateneo 2019. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Provvedimenti Contabili. 

D) Varie. 

 

VIII Nomine. 

 

IX Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 
 

X Varie ed eventuali. 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

I. – COMUNICAZIONI 
Nessuna Comunicazione 

 

 

II. – APPROVAZIONE VERBALI 
 

6/2020/II/1 
6/2020/II/1 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio 

di Amministrazione del giorno 26 settembre 2019; 
DELIBERA 

 

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

Consiglio di Amministrazione del giorno 26 settembre 2019.  

 

 

6/2020/II/2 
6/2020/II/2 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio 

di Amministrazione del giorno 29 ottobre 2019; 
DELIBERA 

 

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

Consiglio di Amministrazione del giorno 29 ottobre 2019.  

 

 

III. – VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLA 

DIRETTRICE GENERALE ANNO 2019 
 

6/2020/III/1 
6/2020/III/1 – Valutazione Performance individuale 

della Direttrice Generale anno 2019 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dal Gabinetto del 

Rettore) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di valutare la performance individuale della Direttrice 

Generale, anno 2019, come proposto da Nucleo di Valutazione. 

 

 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 

AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

6/2020/IV/1 

6/2020/IV/1 - Struttura Universitaria di Igiene e Scienze 

Motorie (SUISM) – P.za Bernini 12, in Torino. Interventi 

urgenti per il ripristino e il rafforzamento dei pilastri; 

opere di risanamento contro le infiltrazioni d'acqua e 

impermeabilizzazione dei muri perimetrali. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Sicurezza, Logistica e Manutenzione - Direttore ad Interim: 

Ing. Sandro Petruzzi) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
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1. autorizzare la programmazione dell’esecuzione degli interventi di seguito indicati, suddivisi 

in Lotti per ordine di priorità, ai fini del risanamento delle strutture portanti dell’edificio di P.za 

Bernini n. 12 – Torino, sede della Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie (SUISM): 

 
come da Relazione di fattibilità tecnico-economica redatta dall’Ing. Edoardo Turco, con studio in 

Via Dante Livio Bianco, 8 – 12100 Cuneo, C.F. TRCDRD75R30D205B, P.I. 02843500048, iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n. A1351; 

2. autorizzare l’affidamento dei lavori medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come integrato e corretto 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 

3. approvare il seguente quadro economico complessivo di spesa: 

 

    % 
IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI 

TOTALI 

A SOMME PER LAVORI       

1 Importo lavori soggetto a ribasso   263.730,15   

2 
Importo totale oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
  10.549,21   

3 Totale somme per lavori     274.279,36 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
      

1 
Rilievi, accertamenti e indagini, analisi e prove distruttive 

sugli elementi strutturali, relazione geologico/geotecnica 
  9.500,00   

2 Lavori imprevisti 8% 21.942,35   

3 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,50% 4.114,19   

4 
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. e 

Coordinamento della sicurezza 
  24.000,00   

5 Inarcassa su spese tecniche 4%            960,00    

6 Spese per pubblicità, e generali   2.500,00   

7 IVA sui lavori (A3+B2) 22% 65.168,78   

8 IVA su spese (B4+B5) 22% 5.491,20   

9 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione     133.676,52 

  
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO 

ECONOMICO DELL’OPERA (A3+B9) 
    407.955,88 

 

La spesa complessiva, pari a € 407.955,88, prevista nell’elenco annuale 2020, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2019, con deliberazione n. 12/2019/III/2 e s.m.i., trova 

copertura nel budget 2020 all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.MANUSTRAO Manutenzione 

straordinaria, Voci COAN CA.IC.I.01.03.01.12 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore 

storico, archeologico e artistico - imm. terzi (vincoli n. 2693 e 2694) e CA.IC.I.01.03.01.14 Spese 

tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. terzi (vincolo n. 2695), tramite 

l’utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2019 e 2020. 

Sarà creata una Unità contabile specifica, denominata 

“UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.SUISM Risanamento delle strutture portanti dell’edificio 

SUISM”. Le somme sopra indicate saranno stornate su tale Unità contabile. 

 

Lotto Interventi di risanamento e ripristino Importo [€] 

Lotto 1a Ripristino pilastri piano interrato  ………………………….. 75.348,47  

Lotto 1b Regimazione acque piovane ………………………………... 37.723,43  

Lotto 1c Installazione dispositivo invertitore di polarità……………… 40.330,00  

Lotto 2a Ripresa sostituzione bocche di lupo  .......................................  15.000,00  

Lotto 2b Impermeabilizzazione paramento esterno  ………………… 95.328,25  

  263.730,15 
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6/2020/IV/2 

6/2020/IV/2 - Palazzo Pellegrini in Corso Montevecchio, 

n 38 – Torino. Intervento di rifunzionalizzazione degli 

spazi da destinarsi ad attività interdipartimentali, quali 

sede del Progetto interateneo “Scienza Nuova” - 

Approvazione progetto esecutivo. C.U.P.: 

D16B19000100005. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Sicurezza, Logistica e Manutenzione - Direttore ad Interim: 

Ing. Sandro Petruzzi) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare il progetto esecutivo dell’appalto “Palazzo Pellegrini in Corso Montevecchio, n 38 

– Torino. Intervento di rifunzionalizzazione degli spazi da destinarsi ad attività interdipartimentali, 

quali sede del Progetto interateneo “Scienza Nuova”, redatto dall’arch. Hermann Kohlloffel, 

dall’arch. Fabrizio Morino e dall’ing. Adriano Castagnone e composto dei seguenti elaborati: 

 
Documenti generali 

PE GE EE 001 ELENCO ELABORATI 

PE GE CSA 002 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (SPECIFICHE TECNICHE) 

PE GE SC 003 SCHEMA DI CONTRATTO 

PE GE REL  004 RELAZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO 

PE GE CP 005 CRONOPROGRAMMA 

PE GE CSA 006 PIANO DI SICUREZZA  E COORDINAMENTO 

 

Progetto architettonico 

PE AR CSA 001 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (SPECIFICHE TECNICHE) 

PE AR REL 002 RELAZIONE STORICA 

PE AR REL 003 RELAZIONE FOTOGRAFICA 

PE AR REL 004 PIANO DI MANUTENZIONE 

PE AR CME 001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PE AR QI 001 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

PE AR EPU 001 ELENCO PREZZI UNITARIO 

PE AR APR 001 ANALISI PREZZI 

PE AR PT 001 INQUADRAMENTO 

PE AR PT 002 RILIEVO STATO DI FATTO 

PE AR PT 001 PIANTE DI PROGETTO 

PE AR PT 002 SEZIONI DI PROGETTO 

PE AR PT 003 GIALLI E ROSSI 

PE AR PT 004 QUADERNO DEI DETTAGLI 

 

Progetto Opere strutturali 

PE ST CSA 001 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (SPECIFICHE TECNICHE) 

PE ST REL 002 RELAZIONE TECNICA STRUTTURE 

PE ST REL 003 PIANO DI MANUTENZIONE 

PE ST CME 001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PE ST QI 001 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

PE ST EPU 001 ELENCO PREZZI UNITARIO 

PE ST APR 001 ANALISI PREZZI 
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PE ST PT 001 INTERVENTI SUI BALCONI  

PE ST PT 002 INTERVENTI SUI BALCONI: DETTAGLI 

PE ST PT 001 INTERVENTI SUI SOLAI 

PE ST PT 002 INTERVENTI SUI SOLAI:  DETTAGLI 

 

Progetto Impianto Fluidomeccanico 

PE FM CSA 001 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (SPECIFICHE TECNICHE) 

PE FM REL 001 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI FLUIDO MECCANICI 

PE FM REL 002 RELAZIONE TECNICA ex LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 

PE FM REL 003 ALLEGATO ENERGETICO 

PE FM REL 004 PIANO DI MANUTENZIONE 

PE FM CME 001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PE FM QI 001 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

PE FM EPU 001 ELENCO PREZZI UNITARIO 

PE FM APR 001 ANALISI PREZZI 

PE FM PT 001 PROGETTO MECCANICO 

PE FM PT 002 PROGETTO IDRICO SANITARIO 

 

Progetto Impianto elettrico 

PE EL CSA 001 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (SPECIFICHE TECNICHE) 

PE EL REL 001 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI 

PE EL REL 002 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA IMPIANTI ELETTRICI 

PE EL REL 003 PIANO DI MANUTENZIONE 

PE EL SC 001 SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 

PE EL CME 001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PE EL QI 001 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

PE EL EPU 001 ELENCO PREZZI UNITARIO 

PE EL APR 001 ANALISI PREZZI 

PE EL PT 001 DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE 

PE EL PT 002 DISTRIBUZIONE RETE DATI 

PE EL PT 003 ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 

PE EL PT 004 IMPIANTI MECCANICI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SEGNALI 

 

2. dare atto che gli elaborati di progetto sono depositati presso gli Uffici della Direzione 

