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 Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 132463 del 
20/04/2017 con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1. Comunicazioni. 
 
2. Provvedimenti riguardanti l’edilizia – Relazione del Presidente della Commissione 

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.  
A. Edilizia e sicurezza.  
B. Varie.  

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

Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.  
A. Adeguamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
B. Personale 
C. Varie. 

 
4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione 

Studenti e diritto allo studio, Elena Garelli 
A. Studenti 
B. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni 
C. Varie. 

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

della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi. 
A. Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità  
B. Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio finale anno 2016 
C. Avvio del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo delle attività inerenti la Programmazione 

Triennale ai sensi del D.M. 635/2016 
D. Regolamenti di ateneo 
E. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni 
F. Contratti 
G. Provvedimenti contabili 
H. Varie. 

 
6. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 
 
7. Varie ed eventuali. 
 

*********** 
 
 
Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle deliberazioni 

assunte. 
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I. - COMUNICAZIONI 
Nessuna comunicazione. 
 

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 
AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 

1. EDILIZIA E SICUREZZA 

4/2017/II/1 - Segreterie di Via Sant’Ottavio, 17-19 a Torino. Interventi di messa a norma 
antincendio ed efficientamento energetico. Approvazione progetto definitivo. Variazione al 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019.C.U.P.: D11H16000020005. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare il progetto definitivo per gli interventi di messa a norma antincendio ed 

efficientamento energetico delle Segreterie di Via Sant’Ottavio, 17-19 e locali adiacenti, 
redatto dallo Studio Baldo & Barison, nella persona dell’ing. Gianni Battista Barison, e 
dall’Arch. Roberto Prono, a tal fine incaricati, e composto dagli elaborati depositati presso 
l’ufficio della Responsabile Unica del Procedimento Arch. Silvia Picchio – Direzione 
Edilizia e Logistica, come indicati nella proposta di deliberazione; 

2. approvare il quadro economico del progetto, come indicato nella proposta di deliberazione; 
3. approvare la seguente variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2016, con deliberazione n. 
12/2016/II/1: 

 
Riferimento Descrizione Variazione 

stanziamento 
U 672 Segreterie di Via Sant’Ottavio, 17-19 a Torino.  

Interventi di messa a norma antincendio ed efficientamento 
energetico 

+ € 79.436,83 

O 24-c Manutenzione straordinaria edile edifici Ateneo - € 79.436,83 
 

4. autorizzare l’avvio del successivo livello di progettazione. 
 

4/2017/II/2 - Università degli Studi di Torino – Intervento di recupero strutturale dei tetti e 
sottotetti - Dipartimento di Matematica – via Carlo Alberto n. 10 - Torino stabile 
denominato Palazzo Campana. Approvazione progetto preliminare. C.U.P.: 
D19D17000250005. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare il progetto preliminare dell’intervento di recupero strutturale dei tetti e sottotetti 

- Dipartimento di Matematica – via Carlo Alberto n. 10 denominato Palazzo Campana - 
10100 Torino, redatto dall’arch. Franco Melano afferente alla Sezione Progettazione 
Architettonica e Allestimenti dell’Area Progettazione Edilizia, Impiantistica e Allestimenti, 
composto degli elaborati indicati nella proposta di deliberazione; 
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2. approvare il quadro economico previsionale dell’intervento come indicato nella propsosta 
di deliberazione; 

3. dare atto che i lavori sono previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-
2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2016, con deliberazione 
n. 12/2016/II/1, al riferimento n. “S 639”; 

4. procedere alle fasi successive della progettazione. 

B) VARIE. 
Nessun provvedimento esaminato. 
 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE 
DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 

A) ADEGUAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 

4/2017/III/1 - Adeguamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare l’adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 
con modifica dell’allegato nel quale è riportato; 

2. dare mandato agli uffici di aggiornare il Documento di Programmazione Integrata 2017. 
 
B) PERSONALE 
 
4/2017/III/2 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le proposte di chiamata ai sensi 
della Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione. 

 
4/2017/III/3 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’avvio della procedura per una 
posizione da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come indicato nella proposta di 
deliberazione. 

 
4/2017/III/4 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’avvio delle procedure per 
posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come indicate nella proposta di 
deliberazione. 

 
4/2017/III/5 – Applicazione dell’art. 3 lett. C3) – “Linee di indirizzo per la programmazione 
del personale docente 2016-2019”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sospensione dell’applicazione 
dell’art.3 lett. C3 delle “Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2016-
2019”. 
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4/2017/III/6 - Avvio iter procedure ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 - 1° fase 
programmazione 2016. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
1. l’avvio dell’iter di n. 2 procedure ai sensi dell’art. 18 co.4 L. 240/2010 per professori di II 

fascia (programmazione 2016) per i Dipartimenti di Scienze della vita e biologia dei 
sistemi e Studi umanistici; 

2. l’avvio dell’iter di n. 3 procedure ai sensi dell’art. 18 co 1 L. 240/2010 per professori di II 
fascia (programmazione 2016) per i Dipartimenti di Scienze chirurgiche, Scienze 
mediche e Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”. 