Sicurezza, Logistica e Manutenzione; 

3. dare atto che il quadro economico complessivo è il seguente: 

 

A Somme per lavori % 
 Importi 

parziali €  

 Importi totali 

€ 

1 Opere di consolidamento volte   28.750,00   

2 Opere edili generali   126.690,00   

3 Impianti  fluido meccanici   48.331,60   

4 Impianti idrosanitari   5.600,00   

5 Impianti elettrici   90.000,00   

6 Totale lavori     299.371,60 

7 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso            18.956,08    

8 Totale somme per lavori     318.327,68 

B Somme a disposizione dell’Amm.ne       

1 Imprevisti 5% 15.916,38   
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2 Spese tecniche, compresi oneri previdenziali   54.704,00   

3 Rilievi, accertamenti, indagini   16.000,00   

4 Spese per pubblicità….ecc…….                500,00    

5 IVA su spese tecniche e rilievi 22% 15.554,88   

6 IVA su lavori e imprevisti 10% 33.424,41   

7 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,5% 4.774,92   

8 Totale somme a disposizione Amm.ne     140.874,59 

  TOTALE COMPLESSIVO LAVORI     459.202,27 

C Appalto restauro volte           39.950,00    

  IVA 10%           3.995,00    

  Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,5%              599,25    

  Totale            44.544,25  

D Appalto restauro serramenti           39.800,00    

  IVA 10% 10%           3.980,00    

  Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,5%              597,00    

  Totale            44.377,00  

E Arredi           47.000,00    

  I.V.A. su arredi 22%         10.340,00    

  Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,5%              705,00    

  Totale arredi            58.045,00  

          

  TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO     606.168,52 

 

La somma complessiva di € 84.916,88 ha trovato copertura all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.MANUSTRAO, Voce COAN CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di 

progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. proprieta' (autorizzazioni incarico n. 5, 14, 

36/2020; vincolo n. 2397/2020; contratto passivo n. 101/2020). 

La somma complessiva di € 44.544,25 ha trovato copertura all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.MANUSTRAO, Voce COAN CA.IC.l.01.03.01.19 Manutenzione 

straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. proprieta' (attuale contratto 

passivo n. 57/2020, vincolo n. 5077/2019). 

Per la rimanente spesa indicata nel quadro economico dei lavori, pari a € 418.662,39, si dispone la 

seguente variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e all’elenco annuale 

2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2019, con deliberazione n. 

12/2019/III/2 e s.m.i.: 

 
Riferimento Descrizione Importo 

M 701 

Palazzo Pellegrini in Corso 

Montevecchio, n 38 – Torino. 

Intervento di rifunzionalizzazione 

€ 418.662,39 

 

Tale spesa trova copertura nel budget 2020 all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.MANUSTRAO Manutenzione straordinaria, Voci COAN 

CA.IC.l.01.03.01.19 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e 

artistico - imm. proprieta' (vincoli n. 2707 e 2708) e CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di 

progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. proprieta' (vincolo n. 2709), tramite 

l’utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2019 e 2020. 

La spesa prevista riguardante gli arredi, pari a € 58.045,00, trova copertura nel budget 2020 all’Unità 

Analitica UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL Grande Edilizia, Voce COAN CA.IC.I.02.01.02.01 

Acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico (vincoli n. 2712 e 2715), tramite l’utilizzo di 

una quota delle risorse di Ateneo 2019 e 2020. 

Sarà creata una Unità contabile specifica, denominata 

“UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.PALAZZO PELLEGRINI Palazzo Pellegrini in Corso 
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Montevecchio, n 38 – Torino. Intervento di rifunzionalizzazione degli spazi”. Le somme sopra 

indicate saranno stornate su tale Unità contabile; 

4. dare atto che, per quanto concerne l’affidamento dei lavori di cui al punto A del quadro 

economico, sarà utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, previa 

consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base d’indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 

36 lett. 2 comma c) del D. Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e 

s.m.i.; 

5. esprimere parere favorevole all’avanzamento di domanda di cofinanziamento al MIUR per la 

ristrutturazione complessiva dell’immobile sulla base del quadro generale di spesa sopra indicato. 
 

 

6/2020/IV/3 

6/2020/IV/3 - Immobile sito a Torino, in via Marenco 

angolo via Correggio: autorizzazione alla stipula di un 

contratto di locazione passiva relativo a maggiori spazi 

all'interno dell’edificio. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia 

e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’offerta della Società HACER s.r.l. che integra e modifica nel modo seguente la 

proposta già autorizzata da questo Consiglio nella seduta del 26/09/2019: contratto di locazione della 

durata di anni 9 + 9, relativo ad alcuni spazi all’interno dell’immobile sito a Torino, in via Marenco 

angolo via Correggio, della consistenza totale di circa  15.775 mq suddivisi tra i piani -3, -2, 0, 1 e 2, 

da destinare all’attività didattica, ai servizi connessi e all’archivio, ad un canone annuo complessivo 

pari a  € 2.390.000,00 oltre IVA di legge al 22%, che potrà essere versato in base allo schema indicato 

nelle premesse, comprensivo degli arredi base delle aule, della predisposizione a pavimento dei 

cavidotti per le postazioni informatiche e della messa a disposizione di 15 posti auto; 

2) proseguire nel piano di dismissione delle locazioni passive in contesti non più adeguati alle 

esigenze di didattica e ricerca; 

3)  dare mandato agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione. 

 

 

6/2020/IV/4 

6/2020/IV/4 - Riqualificazione e adeguamento degli spazi 

funzionali all'attività sportiva universitaria dell'impianto 

di via Panetti 30 a Torino. Approvazione progetto 

preliminare. 

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 tecnica ed economica dell’appalto “Riqualificazione e 

adeguamento degli spazi funzionali all’attività sportiva universitaria dell’impianto di via Panetti 30 a 

Torino”, redatto dall’Arch. Stefano Longhi di Torino, composto dei seguenti elaborati: 

- relazione tecnica descrittiva; 

- quadro economico; 

- tavola grafica con rappresentazione degli interventi proposti 

2. dare atto che gli elaborati di progetto sono depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia 

e Sostenibilità; 
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3. dare atto che il quadro economico dell’appalto, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, è il seguente: 

 
A SOMME PER LAVORI % IMPORTI 

1 Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa)   € 1.150.000,00 

2 Importo oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 40.000,00 

3 TOTALE SOMME PER LAVORI   € 1.190.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

1 Lavori imprevisti e in economia   € 28.546,04 

2 Accantonamento art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 1,50% € 17.850,00 

3 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche   € 8.500,00 

4 Attività di verifica progetti, compresi oneri previdenziali   € 2.600,00 

5 
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi, comprensive 
di oneri previdenziali 

  € 88.088,00 

6 Fondo per accordi bonari   € 10.000,00 

7 Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici   € 2.000,00 

8 Spese per accertamenti di laboratorio   € 5.000,00 

9 I.V.A. su A3, B1 10% € 121.854,60 

10 I.V.A. su B3, B4, B5, B6, B7, B8 22% € 25.561,36 

11 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  € 310.000,00 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO   € 1.500.000,00 

 

4. disporre la seguente variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e 

all’elenco annuale 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2019, con 

deliberazione n. 12/2019/III/2 e s.m.i., riguardante l’appalto: 

 
Riferimento Descrizione Importo 

M 702 

Riqualificazione e adeguamento degli 

spazi funzionali all’attività sportiva 

universitaria dell’impianto di via 

Panetti 30 a Torino 

€ 1.500.000,00 

 

5. esprimere parere favorevole all’avanzamento della domanda di cofinanziamento al MIUR per 

l’appalto, sulla base del quadro generale di spesa sopra indicato; 

6. dare atto che la copertura economica della quota a carico dell’Università, pari a € 375.000,00, 

sarà prevista solo a seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento da parte del MIUR, 

per € 750.000,00, e dell’assegnazione da parte del C.U.S. Torino di una quota pari a € 375.00,00. 

 

 

6/2020/IV/5 

6/2020/IV/5 - Decreto Ministeriale n.1121 del 5/12/2019 - 

Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 - 

Presentazione dei programmi di intervento. 
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 presentazione della richiesta di cofinanziamento al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, delle opere edilizie e impiantistiche, con le modalità previste dal 

Decreto Ministeriale n. 1121 del 5/12/2019; 

2. prendere atto dell’elenco degli interventi presentati dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità e 

dalla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, come da allegate tabelle 1 e 2; 
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3. autorizzare la Direzione Edilizia e Sostenibilità ad apportare lievi modifiche all’elenco degli 

interventi, che si rendessero necessarie prima della presentazione della richiesta di cofinanziamento 

al M.I.U.R.; 

4. indicare come referente della procedura il Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità, 

ing. Sandro Petruzzi; 

5. approvare la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e all’elenco 

annuale 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2019, con deliberazione n. 