 
4/2017/III/7 - Scambio contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010. 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di scambio 

contestuale tra il Prof. Brunello Mantelli, in servizio in qualità di Professore Associato 
confermato per il s.s.d. M-STO/04 (Storia contemporanea), presso il Dipartimento di Culture, 
Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, che chiede di essere trasferito presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi della Calabria e la Prof.ssa 
Barbara Curli, in servizio in qualità di Professoressa Associata confermata per il s.s.d. M-
STO/04 (Storia contemporanea), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli Studi della Calabria, che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento 
Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino. 
Le nomine in ruolo contestuali dei due Professori Associati confermati saranno effettuate in una 
data concordata con l’Università degli Studi della Calabria, successivamente all’acquisizione 
delle delibere del Nucleo di Valutazione e degli Organi di Governo di quest’ultimo Ateneo. 
 
4/2017/III/8 - Avvio procedura di selezione per un Ricercatore a tempo determinato art. 24, 
comma 3 lettera a) L. 240/2010 con fondi derivanti dalla Convenzione tra il Ministero della 
salute, la Regione Piemonte e il prof. Alberto Arezzo in qualità di Principal Investigator, 
per la regolamentazione dello svolgimento del progetto di ricerca relativo al Bando di 
ricerca finalizzata e Giovani Ricercatori 2013 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’avvio della procedura di 

selezione, di cui alla delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 22.02.2017, 
finalizzata all’attribuzione di un contratto per Ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/C1 
(Chirurgia Generale) – s.s.d. MED/18 (Chirurgia Generale), secondo quanto previsto dal 
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di 
ricercatori a tempo determinato” con fondi provenienti dal Progetto di Ricerca finanziato dal 
Ministero della Salute dal titolo: “Development and pre-clinical validation of a softtethered 
endoscopic robot to replace colonscopy as a screening tool for colorectal cancer (codice progetto 
PE-2013-02359172)” nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata e Giovani. 
 
4/2017/III/9 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato –- Direzione Ricerca e Terza Missione per le esigenze per le esigenze della 
Common Strategic Task Force – CSTF - (1 unità categoria D area amministrativa 
gestionale). “Miglioramento dei servizi volti a massimizzare la partecipazione 
dell’Università di Torino ai bandi competitivi di ricerca internazionale nei seguenti gli 
ambiti: 1) agroalimentare”. 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla 
Direzione Ricerca e Terza Missione per le esigenze della Common Strategic Task Force (CSTF) 
di autorizzazione alla proroga dal 11/05/2017 al 10/05/2018, di un contratto 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 realizzazione del progetto miglioramento 
servizi denominato “Miglioramento dei servizi volti a massimizzare la partecipazione 
dell’università di Torino ai bandi competitivi di ricerca internazionale nei seguenti gli ambiti: 1) 
agroalimentare” con oneri finanziari a carico della Compagnia di San Paolo - Convenzione 
Pluriennale (2013-2015). 
 
4/2017/III/10 - Richiesta avvio procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione per le esigenze 
per le esigenze della Common Strategic Task Force – CSTF (1 unità categoria D area 
tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) “Supporto alla partecipazione 
dell’Università di Torino (UNITO) alle attività del progetto KIC EIT FOOD” 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla 
Direzione Ricerca e Terza Missione di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di 
personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 
dati per la durata di un anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del 
progetto “Supporto alla partecipazione dell’Università di Torino (UNITO) alle attività del 
progetto KIC EIT FOOD” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo. 

 
4/2017/III/11 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - (1 unità categoria C area tecnica 
tecnico scientico ed elaborazione dati) “Miglioramento dei Servizi connessi 
all’organizzazione e gestione dei percorsi PAS e TFA”  

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di autorizzazione alla proroga dal 11/05/2017 al 
10/05/2018, di un contratto 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 “Miglioramento dei Servizi 
connessi all’organizzazione e gestione dei percorsi PAS e TFA” con oneri finanziari gravanti sul 
Bilancio di Ateneo. 
 