12/2019/III/2 e s.m.i., con l’inserimento dei seguenti appalti, compresi nell’elenco degli interventi di 

cui al punto 2: 

 
• - Rifacimento manto di copertura Palazzo degli Stemmi € 1.339.064,22 

- Lavori di adeguamento Palazzo Badini Confalonieri € 234.276,53 

- Rifunzionalizzazione del piano interrato, per l’insediamento del “Dipartimento di Eccellenza” 

nel Polo delle Biblioteche, presso l’edificio “Palazzo Nuovo” in via Sant’Ottavio n. 20 – Torino 
€ 1.293.500,00 

- Realizzazione impianto per la gestione dei servizi d'emergenza a servizio dell'edificio I.R.VE. 

""Lotto VI"" e ""Lotto VIIA"" - Torino 
€ 344.644,50 

- Padiglione Cure Piano Terzo - Anatomia Patologica - Area Diagnostica Molecolare - recupero 

locali dismessi Ospedale San Luigi 

[Quadro economico complessivo € 952.433,67 – importo incarichi professionali già formalizzati 

€ 98.585,76] 

€ 853.847,91 

 

6. dare atto che i seguenti appalti sono, invece, compresi nel Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2019-2021 e all’elenco annuale 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 

20/12/2018, con deliberazione n. 11/2018/II/2 e s.m.i.: 

 
• - Lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi della palazzina di 

Microbiologia (presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) sita in via Santena n. 9 in Torino CUP: 

D13B18000010005- CIG: 7946762375 

€ 243.643,05 

- Interventi di manutenzione straordinaria per il nuovo insediamento nell'area ex Italgas di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche - Dipartimenti, Aule, Laboratori didattici, Servizi 

Dipartimentali e Biblioteca Interdipartimentale. Ex Palazzina uffici Italgas – Control Room - 

presso il Campus Luigi Einaudi 

€ 132.552,14 

 

Tabella 1 – programma tipo a) Progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo 

da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la 

vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020 

  Decreto Ministeriale n.1121 del 5 12 2019 - BANDO MIUR  

  
DENOMINAZIO

NE IMMOBILE 

ELENCO 

INTERVENT

I 

DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENT

O 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

IMPORTI  

QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazion

i da parte 

del 

Consiglio di 

Amministra

zione   

TOTALE 

1 
002-A Palazzo 

degli Stemmi 

Rifacimento 

manto di 
copertura 

Palazzo degli 

Stemmi 

Intervento di 

manutenzione 

straordinaria atto al 
mantenimento delle 

condizioni di agibilità 

e al miglioramento del 

comfort abitativo dei 

locali sottotetto. 

messa in 

sicurezza 
€ 1.339.064,22 

Deliberazio

ne n. 

5/2020/III/2 
del 

28/04/2020: 

approvazion

e progetto 

esecutivo 
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DENOMINAZIO
NE IMMOBILE 

ELENCO 
INTERVENT

I 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENT

O 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTI  

QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazion

i da parte 
del 

Consiglio di 

Amministra

zione   

TOTALE 

2 
004-A Palazzo 
Badini 

Confalonieri 

Lavori edili di 

adeguamento 

del piano 

interrato - 

Palazzo 

Badini 

Confalonieri, 

Via Verdi n. 
10, Torino - 

Sede del 

Dipartimento 

di Psicologia 

e 

Uffici 

dell’Amminis

trazione 

Centrale 

 

Lavori edili di 

recupero di locali da 

adibire ad uso 

deposito libri per la 

Biblioteca del 

dipartimento di 

psicologia. Trattasi 
principalmente di 

interventi di 

risanamento di pareti e 

pavimentazioni e di 

interventi supporto 

alle opere di 

adeguamento 

dell’impianto elettrico 

e di climatizzazione 

 

messa in 

sicurezza 
€ 61.501,02 - 

3 

004-A Palazzo 

Badini 

Confalonieri 

Lavori 

elettrici di 

adeguamento 

del piano 

interrato - 

Palazzo 

Badini 

Confalonieri, 

Via Verdi n. 

10, Torino - 

Sede del 
Dipartimento 

di Psicologia 

e 

Uffici 

dell’Amminis

trazione 

Centrale 

 

L’appalto ha per 

oggetto l’esecuzione 
di tutte le opere e le 

provviste occorrenti 

per la realizzazione 

dell’impianto di 

illuminazione normale 

e di emergenza delle 

zone deposito e delle 

sale riunioni e 

seminari del piano 

primo interrato, 

incluse alcune 
alimentazioni 

tecnologiche ai piani 

interrato, terreno, 

primo e copertura nel 

Palazzo Badini 

Confalonieri. E’ 

prevista la 

sostituzione dei corpi 

illuminanti con 

lampade a Led 

 

messa in 

sicurezza 
€ 133.495,39 - 

4 

004-A Palazzo 

Badini 

Confalonieri 

Lavori di 
realizzazione 

impianti di 

climatizzazio

ne per 

adeguamento 

del piano 

interrato - 

Palazzo 

 
Oggetto dei lavori è 

l’esecuzione delle 

modifiche ed 

integrazioni 

all’impianto di 

ventilazione 

meccanica con 

immissione ed 

messa in 

sicurezza 
€ 39.280,13 - 
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DENOMINAZIO
NE IMMOBILE 

ELENCO 
INTERVENT

I 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENT

O 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTI  

QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazion

i da parte 
del 

Consiglio di 

Amministra

zione   

TOTALE 

Badini 

Confalonieri, 

Via Verdi n. 

10, Torino - 

Sede del 

Dipartimento 

di Psicologia 

e 
Uffici 

dell’Amminis

trazione 

Centrale 

aspirazione / 

espulsione aria dai 

locali archivio del 

piano interrato di 

Palazzo Badini 

Confalonieri. L’aria di 

rinnovo verrà 

prelevata al piano 
copertura lato cortile 

interno, modificando 

l’unità di trattamento 

dell’aria e il percorso 

canali dell’attuale 

sistema di 

ventilazione già 

presente a servizio 

delle sale riunioni del 

piano interrato. 

5 
009-A Palazzo 
Campana 

Palazzo 

Campana Via 

Carlo Alberto 

10 -  Restauro 

recupero e 
rifacimento 

delle 

coperture e 

carpenteria 

lignea 

 

L’intervento prevede 

il ripristino e 
rifacimento del manto 

di copertura del 

complesso e interventi 

riguardanti la struttura 

primaria e secondaria 

in carpenteria lignea, 

gravemente 

danneggiate, in parte a 

causa delle condizioni 

di degrado generale 

dovute dal trascorrere 
del tempo e in 

particolare 

dall’incendio 

avvenuto alla fine 

degli anni ‘90, che 

distrusse 

completamente la 

copertura lignea e 

parte dei solai di 

sottotetto della manica 

di edificio 
prospiciente via Carlo 

Alberto; 

 

messa in 
sicurezza 

€ 2.088.885,68 

Deliberazio

ne n. 

9/2017/III/3 

del 
27/09/2017: 

approvazion

e progetto 

definitivo 

6 
020-A Palazzo 

Nuovo 

Rifunzionaliz

zazione del 

piano 

interrato, per 

l’insediament

o del 

 

Intervento di 

ristrutturazione dei 

locali posti al piano -1 

e -3 (archivio) per 

l’inserimento della 

ristrutturazione € 1.293.500,00 

Deliberazio

ne n. 

12/2019/III/

3 del 

18/12/2019: 

approvazion



 

 14 

  Decreto Ministeriale n.1121 del 5 12 2019 - BANDO MIUR  

  
DENOMINAZIO
NE IMMOBILE 

ELENCO 
INTERVENT

I 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENT

O 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTI  

QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazion

i da parte 
del 

Consiglio di 

Amministra

zione   

TOTALE 

“Dipartiment

o di 

Eccellenza” 

nel Polo delle 

Biblioteche, 

presso 

l’edificio 

“Palazzo 
Nuovo” in via 

Sant’Ottavio 

n. 20 – Torino 

Biblioteca e del 

Laboratorio di 

Innovazione in 

Filosofia e scienze 

dell’Educazione 

(LIFE) e del Progetto 

d’eccellenza 

Laboratorio Quazza 
 

e progetto 

esecutivo 

7 

029-C Segreterie 

Complesso “Luigi 

Einaudi” (control 

room) 

Interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

per il nuovo 

insediamento 

nell’area ex 

Italgas 

di 

Giurispruden

za e Scienze 
Politiche - 

Dipartimenti, 

Aule, 

Laboratori 

didattici, 

Servizi 

Dipartimental

i e Biblioteca 

Interdipartim

entale. Ex 

Palazzina 
uffici Italgas - 

Contro} 

Room - presso 

il Campus 

Luigi 

Einaudi. 