4/2017/III/12 - Richiesta avvio procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (2 unità 
categoria C area tecnica tecnico scientico ed elaborazione dati) “Sperimentazione di servizi 
di Poli rivolti agli studenti con carattere di innovatività in relazione al nuovo modello 
organizzativo”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di attivazione di procedure per l’assunzione di 2 unità 
di personale a tempo determinato di categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 
dati per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del 
progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di servizi di Polo rivolti agli 
studenti con carattere di innovatività in relazione al nuovo modello organizzativo” con oneri 
finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo. 
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4/2017/III/13 - Richiesta avvio procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Ambientali (1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) 
“Realizzazione e attivazione di un laboratorio tecnico open access che risulti di supporto 
alle attività didattiche pratico applicative proprie dei corsi di studio attivati da DISAFA 
presso la sede di Cuneo.” 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali, di attivazione di procedure per 
l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale 
nella misura del 75%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato: 
“Realizzazione e attivazione di un laboratorio tecnologico open access che risulti di supporto alle 
attività didattiche pratico applicative proprie dei corsi di studio attivati da DISAFA presso la 
sede di Cuneo” con oneri stanziati sul Centro di Responsabilità del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Ambientali. 
 
4/2017/III/14 - Richiesta avvio procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione (1 unità categoria 
D area amministrativa gestionale) “Promozione e sviluppo di metodologie didattiche 
innovative. Supporto alla realizzazione dei progetti e contenuti sulle metodologie didattiche 
a favore di studenti e docenti dell'Ateneo, con particolare riferimento ai corsi in lingua 
inglese e alle attività didattiche a favore di studenti internazionali." 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e dalla Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione  di attivazione di procedure per l’assunzione di n. 1 
unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa-gestionale per la 
durata di un anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto 
miglioramento servizi denominato “Promozione e sviluppo di metodologie didattiche innovative. 
Supporto alla realizzazione dei progetti e contenuti sulle metodologie didattiche a favore di 
studenti e docenti dell'Ateneo, con particolare riferimento ai corsi in lingua inglese e alle attività 
didattiche a favore di studenti internazionali” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di 
Ateneo. 

4/2017/III/15 - Richiesta avvio procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti (3 unità categoria D 
area amministrativa gestionale). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla 
Direzione Bilancio e Contratti di attivazione di procedure per l’assunzione di 3 unità di personale 
a tempo determinato di categoria D area amministrativa-gestionale per la durata di un anno, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione di progetti miglioramento servizi secondo 
le modalità indicate nella proposta dei deliberazione e con oneri finanziari gravanti sul Bilancio 
di Ateneo. 

4/2017/III/16 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze della Terra (1 unità 
categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) “Sperimentazione e 
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implementazione di attività analitiche integrate, di supporto ai servizi di Ateneo su amianti, 
fibre artificiali, vetrose (FAV) e polveri inorganiche. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla 
Dipartimento di Scienze della Terra di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di 
personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 
dati per la durata di 3 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del 
progetto “Sperimentazione e implementazione di attività analitiche integrate, di supporto ai 
servizi di Ateneo su amianti, fibre artificiali, vetrose (FAV) e polveri inorganiche” con oneri 
finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo. 

C) VARIE 
Nessun provvedimento esaminato. 
 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO 
STUDIO, ELENA GARELLI. 

A) STUDENTI 

4/2017/IV/1 – Elenco corsi inseriti nella Banca Dati Scheda SUA-CdS a.a. 2017-2018. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’inserimento nella Banca Dati 

Scheda SUA-CDS dei corsi di studio elencati in relazione. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2017/IV/2 – Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino e il Sole 24 ore per la 
collaborazione allo svolgimento di corsi alta formazione e altri progetti formativi. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la stipula dell’ accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino e il Sole 24 

ORE per la collaborazione allo svolgimento di corsi alta formazione e altri progetti formativi 
nel testo di seguito riportato autorizzando il Rettore a sottoscriverla; 

2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di 
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

C) VARIE 
Nessun provvedimento esaminato. 
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V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 
PROGRAMMAZIONE RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIACOMO BÜCHI. 

A) REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA 
FINANZA E LA CONTABILITA’. 

4/2017/V/1 - Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
2. disporre la prosecuzione del regime transitorio fino all’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, fatto salvo prevedere la diversa 
disciplina in ordine alla stipula dei contratti per i quali si assume come norma stralcio, 
nelle more dell’esito del controllo ministeriale, quanto disposto dall’articolo 66 del testo 
in esame; 

3. dar mandato agli uffici competenti di inviare il testo del Regolamento al Ministero 
competente per effettuare le previste attività di controllo di legittimità e merito ai sensi 
della legge 168/89 e successive modificazioni. 