 

Gli interventi di 

restauro e 

manutenzione previsti 

sulla palazzina 

esistente, interessano 

in particolare le 

facciate dell’edificio 

con la realizzazione di 

opere di finitura. E’ 
previsto l’inserimento 

di un nuovo cancello 

metallico per il passo 

carrabile con 

caratteristiche 

estetiche pari a quelli 

esistenti. Inoltre sono 

previsti interventi di 

adeguamento 

normativo con 

l’inserimento di una 
rampa per disabili e la 

modifica della scala e 

pianerottolo di 

ingresso alla 

palazzina. 

 

ristrutturazione € 132.552,14 - 

8 
036-B Fisico 

Nuovo 

Realizzazioni 

di dorsali per 

gli impianti, i 

cavedi REI a 

tutti i piani e 

installazione 
degli 

altoparlanti 

per la 

diffusione di 

messaggi 

vocali ai piani 

interrati  e il 

riporto del 

L’intervento prevede 

la messa a norma 

impiantistica ai fini 

antincendio 

dell’edificio di fisica, 

mediante la 
Realizzazioni di 

dorsali per gli 

impianti, i cavedi REI 

a tutti i piani e 

installazione degli 

altoparlanti per la 

diffusione di messaggi 

vocali ai piani interrati  

messa in 

sicurezza 
€ 325.000,00 

Deliberazio

ne n. 

5/2020/III/3 
del 

28/04/2020: 

approvazion

e progetto 

esecutivo 
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  Decreto Ministeriale n.1121 del 5 12 2019 - BANDO MIUR  

  
DENOMINAZIO
NE IMMOBILE 

ELENCO 
INTERVENT

I 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENT

O 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTI  

QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazion

i da parte 
del 

Consiglio di 

Amministra

zione   

TOTALE 

segnale di 

allarme della 

Centrale 

Termica in 

portineria 

e il riporto del segnale 

di allarme della 

Centrale Termica in 

portineria 

9 
042-A C.so 

Montevecchio 38 

PALAZZO 

PELLEGRIN

I corso 

Montevecchi

o – Alloggio 

 

Il progetto ha lo scopo 

di recuperare alcuni 

spazi inutilizzati di 

proprietà di Unito da 

adibire a “Centro di 

ricerca 

interdipartimentale di 

Scienze Umane e 

Sociali (LabOnt) ha 

sviluppato il Progetto 
interateneo “Scienza 

Nuova”, che si 

propone di 

comprendere e gestire 

la cd. “rivoluzione 

documentale” 

attraverso la 

cooperazione tra 

Università e 

Politecnico. I lavori 

consistono in opere di 
restauro di locali ed 

elementi vincolati 

dalla Soprintendenza, 

manutenzione 

straordinaria di 

impianti meccanici, 

elettrici, fonia e dati 

 

ristrutturazione € 606.168,52 

Pratica di 

approvazion

e del 

progetto 

esecutivo 

proposta al 

C.d.A. nella 

seduta 

odierna 

1

0 

045-F Molinette - 

Via Santena, 9 

Lavori di 

adeguamento 

ai fini della 

prevenzione 
incendi della 

palazzina di 

Microbiologi

a (presso 

A.O.U. Città 

della Salute e 

della Scienza 

di Torino – 

Dipartimento 

di Scienze 

della Sanità 

Pubblica e 

 

Gli interventi sono 

finalizzati 

all’adeguamento ai 
fini della prevenzione 

incendi della 

palazzina di 

Microbiologia, e si 

riferiscono a interventi 

di 

compartimentazione, 

installazione di porte 

REI, rifacimenti 

parziali e/o totali degli 

impianti con 

particolare riferimento 

messa in 

sicurezza 
€ 243.643,05 

Deliberazio
ne n. 

11/2017/II/

2 del 

24/10/2017: 

approvazion

e progetto 

preliminare/

definitivo 
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DENOMINAZIO
NE IMMOBILE 

ELENCO 
INTERVENT

I 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENT

O 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTI  

QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazion

i da parte 
del 

Consiglio di 

Amministra

zione   

TOTALE 

Pediatriche) 

sita in via 

Santena n. 9 

in Torino 

CUP: 

D13B180000

10005- CIG: 

7946762375 

a quelli strettamente 

legati alla messa a 

norma antincendio 

 

1

1 
048-A Ex IRVE 

Realizzazione 

impianto per 

la gestione dei 

servizi 

d’emergenza 

a servizio 

dell’edificio 

I.R.VE. 

“Lotto VI” e 

“Lotto VIIA”. 
Torino. 

 
Ex IRVE in Corso 

Unione Sovietica n. 

218/bis - Torino. Polo 

Didattico della Scuola 

di Management ed 

Economia. 

Esecuzione degli 

interventi edili e 

impiantistici per la 

realizzazione 

dell’impianto audio 

per la gestione dei 
servizi di emergenza, 

edifici, Lotto VII) e 

Lotto VIIA). 

 

messa in 

sicurezza 
€ 344.644,50 

Deliberazio

ne n. 

1/2020/III/3 

del 

28/01/2020: 

approvazion

e progetto 

definitivo / 

esecutivo 

1

2 

055 San Luigi - 

Padiglione Cure 

Piano Terzo 

Padiglione 

Cure Piano 

Terzo - 
Anatomia 

Patologica - 

Area 

Diagnostica 

Molecolare - 

recupero 

locali 

dismessi 

L’intervento prevede 

il recupero degli spazi 

attualmente non in uso 

presso il Padiglione 

Cure, al piano terzo, 

dell’ospedale San 

Luigi Gonzaga di 

Orbassano da 
trasformare in 

laboratori di ricerca 

per il Dipartimento di 

Oncologia; Gli 

interventi prevedono 

la ridistribuzione degli 

spazi mediante 

interventi edili ed 

impiantistici, con 

particolare attenzione 

all’efficientamento 
energetico 

ristrutturazione € 952.433,67 

Deliberazio

ne n. 

8/2019/II/1 
del 

22/07/2020: 

approvazion

e progetto 

di fattibilità 

tecnica ed 

economica 

1

3 
Ex Scalo Vallino 

Centro di 

ricerca di 

biotecnologie 

e medicina 

traslazionale - 

LOTTO 2 - in 

via Nizza 40 - 

Il progetto, 

denominato “Centro 

di ricerca di 

biotecnologie e 

medicina traslazionale 

in via Nizza 40 – area 

ex Scalo Vallino” 

nuova 

costruzione 
€ 30.000.000,00 

Deliberazio

ne del 

C.d.A. n. 

2/2019/II/6 

del 

26/02/2019 
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DENOMINAZIO
NE IMMOBILE 

ELENCO 
INTERVENT

I 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENT

O 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTI  

QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazion

i da parte 
del 

Consiglio di 

Amministra

zione   

TOTALE 

area ex Scalo 

Vallino 

costituisce un secondo 

lotto d’intervento 

(LOTTO 2) che si 

affiancherà a un primo 

lotto d’intervento in 

fase di completamento 

(LOTTO 1), 

quest’ultimo atto a 
ospitare un primo 

nucleo di attività del 

Centro di Ricerca di 

Biotecnologie e 

Medicina 

Traslazionale. 

L’intervento riguarda 

la costruzione di un 

fabbricato di 4 piani 

fuori terra, oltre ad un 

piano seminterrato di 

mq. 5072 per una 
superficie costruita 

complessiva di mq. 

25.933 e per una 

superficie lorda di 

pavimento (S.L.P.) di 

mq. 11.990 

    

SOMMA 

PROGRAMM

A a) 

€ 37.560.168,32 

 

 

Tabella 2 – programma tipo d) Progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da 

realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente 

normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva 

universitaria da avviare entro il 2020. 
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ELENCO 

INTERVENTI 
DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 
TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

IMPORTI  QUADRO 

ECONOMICO 

Riferimenti 

ad 

approvazio

ni da parte 
del 

Consiglio 

di 

Amministr

azione   

TOTALE 



 

 18 

1 

051-

A 

Impi

anti 

Sport

ivi 
CUS 

Riqualificazione 

e adeguamento 

degli spazi 

funzionali 

all’attività 

sportiva 

universitaria 

dell’impianto di 
via Panetti 30 a 

Torino 

 Rifacimento di palestre e 

spogliatoi, impianti 

outdoor e interventi di 

efficientamento energetico 

messa in sicurezza € 1.500.000,00 

Pratica di 

approvazio

ne del 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica 

proposta al 

C.d.A. 
nella 

seduta 

odierna 

    

SOMMA 

PROGRAMMA d) 
€ 1.500.000,00 

 

 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

6/2020/IV/6 

6/2020/IV/6 - Protocollo d’Intesa per la riqualificazione 

dell’Area denominata “Ex Combi” (adiacente al Polo 

Universitario di Management ed Economia) tra Città, 

Università degli Studi e Politecnico di Torino – 

APPROVAZIONE. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia 

e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare lo schema del Protocollo di Intesa per la riqualificazione dell’Area denominata “Ex 

Combi” (adiacente al Polo Universitario di Management ed Economia) tra Città, Università degli 

Studi e Politecnico di Torino, come riportato nella proposta di deliberazione, fatti salvi eventuali 

adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali; 

2) prevedere la costituzione di apposito Gruppo di Lavoro composto dai rispettivi rappresentanti 

delle Parti contraenti al fine di vigilare sull’attuazione del Protocollo di Intesa, dando atto che 

l’Ateneo sarà ivi rappresentato dal Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità e/o suoi delegati. 