 

B) PIANO STRATEGICO 2016 – 2020 – MONITORAGGIO FINALE ANNO 
2016 

4/2017/V/2 - Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio finale anno 2016 
 Il Consiglio di Amministrazione prende atto: 

1. del monitoraggio concernente gli indicatori del Piano Strategico 2016 – 2020 
relativamente al primo anno di validità del Piano, come riportati nell’Allegato 1, 2, 3 e 4 
alla relazione in premessa; 

2. delle considerazioni espresse dal Senato Accademico nella seduta dell’ 11 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione approva: 

1. la definizione della cadenza dei monitoraggi così come indicato nella relazione in 
premessa, focalizzando l’analisi dell’avanzamento degli obiettivi strategici in due 
momenti: 

− I° monitoraggio nel mese di ottobre/novembre, relativo ai dati che sono disponibili per 
anno accademico (es. i dati relativi all’anno accademico 2016/17 sono raccolti a 
settembre e presentati nel monitoraggio di ottobre/novembre 2017); 

− II° monitoraggio nel mese di aprile/maggio, relativo ai dati che sono disponibili per anno 
solare, vincolando la presentazione del monitoraggio alla disponibilità dei dati di bilancio 
relativi all’anno precedente (es. i dati dell’anno solare 2017 sono raccolti nei primi mesi 
del 2018 e presentati nel monitoraggio di aprile/maggio 2018);  

2. la modifica del seguente indicatore: 
− “2.3.1 Mobilità Professori, Ricercatori e Personale Tecnico Amministrativo”, 

suddividendo l’indicatore in “2.3.1 Mobilità docenti” calcolata sempre per permanenze 
superiori a 30 giorni consecutivi e “2.3.2 Mobilità personale tecnico-amministrativo” 
calcolata sulla base di permanenze di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi”. 
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3. la rimodulazione dei target per i seguenti indicatori: 
− 1.1.5 N. tirocini: target a.a. 2017/2018 per tirocini curriculari: 23.000; target a.a. 

2017/2018 per tirocini extracurriculari: 800; 
− 3.3.1 % ore di didattica erogata da docenti afferenti a un Dipartimento in CdS in cui il 

dipartimento non è di riferimento unico: target a.a. 2017/2018: 36%. 
 

C) AVVIO DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 
INERENTI LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE AI SENSI DEL D.M. 635/2016 

4/2017/V/3 - Avvio del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo delle attività inerenti la 
Programmazione Triennale ai sensi del D.M. 635/2016 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. definire l’avvio di un gruppo di lavoro il cui coordinamento strategico sarà affidato alla 

Prorettrice Prof.ssa Elisabetta Barberis; 
2. prevedere che il Dirigente di riferimento per il coordinamento del processo sia la Direttrice 

della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Maria 
Schiavone; 

3. prevedere che il coordinamento tecnico - operativo delle attività, ivi comprese le 
comunicazioni con il Ministero, sia affidato ad Enrico Pepino e Patrizia Tomacelli della 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione; 

4. prevedere che il coordinamento contabile, sia affidato a Silvia Gallina,  Chantal Cretier e 
Aleksandra Maria Idzinska della Direzione Bilancio e Contratti; 

5. prevedere che il coordinamento politico e la responsabilità gestionale sull’attuazione dei 
singoli progetti presentati sia definito in base alle schede progetto come riportate 
nell’allegato 1della propopsta di deliberazione; 

6. dare mandato al Rettore ed alla Direttrice Generale di assumere gli opportuni atti che si 
rendessero necessari al fine di adeguare le responsabilità del Progetto rispetto all’evoluzione 
del quadro organizzativo di Ateneo. 
 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO. 

4/2017/V/4 - Regolamento per la definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina 
delle Commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Regolamento per la definizione 
dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
 

4/2017/V/5 - Regolamento sull’approvazione degli Spin off dell’Università ed Accademici 
Modifiche art. 3, 8 e 11. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle modifiche all’art. 3 “Partecipazione 
dell’Università”, all’art. 8 “Qualifica Spin off”, all’art. 10 “Vigilanza ed obblighi 
d’informazione” e all’art. 11 “Trasformazione” del Regolamento sull’approvazione degli Spin 
off dell’Università ed Accademici, come indicate nella proposta di deliberazione. 
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E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2017/V/6 - Proposta di approvazione della convenzione per l’istituzione di un Dottorato 
di ricerca internazionale tra l’Università di Torino e la Anglo-American University di 
Praga (Repubblica Ceca). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di  
1. approvare il testo, come indicato nella proposta di deliberazione, della convenzione per 

l’avvio di un Dottorato di ricerca internazionale tra l’Università di Torino e la Anglo-
American University di Praga (Repubblica Ceca) autorizzando il Rettore a sottoscriverlo; 

2. nominare quale referente scientifico della collaborazione il Prof. Giovanni Battista 
Ramello; 

3. prevedere sin d’ora che il Collegio Docenti del Dottorato sarà composto secondo quanto 
disciplinato dall’art. 18 del "Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di 
Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino" e che il corso sarà attivato, 
previo accreditamento ANVUR, secondo quanto indicato ai sensi del DM 45/2013. 