 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) PERSONALE 
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6/2020/V/1 
6/2020/V/1 – Approvazione Policy di Sicurezza Informatica 

dell’Università degli Studi di Torino. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sistemi 

Informativi, Portale, E-Learning – Direttore: Ing. Angelo 

Saccà). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le Policy di sicurezza Informatica 

dell’Università degli Studi di Torino, riportata nella proposta di deliberazione. 

 

 

6/2020/V/2 

6/2020/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: Maria Schiavone) 

 

 

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 

Economia e 

Statistica 
“Cognetti de 

Martiis” 

27/04/2020 PO Art. 18 c.1 13/D3 SECS-S/05  

Psicologia 21/04/2020 PA Art. 18 c.4 11/E1 M-PSI/03  

Scienze agrarie, 
forestali e 

alimentari  

21/04/2020 PO Art. 18 c.1 07/D1 AGR/12  

Scienze agrarie, 
forestali e 

alimentari 

21/04/2020 PO Art. 18 c.1 07/G1 AGR/20  

Scienze 

economico-
sociali e 

matematico-

statistiche 
 

20/04/2020 PO Art. 18 c.1 13/A1 SECS-P/01  

 

2. l’attivazione della seguente procedura ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Scienze 

economico-

sociali e 
matematico-

statistiche 

 

28/04/2020 PO Art. 24 c.6 13/D4 SECS-S/06  

 

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

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 

Martiis” 

27/04/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
13/B1 

SECS-

P/07 
 

Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 
Martiis 

27/04/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
13/A5 

SECS-

P/05 
 

Filosofia e 

scienze 

dell’educazione 

07/05/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

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

Sede di 
Savigliano 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

culture moderne 

30/04/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
10/M1 L-LIN/14  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 
culture moderne 

30/04/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
11/A3 

M-

STO/04 
 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

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

lett.a) 
07/B1 AGR/02  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

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

lett.a) 
07/B1 AGR/04  

Scienze agrarie, 
forestali e 

alimentari 

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

lett.b) 
07/D1 AGR/11  

Scienze 

chirurgiche 
23/04/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
06/C! MED/18  

Scienze 

chirurgiche 
23/04/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
06/F4 MED/34  

Scienze 

economico-
sociali e 

matematico-

statistiche 
 

20/04/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
10/L1 L-LIN/12  

Scienze 

economico-

sociali e 
matematico-

statistiche 

 

28/04/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
13/D4 

SECS-
S/06 
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6/2020/V/3 

6/2020/V/3 – 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: Maria Schiavone) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’attivazione delle seguenti procedure ai 

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

 

Dipartimento 

Consiglio di 

Dipartiment

o 

Ruol

o 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Chimica 20/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/B1 
CHIM/0

3 

Claudio 

GARINO 
 

Chimica 20/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/A1 
CHIM/0

1 

Marco 

MINELLA 
 

Giurisprudenz

a 
09/04/2020 PA Art. 24 c.5 12/E1 IUS/13 Ludovica POLI  

Scienza e 

Tecnologia 
del Farmaco 

30/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/D1 
CHIM/0

8 

Stefano 

GUGLIELMO 
 

Scienza e 

Tecnologia 
del Farmaco 

30/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/D2 
CHIM/0

9 

Luigi 

Sebastiano 
BATTAGLIA 

Sede serv. 

Saviglian
o 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 
alimentari 

21/04/2020 PA Art. 24 c.5 07/E1 AGR/14 
Silvia 

STANCHI 
 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 
alimentari 

21/04/2020 PA Art. 24 c.5 07/I1 AGR/16 
Valentina 

ALESSANDRI

A 

 

Scienze 

chirurgiche 
23/04/2020 PA Art. 24 c.5 06/E1 MED/23 Davide RICCI  

Studi storici 30/04/2020 PA Art. 24 c.5 10/D1 
L-

ANT/03 
Maria Goretti 
CASTELLO 

 

 

 

6/2020/V/4 
6/2020/V/4 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 

240/2010 – Approvazione.  
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

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

indicata in tabella: 

 

Dipartiment

o 

Consiglio di 

Dip. 

Ruolo 

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

D.R. di 

appr. Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 
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Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

30/04/2020 

(D. Urg. 

Direttore n. 

368 del 

19/03/2020) 

PA - 

art. 24 

c. 5 

ONESTI 

Cristina 
10/G1 

L-

LIN/02 

D.R. n. 

630 del 

13/02/202

0 

28/02/202

1 
  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

22/05/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

JAWORSKI 

Krystyna Roza 

10/M

2 

L-

LIN/21 

D.R. n. 

1716 del 

19/05/202

0 

01/06/202

0 
  

Management 21/05/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

DI GIUDA 

Giuseppe 

Martino 

08/C1 
ICAR/1

1 

D.R n. 

1715 del 

19/05/202

0 

01/06/202

0 
  

Scienze 

chirurgiche 
21/05/2020 

RUT

D - 

art.24 

c.3 

lett.a) 

GATTI Marco 06/I1 MED/36 

D.R. n. 

1546 del 

30/04/202

0 

01/07/202

0 
  

Scienze della 

Terra 
30/04/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

BELLUSO 

Elena 
04/A1 GEO/09 

D.R. n. 

1372 del 

10/04/202

0 

01/06/202

0 
  

Scienze 
mediche 

07/05/2020 
PA - 

art. 18 

c. 1 

CASTELLAN
O Isabella 

06/A4 MED/08 

D.R. n. 

1443 del 
16/04/202

0 

01/06/202
0 

  

Studi storici 22/05/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

ZABBIA 

Marino 
11/A1 

M-

STO/01 

D.R. 1684 

del 

15/05/202

0 

01/06/202

0 

D.M. 

364/201

9 

Studi 

umanistici 
25/05/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

VARALDA 

Paolo 
10/D2 

L-FIL-

LET/07 

D.R. n. 

1685 del 

15/05/202

0 

01/06/202

0 

D.M. 

364/201

9 

 

2) le proroghe dei seguenti contratti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

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

 

Dipartimento 

Consiglio  

di 

Dipartimento 

Nominativo 
Settore 

concorsuale 
s.s.d. 

Decorrenza 

proroga 

contratto  

Note 

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
07/05/2020 

Isabella 

PESCARMONA 
11/D1 

M-

PED/01 
28/09/2020  

Scienze della Terra 30/04/2020 
Salvatore 

IACCARINO 
04/A2 GEO/03 01/07/2020  

Scienze mediche 07/05/2020 
Fabrizio 

D’ASCENZO 
06/D1 MED/11 28/09/2020  

Scienze mediche 07/05/2020 Costanza PIZZI 06/M1 MED/01 01/09/2020 

Progetto 

Horizon 

2020 - 
ATHLETE 
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La spesa per le predette assunzioni e proroghe di contratti Ricercatore a tempo determinato con i 

relativi dettagli è stata prevista per l’anno 2020 sul conto 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” approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020; 

 

 

6/2020/V/5 
6/2020/V/5 – Trasferimento-scambio contestuale di docenti 

ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di trasferimento-scambio 

contestuale tra i seguenti docenti: 

Prof. Marco GUERZONI, in servizio in qualità di Professore di Seconda Fascia presso il 

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” per il s.s.d. SECS-P/06 (Economia 

Applicata) - s.c. 13/A4 (Economia Applicata) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento 

di Economia, Metodi Quantitativi delle Strategie di Impresa dell’Università degli Studi di Milano – 

Bicocca   

e  

Prof.ssa Stefania OTTONE, in servizio in qualità di Professoressa di Seconda Fascia presso il 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi delle Strategie di Impresa dell’Università degli Studi 

di Milano Bicocca per il s.s.d. SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) - s.c. 13/A3 (Scienza delle Finanze) 

che chiede di essere trasferito presso il dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” 

dell’Università degli Studi di Torino; 

Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali dei docenti saranno effettuate a far data dal 1° 

ottobre 2020, previa acquisizione delle delibere degli Organi di Governo dell’Università degli Studi 

di Milano - Bicocca. 

 

 

6/2020/V/6 

6/2020/V/6 - Richieste di mobilità interna dell’Ateneo ai 

sensi dell’art. 3 del “Regolamento della mobilità interna di 

professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità 

disciplinare dei Dipartimenti”, modificato con D.R. n. 639 

del 24.02.2017 – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la mobilità interna dei docenti di seguito 

elencati.  

 
 

DOCENTE 

 

RUOLO 

 

S.C. – S.S.D. 

 

DIPARTIMENTO 

DI 

APPARTENENZA  

 

DIPARTIMENTO 

DI 

DESTINAZIONE 

Giovanni Battista 

FERRERO 

II FASCIA 06/G1 

(Pediatria generale e 

specialistica e 

Neuropsichiatria 

infantile)  

MED/38  

Scienze della Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche   

Scienze Cliniche e 

Biologiche 
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(Pediatria generale e 

specialistica) 

Paolo PROVERO  II FASCIA 05/E2 (Biologia 

molecolare) 

BIO/11 

(Biologia molecolare) 

Biotecnologie 

Molecolari e Scienze 

per la Salute 

Neuroscienze “R. L. 

Montalcini” 

Virginia DE ROSE  I FASCIA 06/D1 (Malattie 

dell’apparato 

cardiovascolare e 

malattie dell’apparato 

respiratorio) 

MED/10 

(Malattie dell’apparato 

respiratorio) 

Scienze Cliniche e 

Biologiche 

Biotecnologie 

Molecolari e Scienze 

per la Salute 

Aldo GEUNA I FASCIA 13/A2  

(Politica Economica) 

SECS-P/02 

(Politica Economica)  

Economia e Statistica 

“Cognetti De 

Martiis” 

Culture, Politica e 

Società 

 

La decorrenza delle mobilità sopraindicate sarà dal 1° giugno 2020. 

 

 

6/2020/V/7 

6/2020/V/7 – Modalità di utilizzo risorse destinate al 

finanziamento di posizioni di “Tecnico della Ricerca” – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) che i punti organico destinati dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2020 a posizioni 

di tecnico della ricerca siano attribuiti sulla base di progetti predisposti dai dipartimenti e che 

dovranno contenere: 

‐ descrizione delle attività che si prevede saranno svolte e descrizione dell’utilizzo fatto e che si 

intende fare in futuro dell’infrastruttura di ricerca di cui trattasi con particolare attenzione alla 

possibilità di svolgimento di attività di terza missione con soggetti del territorio (aziende, enti 

territoriali, enti museali, fondazioni ecc.);  

‐ sintetica illustrazione del contesto interno ed esterno nel quale opererà il tecnico; 

‐ definizione dei compiti da attribuire al tecnico che si chiede di acquisire. 

Per quanto riguarda le figure di cui al punto a) in premessa, nel progetto dovranno essere specificati 

inoltre: 

‐ le modalità di coinvolgimento del gruppo dei dipartimenti interessati con l’individuazione del 

dipartimento capofila; 

‐ per quali grandi attrezzature interdipartimentali viene richiesta la figura di tecnico; 
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‐ le modalità di accesso al laboratorio, allegando ove già esistente, il Regolamento di 

funzionamento che individui le condizioni per l’accesso dell’esterno e relativo tariffario; 

‐ gli investimenti effettuati o che si intendono effettuare per l’infrastruttura di ricerca; 

‐ la figura tecnica di Responsabile del laboratorio cui competerà la predisposizione annuale del 

piano previsionale delle attività e del rendiconto delle attività svolte con connessa rendicontazione 

economica; 

‐ a quale dipartimento farà riferimento la figura di tecnico della ricerca di cui si chiede il 

finanziamento. 

2) che i progetti siano valutati da una Commissione specificamente individuata e composta da: 

Rettore, Dott.ssa Raffaella Degan, Prof. Francesco Novelli, Prof.ssa Franca Roncarolo, Dott.ssa 

Antonella Valerio, Prof. Marco Vincenti Prof. Alessandro Zennaro; 

3) che la Commissione di cui al punto precedente valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri: 

‐ completezza del progetto 

‐ impatto sul territorio 

‐ potenzialità del laboratorio di fornire un servizio aperto anche all’esterno 

‐ ampiezza nel coinvolgimento dei dipartimenti 

‐ pregressa attività dell’infrastruttura se già avviata o potenziale innovatività della struttura 

Nella valutazione di entrambi i casi a) e b) di cui in premessa saranno privilegiati i progetti che 

dimostreranno la capacità di utilizzare trasversalmente le risorse di cui si chiede l’assegnazione con 

il coinvolgimento di più dipartimenti. 

 

 

6/2020/V/8 

6/2020/V/8 - Linee di Indirizzo per la programmazione del 

personale docente: cofinanziamento dalle risorse per 

Esigenze Strategiche di Ateneo di posizioni dall'esterno ai 

sensi dell'art. 18 comma 4 Legge 240/2010 - anno 2020 – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) che per l’anno 2020 le Esigenze Strategiche di Ateneo al punto 2a) prevedano quanto segue:  

 

2)  COFINANZIAMENTO DI POSIZIONI DALL’ESTERNO 

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 

 

2) che l’incremento dell’incentivo da risorse derivanti dai punti organico di esigenze strategiche 

si applicherà alle selezioni avviate con delibera del Consiglio di Dipartimento approvata nell’anno 

2020. 
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6/2020/V/9 

6/2020/V/9 – Richiesta di avvio di procedure per 

l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Direzione Personale (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: Maria Schiavone) 

 

 

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

Personale di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di 

categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 3 anni con rapporto di lavoro a tempo 

pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Applicazione del 

Protocollo d'Intesa sull’orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo con particolare 

riferimento al monitoraggio e alle statistiche assenze-presenze, ticket, istituti contrattuali”. Gli oneri 

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

amministrativo T.D.  

 

 

6/2020/V/10 

6/2020/V/10 – Richiesta di avvio di procedure per 

l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari (n. 1 unità categoria C area tecnica tecnico 

scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone) 

 

 

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

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

a tempo determinato di categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata 

di 15 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

programma di ricerca denominato “Optimised Integrated Pest Management per una diagnosi precisa 

ed un contenimento efficace delle malattie nelle colture arboree e degli ortaggi di pieno campo”. Gli 

oneri finanziari sono coperti dal progetto europeo “Horizon 2020 – OPTIMA – Grant Agreement 

773718”. 

 

 

6/2020/V/11 

6/2020/V/11 - 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: Maria Schiavone) 

 

 

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

Direzione Sistemi Informativi, Portale E-learning di autorizzazione alla proroga di ulteriori 12 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, per la durata di 12 mesi, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato 
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"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.  

 

 

6/2020/V/12 

6/2020/V/12 – Richiesta proroga contratto personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione 

Bilancio e Contratti – Polo di Agraria e Medicina 

Veterinaria per le esigenze dell’Ospedale Veterinario 

Universitario – (n. 1 unità categoria C area 

amministrativa) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone). 

 

 

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

Direzione Bilancio e Contratti – Polo di Agraria e Medicina Veterinaria per le esigenze dell’Ospedale 

Veterinario Universitario di autorizzazione alla proroga di ulteriori 12 mesi di un contratto (durata 

iniziale 12 mesi) a personale tecnico amministrativo 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 “Sperimentazione, monitoraggio ed analisi di un 

nuovo software per la gestione di clienti e pazienti presso l’accettazione dell’ospedale veterinario 

della struttura didattica speciale veterinaria con individuazione aree di miglioramento e interventi 

correttivi”. Gli oneri finanziari sono coperti da attività veterinaria svolta presso l’ospedale veterinario 

universitario della struttura didattica speciale veterinaria - codice identificativo del progetto 

OVU2020. 

 

 

6/2020/V/13 

6/2020/V/13 – 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: Maria Schiavone). 

 

 

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

amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale  con rapporto di 

lavoro a tempo parziale nella misura del 70% per la realizzazione del progetto miglioramento servizi 

denominato “Sviluppo di servizi innovativi a sostegno dei progetti Marco Polo e Turandot”. Gli oneri 

finanziari sono coperti dalla Convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Torino.  

 

 



 

 28 

6/2020/V/14 

6/2020/V/14 – Richiesta proroga contratto personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato – 

Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche – (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: Maria Schiavone) 

 

 

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

Scienze Cliniche e Biologiche di autorizzazione alla proroga di un contratto, oltre il limite massimo 

di 36 mesi, a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area 

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

prosecuzione del programma di ricerca denominato “European Treatment and Outcome Study – 

EUTOS – for CML” . Gli oneri finanziari sono coperti da fondi residui del progetto EUTOS (progetto 

SAGG_CT_RIC_16_02). 