 

4/2017/V/7 - Quality Agreement tra l’Università degli Studi di Torino - Officina 
Farmaceutica (Cell Factory) - Molecular Biotechnology Center e A.O.U. Città della Salute 
e della Scienza di Torino per il servizio di produzione delle cellule HLSC. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare nel testo riportato nella proposta 
di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, il Quality Agreement tra l’Università 
degli Studi di Torino - Officina Farmaceutica (Cell Factory) - Molecular Biotechnology Center e 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino per il servizio di produzione delle cellule 
HLSC. 

4/2017/V/8 - Accordo di Partnership tra Università degli Studi di Torino e Confindustria 
Piemonte 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, nel testo indicato nella proposta 
di deliberazione l’Accordo di Partnership tra Università degli Studi di Torino e Confindustria 
Piemonte; e di nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Rettore. 

4/2017/V/9 - Rinnovo della convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del 
Nordovest (FINO) e le Università degli Studi di Torino, di Pavia, di Genova e del Piemonte 
Orientale. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (FINO) e le 

Università degli Studi di Torino, di Pavia, di Genova e del Piemonte Orientale come indicata 
nella proposta di deliberazione; 

2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, che si 
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione ai fini dell’accreditamento. 

4/2017/V/10 - Erasmus Mundus Joint Doctoral Programme in Law, Science and 
Technology- Richiesta approvazione convenzione istitutiva il funzionamento del Dottorato 
– XXXIII ciclo. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
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1. approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di 
Ricerca in “Law, Science and Technology”, per i cicli XXXIII, XXXIV e XXXV; 

2. precisare che le risorse a copertura della spesa complessiva per il ciclo XXXIII nella misura 
massima di € 181.028,13, sono disponibili sul budget 2017 del CDR Direzione Ricerca e 
Terza Missione (voce COAN 03.01.01.01 UA A200.ADIR.A500.BORSE.MIN); 

3. autorizzare gli uffici competenti ad effettuare i trasferimenti alla sede amministrativa come 
da convenzione; 

4. autorizzare la Direzione Bilancio e contratti ad effettuare le opportune variazioni di 
bilancio; 

5. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 
presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

4/2017/V/11 – Convenzione tra Universita’ degli Studi di Torino e Associazione “Reset - 
Dialogues on Civilisations” per l’organizzazione del Seminario Internazionale “Dimensions 
and Challenges of Russian Liberalism” che si terrà dal 26 al 28 ottobre 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la convenzione in titolo, nel testo 
come riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverla anche nel 
caso di modifiche formali. 

4/2017/V/12 – Approvazione dello schema tipo per le convenzioni relative all’istituzione dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca in Modeling and Data Science e del Corso di Dottorato di 
Ricerca in Innovation for Circular Economy – 33° ciclo. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare, lo schema tipo di convenzione, come riportato nella proposta di 

deliberazione, sulla base della quale saranno redatte le convenzioni con gli enti 
partecipanti al Corso di Dottorato di Ricerca di Ricerca in Modeling and Data Science e 
del Corso di Dottorato in Innovation for Circular Economy a partire dal ciclo XXXIII, a 
condizione che i corsi di dottorato superino l’accreditamento del Ministero; 

2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, che si 
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione ai fini 
dell’accreditamento. 
 

4/2017/V/13 – Accordo per la gestione congiunta di un brevetto - Università degli Studi di 
Torino e Università degli Studi di Cagliari. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’accordo di gestione congiunta 
tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Cagliari per la domanda di 
brevetto “Pannello di biomarcatori epigenetici precoci per il cancro del colon retto”, come di 
seguito riportato ed in particolare gli artt. n. 3 “Titolarità del brevetto”, n. 4 “Gestione del 
brevetto”, n. 5 “Estensioni  all’estero”, n. 6 “Valorizzazione e sfruttamento del brevetto” e  n. 7 
“Ripartizione  degli  utili”, come indicato nella proposta della deliberazione. 
 