 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

6/2020/V/15 

6/2020/V/15 – Convenzione tra il Dipartimento di 

Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e 

l’Università degli Studi di Torino volta a realizzare 

un’attività di accoglienza e supporto psicologico al 

personale dipendente dell’Ateneo e a studenti/studentesse 

dell’ateneo e un’attività di supporto metodologico e 

scientifico per la misurazione degli impatti organizzativi 

delle azioni di benessere e qualità della vita organizzativa: 

proroga sino al 31.12.2020. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare la proroga, sino al 31.12.2020, della “Convenzione tra il Dipartimento di 

Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Torino volta a realizzare 

un’attività di accoglienza e supporto psicologico al personale dipendente e alle/agli 

studentesse/studenti dell’Ateneo e un’attività di supporto metodologico e scientifico per la 

misurazione degli impatti organizzativi delle azioni di benessere e qualità della vita organizzativa”; 

2. autorizzare la spesa complessiva di € 9.000 che trova copertura sul Bilancio Unico di 

Previsione 2020 – fondi della Direzione Generale – Unità Analitica UA.A200.ADIR.A490, Voce 

COAN CA.IC.C.02.01.04.01 "Altri costi per attività istituzionale" della Direzione Generale; 

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Conratti all’assegnazione del disponibile di spesa di € 

9.000 al Dipartimento di Psicologia;  

 

 

C) VARIE  
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6/2020/V/16 
6/2020/V/16 - Avvio di selezioni a tempo determinato nella fase 

di emergenza Covid 19 –Autorizzazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

Maria Schiavone) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la Direttrice Generale ad avviare 

posizioni a tempo determinato per attività di tipo progettuale di miglioramento servizi in coerenza 

con quanto approvato nel “Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2020-2022” e 

compatibilmente con le risorse disponibili. La Direttrice Generale relazionerà periodicamente al 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

VI. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO 

ALLO STUDIO, GIORGIA GARABELLO. 
 

A) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

6/2020/VI/1 

6/2020/VI/1 – Attivazione delle Scuole di Specializzazione 

di Area Psicologia in “Psicologia della salute” ed in 

“Psicologia clinica” e “Neuropsicologia” afferenti al 

Dipartimento di Psicologia. Decorrenza 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 l’attivazione, a decorrere dall’A.A. 2020-2021, delle 

seguenti Scuole di specializzazione di Area Psicologia afferenti al Dipartimento di Psicologia:  

- Scuola di specializzazione in “Psicologia della salute” 

- Scuola di specializzazione in “Psicologia clinica” 

- Scuola di specializzazione in “Neuropsicologia”. 

 

 

6/2020/VI/2 

6/2020/VI/2 – Contribuzione a.a. 2019-2020 delle seguenti 

Scuole di Specializzazione: - Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera - Scuola di Specializzazione in 

Fisica medica - Scuole di Specializzazione di area sanitaria 

afferenti alla Scuola di Medicina. 

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’importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2019-2020 della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è pari ad € 70,00; 

2. l’importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2019-2020 della Scuola di 

Specializzazione in Fisica Medica è pari ad € 70,00; 
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3. l’importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2019-2020 è pari a 813,62 euro per le 

seguenti Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina: 

- Allergologia e immunologia clinica 

- Anatomia Patologica 

- Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (Anestesia, rianimazione e terapia 

intensiva)  

- Cardiochirurgia 

- Chirurgia generale 

- Chirurgia maxillo-facciale  

- Chirurgia Orale 

- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica  

- Chirurgia Toracica 

- Chirurgia vascolare 

- Dermatologia e venereologia 

- Ematologia 

- Endocrinologia e malattie del metabolismo 

- Genetica medica 

- Geriatria 

- Ginecologia ed ostetricia 

- Igiene e medicina preventiva 

- Malattie dell’apparato cardiovascolare 

- Malattie dell’apparato digerente (Gastroenterologia) 

- Malattie dell’apparato respiratorio  

- Malattie infettive e tropicali (Malattie infettive) 

- Medicina del lavoro 

- Medicina d’emergenza-urgenza 

- Medicina dello sport e dell'esercizio fisico 

- Medicina fisica e riabilitativa 

- Medicina interna 

- Medicina legale 

- Medicina nucleare 

- Microbiologia e virologia 

- Nefrologia 

- Neurochirurgia 

- Neurologia 

- Neuropsichiatria infantile 

- Odontoiatria pediatrica 

- Oftalmologia 

- Oncologia medica 

- Ortognatodonzia 

- Ortopedia e traumatologia 

- Otorinolaringoiatria 

- Patologia clinica e biochimica clinica (Patologia clinica) 

 

 

6/2020/VI/3 
6/2020/VI/3 – Master di I e di II livello: approvazione di 

istituzione e/o attivazione per l’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: 



 

 31 

1) l’istituzione e/o l’attivazione per l’a.a. 2020-2021 dei Master di I e di II livello di cui 

all’allegato n. 1 della proposta di deliberazione; 

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

• di richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione dei 

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

perfezionamento, dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale e dei Master” in sede di 

valutazione e necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale 

n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

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

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto 

Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e successive modifiche e 

integrazioni, e in particolare l’articolo 26 della Parte I “Norme Comuni” di cui al Decreto Rettorale 

di modifica n. 4758 del 16 novembre 2018; Regolamento per la disciplina dei Master emanato con 

Decreto Rettorale n. 1981 del 24 maggio 2019) 

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

3) di autorizzare, per i piani finanziari 2020-2021 con un margine negativo, i Dipartimenti 

proponenti a coprire con le quote di propria spettanza il disavanzo fino al raggiungimento del pareggio 

economico.  

 

 

6/2020/VI/4 
6/2020/VI/4 – Master istituzionali a.a. 2020-2021 - Relazione 

riepilogativa per il Consiglio di Amministrazione. 

PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della Relazione riepilogativa sui Master istituzionali 

a.a. 2020 – 2021. 

 

 

6/2020/VI/5 

6/2020/VI/5 – Approvazione di istituzione e attivazione dei 

seguenti Corsi di aggiornamento e formazione professionale del 

Dipartimento di Management - a.a. 2019-2020: “Gli scenari 

competitivi del settore assicurativo” – “La dinamica 

competitiva dell'agenzia: gestire le performance attraverso lo 

sviluppo del capitale umano e dell'organizzazione” - “Il 

portafoglio prodotti” – “La consulenza alle imprese nella 

gestione del rischio: il ruolo delle agenzie assicurative”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, dei seguenti Corsi di aggiornamento e 

formazione professionale del Dipartimento di Management: 

• Gli scenari competitivi del settore assicurativa; 

• La dinamica competitiva dell'agenzia: gestire le performance attraverso lo sviluppo del capitale 

umano e dell'organizzazione; 

• Il portafoglio prodotti; 

• La consulenza alle imprese nella gestione del rischio: il ruolo delle agenzie assicurative; 

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

• di chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione del Master 

in oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei 
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master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della proposta 

formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (D.M. 270/2004; D.R. 5508 del 

12/12/2018); 

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

 

 

C) VARIE. 

 

6/2020/VI/6 

6/2020/VI/6 - Dipartimenti di Chimica e di Management - 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” – Sospensione per l’a.a. 

2020-2021 – Presa d’atto. 

PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Presa d’atto predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della sospensione, per l’a.a. 2020-21, del 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” per i seguenti corsi di studio: 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

L-27 Chimica e tecnologie chimiche 

L-27 Scienza e tecnologia dei materiali 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

• Amministrazione e Controllo Aziendale (LM-77).  

• Business Administration (LM-77).  

• Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia (LM-77).  

• Finanza Aziendale e Mercati Finanziari (LM-77).  

• Professioni Contabili (LM-77) 

 

 

VII. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 
 

A) RELAZIONE INTEGRATA SULLE ATTIVITA’ DI ATENEO 2019 

 

6/2020/VII/1 
6/2020/VII/1 - Relazione integrata sulle attività di Ateneo 2019 

– Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: 

Maria Schiavone). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la Relazione integrata sulle attività di Ateneo 2019, 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 2019, introducendo eventuali 

limitate migliorie o modifiche tecniche che dovessero ancora rendersi necessarie per la sua 

pubblicazione. 
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B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

6/2020/VII/2 

6/2020/VII/2 - Approvazione della convenzione per l’istituzione 

e il funzionamento del Corso di Dottorato in “Matematica Pura 

e Applicata” in consorzio con Politecnico di Torino, l’Istituto 

Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” “INdAM” e 

il Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in 

Matematica “CIAFM”, per il ciclo XXXVI (con sede 

amministrativa Politecnico di Torino) 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la convenzione, come riportata nella proposta di deliberazione, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato in “Matematica Pura e Applicata” in consorzio con Politecnico 

di Torino, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” “INdAM” e il Consorzio 

Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica “CIAFM” per il ciclo XXXVI (sede 

amministrativa Politecnico di Torino); 

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 la 

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

 

 

6/2020/VII/3 

6/2020/VII/3 - Approvazione della convenzione con l’Università 

degli Studi di Milano per l’istituzione e il funzionamento del 

Corso di Dottorato in “Sociology and Methodology of Social 

Research” – ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano 

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 di Ricerca in “Sociology and Methodology of Social Research” 

in convenzione con l’Università degli Studi di Milano, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a 

decorrere dall’anno accademico 2020/2021; 

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 la 

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

 

 

6/2020/VII/4 
6/2020/VII/4 - Approvazione Data Use Agreement tra 

Università degli Studi di Torino e Ohio University. 
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, nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione, il Data Use Agreement tra Università degli Studi di Torino e Ohio University, 

autorizzando il Rettore a sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione. 
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6/2020/VII/5 

6/2020/VII/5 - Joint Research Unit (JRU) “Euro-Bioimaging 

ERIC Multi-Modal Molecular Imaging Italian Node (MMMI)”.  