4/2017/V/14 - Convenzione per l’attivazione ed il funzionamento del Corso di Dottorato di 
Ricerca in “Mutamento Sociale e Politico” in convenzione con l’Università degli Studi di 
Firenze. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di 
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1. approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di 
Ricerca in “Mutamento Sociale e Politico” per i cicli XXXIII, XXXIV e XXX, nel testo 
riportato nella proposta di deliberazione; 

2. precisare che le risorse a copertura della spesa complessiva per il ciclo XXXIII  nella misura 
massima di € 196.039,10, sono disponibili sul budget 2017 del CDR Direzione Ricerca e 
Terza Missione  (VOCE COAN CA.IC.C.03.01.01.01 “borse di studio-dottorati di ricerca 
lordo” UA A200.ADIR.A500.BORSE.MIN); 

3. autorizzare gli uffici competenti ad effettuare i trasferimenti alla sede amministrativa come 
da convenzione; 

4. autorizzare la Direzione Bilancio e contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; 
5. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 
presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

 
4/2017/V/15 - Convenzione per l’attivazione ed il funzionamento del corso di Dottorato di 
Ricerca in “Sociology and Methodology of Social Research” (SOMET) in convenzione con 
l’Università degli Studi di Milano. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la convenzione per l’istituzione ed il funzionamento del corso  di Dottorato di 

Ricerca in “Sociology and Methodology of Social Reseach” (SOMET)” per i cicli XXXIII, 
 XXXIV e XXXVnel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. precisare che le risorse a copertura della spesa complessiva per il ciclo XXXIII  nella 
misura massima di € 238.567,05, trovano copertura nell’ambito della convenzione tra 
l’Università di Torino e la Compagnia di San paolo 2016-2018; 

3. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie, in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 
presentazione della domanda di accreditamento del corso al Ministero. 

 
4/2017/V/16 - Convenzione per l’istituzione ed il funzionamento del Corso di Dottorato di 
Ricerca in “Digital Humanities. Tecnologie digitali, lingue, culture e comunicazione “ in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di 

Ricerca in “Digital Humanities, Tecnologie digitali, lingue, culture e comunicazione” per i 
cicli XXXIII, XXXIV e XXXV nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. precisare che le risorse a copertura della spesa complessiva per il ciclo XXXIII  nella misura 
massima di € 196.039,10, sono disponibili sul budget 2017 del CDR Direzione Ricerca e 
Terza Missione  (VOCE COAN CA.IC.C.03.01.01.01 “borse di studio-dottorati di ricerca 
lordo” UA A200.ADIR.A500.BORSE.MIN);  

3. autorizzare gli uffici competenti ad effettuare i trasferimenti alla sede amministrativa come 
da convenzione; 

4. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; 
5. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 
presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 
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4/2017/V/17 - Convenzioni per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di 
Ricerca in “Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche”, “Urban and Regional 
Development”, “Matematica Pura e Applicata” in collaborazione con il Politecnico di 
Torino. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare le convenzioni per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato in 

“Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche”, “Urban and Regional Development” e 
 “Matematica Pura e Applicata” nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. precisare che le risorse a copertura delle borse finanziate dalla Compagnia di San Paolo 
(cinque borse più una co-finanziata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche. Il Dipartimento 
provvederà al trasferimento della somma di € 12.693,69 al CDR della Direzione Ricerca e 
Terza Missione) nella misura massima di € 410.670,57 trovano copertura nell’ambito della 
convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo 2016-18; 

3. precisare che le risorse a copertura delle borse finanziate dall’Ateneo (quattro borse)  nella 
misura massima di € 273.780,38  sono disponibili sul budget 2017 del CDR Direzione 
Ricerca e Terza Missione VOCE COAN CA.IC.C.03.01.01.01 “borse di studio-dottorati di 
ricerca lordo” UA A200.ADIR.A500.BORSE.MIN; 

4. precisare che le risorse a copertura della spesa per l’incremento dell’importo delle dieci 
borse (lordo borsista 17.500,00 annui) nella misura massima di € 175.000,00, sono 
disponibili sul budget 2017 del CDR Direzione Ricerca e Terza Missione  (VOCE COAN 
CA.IC.C.03.01.01.01 “borse di studio-dottorati di ricerca lordo” UA A200.ADIR.A500. 
BORSE.S 2010-2012); 

5. autorizzare gli uffici competenti ad effettuare i trasferimenti alla sede amministrativa come 
stabilito dalle convenzioni; 

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

7. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione delle convenzioni, al fine di assicurare la 
presentazione della domanda di accreditamento del corso al Ministero. 

 

4/2017/V/18 - Accordo per la costituzione della Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile (RUS) 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’accordo per la costituzione della 
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile nel testo allegato alla proposta di deliberazione 
 
4/2017/V/19 - Modifica e Rinnovo della Convenzione Istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici - CIRSIL (di 
seguito “Centro Interuniversitario CIRSIL”). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare il testo della Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla 

Storia degli Insegnamenti Linguistici – CIRSIL nel testo riportato nella proposta di 
deliberazione; 

2. approvare il rinnovo dell’adesione al Centro Interuniversitario CIRSIL per il periodo di 5 
anni a far data dalla sua sottoscrizione digitale. 
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4/2017/V/20 - Modifica e Rinnovo della Convenzione del Centro Interuniversitario di 
Magnetismo Naturale “Roberto Lanza”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la modifica della Convenzione 
per il Rinnovo del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale “Roberto Lanza”, nel testo 
riportato nella proposta di deliberazione, ed il rinnovo della Convenzione medesima per il 
periodo di 6 anni a far data dalla sua sottoscrizione digitale. 

 
4/2017/V/21 - Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino e l’Università degli Studi di Torino per la gestione della sicurezza e 
salute sul lavoro. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il testo della Convenzione nel 
testo riportato nella proposta di deliberazione e di prevedere la copertura della convenzione a 
partire dall’esercizio 2018. 

 
F) CONTRATTI 
 
4/2017/V/22 - Autorizzazione alla spesa per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 
informatica sulle postazioni di lavoro dell’Università degli Studi di Torino e del servizio di 
gestione e manutenzione degli apparati di rete, tramite adesione alla Convenzione Consip 
“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica sulle postazioni 

di lavoro dell’Università degli Studi di Torino, nonché del servizio di gestione e 
manutenzione degli apparati di rete, tramite la stipula di un contratto della durata di 48 
mesi in adesione alla Convenzione Consip SGM; 

2. autorizzare la spesa per l’anno 2017 per la fornitura servizio di assistenza tecnica 
informatica sulle postazioni di lavoro dell’Amministrazione Centrale e dei Poli 
dell’Università e del servizio di gestione e manutenzione degli apparati di rete, per un 
importo presunto pari a € 509.529,79 iva inclusa, già prevista sul bilancio 2017 ripartita 
come indicato nella proposta di deliberzione;  

3. prevedere sul budget degli anni 2018-2019-2020 la spesa di € 509.529,79 iva inclusa, 
per anno, per l’affidamento dei servizi oggetto della presente delibera, relativa ai 
successivi trentasei mesi del contratto quadriennale stipulato in adesione alla 
Convenzione Conisp SGM. 

 
4/2017/V/23 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento 
in concessione del servizio di gestione del bar interno e del coffee point presso il Polo di  

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in regime di 

concessione del servizio di gestione del bar interno e del coffee point presso il Polo di 
Economia dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo di 24 mesi - più un ulteriore 
periodo opzionale di 12 mesi - per un canone annuo pari a euro 26.250,00 oltre IVA di 
legge;  

2. dare mandato agli uffici competenti di dare attuazione alla presente Deliberazione. 
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4/2017/V/24 - Autorizzazione all'espletamento di una procedura di gara per l’accensione di 
una polizza di assistenza sanitaria, integrativa del SSN, a favore del personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato e determinato dell’Università di Torino, ai sensi 
dell’art. 60 del CCNL 16.10.2008 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’espletamento di una procedura di gara per l’accensione di una polizza di 

assistenza sanitaria, integrativa del SSN, a favore del personale tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato e determinato dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi dell’art. 60 
comma 5 del CCNL 16.10.2008, con un importo a base di gara pari a Euro 1.200.000,00, oltre 
IVA di legge, per la durata di 24 mesi, con eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del citato D.Lgs. n. 50/2016; 

2. dare mandato agli uffici competenti di dare attuazione alla presente Deliberazione. 
 

G) PROVVEDIMENTI CONTABILI 

4/2017/V/25 – Accordo di assegnazione del residuo attivo di liquidazione dell’Associazione 
TOPEsof.  

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, nel testo riportato nella proposta 
di deliberzione, l’Accordo di Assegnazione del residuo attivo di liquidazione dell’Associazione 
TOPEsof autorizzando il Rettore a sottoscriverlo  
 

4/2017/V/26 - Finanziamento Progetti di Ricerca – Bando Regionale “AGEVOLAZIONI A 
SOSTEGNO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI RICERCA INDUSTRIALE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE NELL’AMBITO MANIFATTURIERO” MANUNET II 
2016 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. accettare il finanziamento di € 85875,00 sulla voce COAN CA.FR.R.01.03.02.63 

“Finanziamenti competitivi per ricerca da Regione Piemonte”, relativo al  progetto 
“ElectroAgri” di cui l’Università di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari, è partner, finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del  bando MANUNET 
II 2016 “AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI 
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELL’AMBITO 
MANIFATTURIERO” Approvato con Determinazione dirigenziale n.20 del 19 gennaio 
2016 nell’ambito del POR-FESR 2014-2020; 

2. assegnare il finanziamento di cui al 1) al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari 

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di 
bilancio in relazione al punto 1) e 2) della deliberazione. 