Service level agreement for the collaboration between Euro-

BioImaging ERIC and Euro-BioImaging Node. 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 Service level agreement for 

the collaboration between Euro-BioImaging ERIC and Euro-BioImaging Node; 

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

non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione; 

3. designare, quale referente e responsabile della convenzione, il Prof. Enzo Terreno. 

 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

 

6/2020/VII/6 
6/2020/VII/6 - Accettazione e Assegnazione finanziamento 

Bando PoC Instrument (PoC - Proof of Concept). 
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 finanziati nell’ambito dell’Iniziativa PoC 

Instrument, la somma di € 134.900,00; 

2. assegnare ai Dipartimenti la somma di € 134.900,00 quale finanziamento dei progetti PoC 

Instrument come di seguito dettagliato: 
 

Dipartimento Responsabile Scientifico Contributo   

Biotecnologie Molecolari e Scienze Per La Salute TAVERNA Daniela € 48.200,00 

Biotecnologie Molecolari e Scienze Per La Salute VISENTIN Sonia € 44.500,00 

Totale  € 92.700,00 

Scienze Chirurgiche REGGE Daniele € 42.200,00 

Totale  € 42.200,00 

Totale Assegnazioni  € 134.900,00 

 

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 Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili. 

 

 

6/2020/VII/7 

6/2020/VII/7 - Accettazione finanziamento e recupero 

anticipazione dell’Amministrazione Centrale progetto 

finanziato dal MIUR nell’ambito della call 2018 ERA-NET 

Cofund SusCrop (Confund on Sustainabe Crop Production) 

“Resilience to salinity in tomato (acronimo: ROOT)”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
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1) accettare il finanziamento totale pari a € 149.979,33 deliberato dal MIUR Decreto Direttoriale 

n. 2479 del 5 dicembre 2019 nell’ambito della call 2018 ERA-NET Cofund SusCrop (Confund on 

Sustainabe Crop Production) e relativo al progetto “Resilience to salinity in tomato (acronimo: 

ROOT)”, referente Prof.ssa Cinzia Bertea; 

2) assegnare al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi la somma di € 74.989,67 

pari alla differenza tra l’anticipo di €74.989,66 già assegnato dall’Amministrazione Centrale e 

l’ammontare dell’agevolazione concessa dal MIUR con il decreto direttoriale di cui al punto 

precedente; 

3) dare mandato al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ad operare le 

opportune variazioni di bilancio sul progetto creato dal Dipartimento stesso; 

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

 

 

6/2020/VII/8 

6/2020/VII/8 - Suddivisione fondi nelle cut-off 3, 4 e 5 e 

riattribuzione avanzi nell’ambito della Convenzione tra 

Università degli Studi di Torino e Fondazione LINKS per 

l’iniziativa “POC INSTRUMENTS”. 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, nell’ambito della Convenzione tra Università degli Studi di Torino e Fondazione 

LINKS per l’iniziativa “POC INSTRUMENTS”, l’attribuzione degli importi per le cut-off 3, 4 e 5 e 

la modalità di riassegnazione degli avanzi con il meccanismo indicato, come da tabella sotto riportata:  

 
Cut-off Importo messo a bando Importo 

assegnato 

Avanzo (non assegnato poiché 

in eccesso rispetto al totale 

richiesto dai progetti vincitori) 

Riassegnazione 

avanzo 

Cut-off 1 – 

31/01/2020  

150.000 134.900 (A) 15.100  

Cut-off 2 – 
30/06/2020  

100.000  (B)  

Cut-off 3 – 

30/11/2020  

100.000  (C)  

Cut-off 4 – 

30/06/2021  

50.000 + (A) + (B)  (D) (A) + (B) 

Cut-off 5 – 

30/11/2021  

45.900 + (C) + (D)  (E) (C) + (D) 

 

2. destinare gli eventuali fondi non utilizzati nei singoli progetti e l’avanzo (E) della cut-off 5 ad 

un eventuale nuovo bando Poc Instrument, nell’ambito delle future iniziative di finanziamento della 

Compagnia di San Paolo. 

 

 

6/2020/VII/9 

6/2020/VII/9 – Organizzazione di corsi di lingua italiana per 

studenti in mobilità incoming a.a. 2020/2021 a cura del 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 

Moderne. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: 

Maria Schiavone). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di 



 

 36 

1. definire che l’organizzazione dei corsi di lingua rivolti agli studenti incoming a.a. 2020/2021 

e ai dottorandi stranieri iscritti al primo anno del 36° ciclo sia affidata al Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne; 

2. definire che il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne avvii 

l’organizzazione di 27 corsi di lingua italiana di cui al punto precedente, per un importo di 66.481,00 

euro (di cui Euro 61.556,00 per studenti incoming ed Euro 4.925,00 per dottorandi), a copertura degli 

oneri per l’organizzazione dei suddetti corsi, ed eventualmente ulteriori 5 corsi per un importo pari a 

Euro 12.310,00; 

3. chiedere che il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne attivi il 

numero di corsi che sarà definito dalla Vice Rettrice alla Didattica Internazionale, tenendo conto 

dell’effettiva esigenza e comunque nella misura massima di n. 32 corsi; 

4. definire che gli oneri relativi ai corsi di lingua italiana per studenti Erasmus incoming 

graveranno sul conto della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 

CA.IC.C.03.02.02.01 - mobilita' e scambi culturali - varie dell’unità analitica 

UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.OS.ERAS2021 - Supporto all'organizzazione 20/21; 

5. definire che gli oneri relativi ai corsi di lingua italiana per dottorandi graveranno sul conto della 

Direzione Ricerca e Terza Missione CA.IC.P.01.02.05.01 - Costi su progetti di ricerca finanziata UE  

- Codice identificativo del progetto  DEGM_H2020_COFUND_17_01 – Nome del progetto "T4C - 

PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage"  

 

 

6/2020/VII/10 
6/2020/VII/10 - Variazione al bilancio unico di previsione 2020 

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: 

1) autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2020, contrassegnandola con il 

numero 5, come da tabella allegata alla proposta di deliberazione; 

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

variazione. 

 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VIII - NOMINE 
 

6/2020/VIII/1 

6/2020/VIII/1 - Nomina del Rappresentante dell’Università 

degli Studi di Torino nel Consiglio Direttivo del Consorzio 

Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi 

Biologici - C.I.R.C.M.S.B. (di seguito “Consorzio 

C.I.R.C.M.S.B.”). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare il Prof. Enzo Terreno quale rappresentante 

dell’Università degli Studi di Torino nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di 

Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici - C.I.R.C.M.S.B. per il prossimo triennio. 
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IX. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

6/2020/IX/1 

6/2020/IX/1 − Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1604/2020 del 

7/05/2020. DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, 

PROGRAMMAZIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE. 

Programmazione 2019 e Rimodulazione programmazione 2018 

DELIBERA 

 

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

1604/2020 del 7/05/2020. 

 

 

6/2020/IX/2 

6/2020/IX/2  Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1710/2020 del 

19/05/2020. DIREZIONE BILANCIO E CONTRATTI E 

DIREZIONE PERSONALE. 

Procedura per rimborso missioni - Emergenza Covid 19. 

DELIBERA 

 

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

1710/2020 del 19/05/2020. 

 

 

6/2020/IX/3 

6/2020/IX/3 − Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1733/2020 del 

20/05/2020. DIREZIONE AFFARI GENERALI. 

Regolamento temporaneo per lo svolgimento in modalità 

telematica delle sedute del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Torino. 

DELIBERA 

 

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

1733/2020 del 20/05/2020. 

 

 

6/2020/IX/4 

6/2020/IX/4 − Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1727/2020 del 

20/05/2020. DIREZIONE EDILIZIA E SOSTENIBILITA’. 

Lavori di bonifica per rimozione delle pavimentazioni viniliche 

e colla, interpareti divisorie e pulizia dei fan coil nei locali dal 

3° piano al 6° piano di Palazzo Nuovo. 

Proposta di transazione. CUP: D14E15000140005 – CIG: 

688668503F 

DELIBERA 

 

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

1727/2020 del 20/05/2020. 

 

 

6/2020/IX/5 

6/2020/IX/5 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1769/2020 del 

25/05/2020. DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, 

PROGRAMMAZIONE, QUALITA’ E VALUTAZIONE. 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2021-2027 

DELIBERA 

 

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

1769/2020 del 25/05/2020. 
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6/2020/IX/6 

6/2020/IX/6 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1742/2020 del 

21/05/2020. DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI  

Rateizzazione e ulteriore proroga della scadenza per il 

pagamento della contribuzione studentesca a.a. 2019-2020 e 

ricalcolo della contribuzione dovuta in base all’ISEE corrente. 

DELIBERA 

 

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

1742/2020 del 21/05/2020. 

 

X. - VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 