 

4/2017/V/27 - Finanziamento Progetti di Ricerca – Bando Regionale “AGEVOLAZIONI A 
SOSTEGNO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI RICERCA INDUSTRIALE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE IN AMBITO NMP” INCOMERA 2016 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
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1. accettare il finanziamento di € 80.277,78 sulla voce COAN CA.FR.R.01.03.02.63 
“Finanziamenti competitivi per ricerca da Regione Piemonte”, relativo al progetto 
“Approaching CKD with Nanosponges”, di cui l’Università di Torino, Dipartimento di 
Chimica, è partner, finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del  bando INCOMERA 
“Agevolazioni a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in ambito NMP” Approvato con Determinazione dirigenziale n.20 del 19 
gennaio 2016 nell’ambito del POR-FESR 2014-2020; 

2. assegnare il finanziamento di cui al 1) della presente deliberazione al Dipartimento di 
Chimica; 

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di 
bilancio in relazione al punto 1) e 2) della deliberazione. 

 

4/2017/V/28 – Relazione sul Bilancio 2017 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. prendere atto della relazione riportata nella proposta di deliberazione; 
2. costituire il tavolo di lavoro sul tema tasse, in analogia allo scorso anno; 
3. operare, nella redazione del nuovo regolamento tasse e contributi per l’anno accademico 

2017/2018, in una logica di prudenza in termini di impatto sulle entrate complessive 
derivanti dalla contribuzione sull’a.a. 2017/2018 rispetto alle entrate previste con 
l'applicazione del regolamento 2016/2017, con una oscillazione di +/- 100.000 euro, 
considerando di destinare l’incremento di FFO presunto di 1,3 milioni di euro a 
compensazione delle eventuali minori entrate. Qualora il bilancio a consuntivo risulti 
positivo la differenza verrà distribuita in servizi agli studenti. 

4/2017/V/29 - Criteri di ripartizione risorse assegnate ai Dipartimenti: parametri collegati 
all’attività didattica per l’attribuzione della quota relativa alle spese per laboratori e altre 
attività didattiche. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. ripartire la quota di 400.000 euro, come “Quota per la didattica” legata alle spese di 

laboratorio secondo i criteri determinati dal Senato Accademico: 
• numero di ore (lato studente) relative a laboratori ed esercitazione derivanti 

dall’Offerta Formativa dei Corsi di Studio inserita in UGOV-didattica; 
2. dare mandato agli uffici competenti di trasferire le quote ai Dipartimenti come da tabella 

allegata alla proposta di deliberzione. 

4/2017/V/30 – Indicazioni in merito alla ripartizione della quota residuale (1.500.000) del 
FFO. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. ripartire la somma di 1,5 milioni di euro per Polo utilizzando i criteri a suo tempo 

definiti dal Senato accademico per la distribuzione delle risorse da assegnare ai 
dipartimenti come da tabella riportata nella proposta di deliberzione. 

2. individuare i seguenti macro ambiti di intervento cui destinare le suddette risorse: 
a) Manutenzione ordinaria e altre spese collegate con la logistica; 
b) Interventi ICT, thin client, spese hardware e software; 
c) Altre spese di funzionamento (missioni personale t-a, borse a studenti, altri servizi per 

il funzionamento, ecc…); 
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3. dare mandato ai Dirigenti competenti per materia, di concerto con i Comitati di Polo, di 
programmare le attività considerando una macro ripartizione indicativa delle suddette 
voci come segue: 

• circa un terzo per le spese di ambito a) 
• circa un terzo per le spese di ambito b) 
• circa un terzo per le spese di ambito c) 

4. dare mandato di effettuare la relativa variazione per allocare le risorse aggregato a 
livello di Polo sul relativo CdR ultimate le attività di configurazione; 

5. prevedere che, a chiusura dell’esercizio 2017, l’Amministrazione dia riscontro rispetto 
alla sperimentazione oggetto della presente delibera. 

4/2017/V/31 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 N. 4. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la variazione al bilancio unico di 

previsione 2017, contrassegnandola con il numero 4.  

H) VARIE. 

4/2017/V/32 - Proposta di approvazione della proroga della fideiussione bancaria a favore 
della Regione Piemonte nell'interesse della Fondazione Cirpark  

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proroga della fideiussione 
bancaria a favore della Regione Piemonte nell'interesse della Fondazione Cirpark per un periodo 
coerente con il completamento dell’opera e comunque non oltre il 31/12/2017. 
 

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 

4/2017/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 5 del 14 aprile 2017. “Modifica e integrazione 
del Regolamento Didattico di Ateneo: adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di 
studio modificati secondo il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nelle 
sedute del 14.03.2017 e del 28.03.2017 Decorrenza a.a. 2017-2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il sopra riportato Decreto Rettorale d’Urgenza 

VII. - VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata 
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