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SEDUTA ORDINARIA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 26 MAGGIO 2022 - ore 15.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
 

a cura della Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

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

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

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

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

glossario: 

 

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

alla proposta. 

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

apportando modifiche alla proposta. 

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

conformemente alla proposta. 

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

decisione apportando modifiche alla proposta.  

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

indicato nella proposta. 

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

merito alla proposta. 

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

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

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

non ha accolto la proposta.  

 



 

 

 

3 

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 243814 del 20/05/2022 con il 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I. Valutazione Performance Individuale Direttore Generale/Direttrice Generale anno 2021. 

 

II. Comunicazioni. 

 

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

sicurezza ed agibilità, Franco Veglio. 

A) Edilizia e Sicurezza. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

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

Personale e organizzazione di Ateneo, Sabrina Gambino. 

A) Relazione Annuale Performance di Ateneo. 

B) Aggiornamento Piano Integrato 2022-2024. 

C) Personale. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Nomine. 

F) Varie. 

 

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

e diritto allo studio, Vincenzo Iapichino. 

A) Studenti. 

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

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Varie. 

 

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

Commissione Bilancio e programmazione, Alessandro Barge. 

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

B) Provvedimenti Contabili. 

C) Logo dell’Università di Torino. 

D) Dipartimenti di Eccellenza 2023 -2027. 

E) Varie. 

 

VII. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

VIII. Varie ed eventuali. 
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 

 

I. ‒ VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTORE GENERALE/DIRETTRICE 

GENERALE ANNO 2021. 

 

5/2022/I/1 
5/2022/I/1 - Valutazione Performance Individuale Direttrice 

Generale Anno 2021. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione presentata dall’Area Affari Interni, 

Qualità e Valutazione del Rettorato) 
 

 

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

Dott.ssa Loredana Segreto, per l’anno 2021, come indicato nella scheda di valutazione riportata nella proposta 

di deliberazione. 

 

5/2022/I/2 
5/2022/I/2 - Valutazione Performance Individuale Direttore 

Generale Anno 2021. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione presentata dall’Area Affari Interni, 

Qualità e Valutazione del Rettorato) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di valutare la performance individuale del Direttore Generale 

Ing. Andrea Silvestri, per l’anno 2021, come indicato nella scheda di valutazione riportata nella proposta di 

deliberazione. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE IN DIRETTA STREAMING 

 

II. ‒ COMUNICAZIONI 

 

➢ Il Rettore comunica che si è giunti alla fase di costituzione dei Centri Nazionali, le tempistiche sono molto 

strette ed è possibile che si debba quindi agire con lo strumento dei Decreti di Urgenza. 

Il primo Centro Nazionale che si prospetta di avviare è il Mobility, Referente UniTo prof. Baricco. 

Il cronoprogramma che ci è stato proposto dal capofila prevede la stipula dell’atto costitutivo della 

Fondazione in data 9 giugno. 

Lo Statuto è stato predisposto dal Politecnico di Milano, con il supporto di una società di consulenza. 

I punti salienti dello Statuto sono 2: 

- La durata della Fondazione è illimitata, in modo da dare respiro alle attività della Fondazione anche oltre 

la scadenza del programma PNRR, tuttavia è presente una tutela per tutti i soci fondatori che è il diritto di 

recesso al momento del termine del PNRR; 

- Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi dei soci; UniTo contribuisce con una quota 

annua di 100.000 euro per una durata di 5 anni. 
 

➢ Il Rettore comunica che lunedì 23 maggio 2022 si è tenuta la prima Conferenza di Ateneo sulla 

sperimentazione del Bilancio partecipativo di Ateneo, con l’illustrazione dell’iniziativa da parte dei 

promotori. In tale occasione, è stato delineato il percorso da seguire che vedrà il Gruppo di lavoro, composto 

da rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, impegnato nei mesi di 

giugno e luglio a illustrare l’iniziativa ai Dipartimenti e ai diversi organi dell’Ateneo, per una fase 

conoscitiva e di ascolto. Al termine di tale fase, in considerazione del fatto che il Rettore, in base allo 

Statuto vigente, ha la competenza a redigere il bilancio, valuterà, in modo condiviso, se i tempi sono maturi 

per attuare la sperimentazione o se sia meglio rinviarla al prossimo anno, tenendo conto degli impegni che 

la comunità accademica dovrà affrontare nei prossimi mesi. 
 

➢ Il Rettore invita a riflettere sulla pianificazione futura delle sedute, in vista del termine della 

sperimentazione delle nuove modalità di gestione delle stesse e della necessità di definire il nuovo 

calendario. 
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➢ Il Rettore, in considerazione dell’avvio del processo di revisione dello Statuto di Ateneo, invita anche a 

una riflessione sulla semplificazione delle procedure interne, in particolare di quelle che riguardano gli 

Organi di Governo. 

 

➢ Il Direttore Generale comunica che, nel mese di giugno, porterà all’attenzione degli Organi di Governo 

la proposta di costituzione di due Centri interdipartimentali: 

- Centro AROESH - Applied Research in Occupational and Environmental Safety and Health, finalizzato 

a promuovere la ricerca in tema di prevenzione sicurezza e salute professionale ed ambientale e la sua 

diffusione nella comunità scientifica, nei settori produttivi e nella società civile. Sviluppare modelli 

applicativi al fine di accrescere la cultura della sicurezza e della promozione della salute negli ambienti 

di lavoro e di vita, integrando i risultati della ricerca con le realtà di mercato. 

- Centro HST - Human Science and Technologies, finalizzato a realizzare all’interno dell’Università degli 

Studi di Torino un centro a forte vocazione interdisciplinare per favorire da un lato la ricerca di base, 

dall’altro un approccio olistico per la ricerca operativa nelle scienze umane, sociali e cognitive, volto 

anche alla realizzazione di progettualità di interesse per le aziende, inerenti allo studio del 

comportamento umano e di approcci user-centered nel disegno delle tecnologie e dei servizi.   

 

III. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO. 

 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

5/2022/III/1 

5/2022/III/1 - Concessione all’Università degli Studi di Torino 

di porzione dei fabbricati sotterranei del Monte dei 

Cappuccini, di proprietà comunale, siti in Via Maresciallo 

Giardino 7 – Autorizzazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) autorizzare la concessione gratuita a favore dell’Ateneo, per la durata di anni 12 (rinnovabili) e alle 

condizioni riportate nelle premesse, di porzione dei fabbricati sotterranei del Monte dei Cappuccini, di 

proprietà comunale, siti in Via Maresciallo Giardino 7 e meglio identificati in colore blu nella planimetria 

allegata alla proposta di deliberazione (Allegato 1);  

2) autorizzare la costituzione, unitamente alla concessione, del diritto di passaggio nelle restanti porzioni del 

rifugio, rappresentato nella planimetria allegata alla proposta di deliberazione (Allegato 1), che rimangono 

nella disponibilità della Città, ma con oneri di mantenimento delle stesse e custodia in carico all’Ateneo. 

 

C) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, SABRINA 

GAMBINO. 

 

A) RELAZIONE ANNUALE PERFORMANCE DI ATENEO 

 

5/2022/IV/1 
5/2022/IV/1 - Relazione annuale sulla performance di Ateneo 

(ex D.Lgs 150/2009). 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sviluppo 

Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai 

Dipartimenti – Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela Garino). 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la Relazione sulla Performance di Ateneo 2021 

come riportata nella proposta di deliberazione. 

 

B) AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO 2022-2024 

 

5/2022/IV/2 

5/2022/IV/2 - Aggiornamento Piano Integrato 2022-2024: 

tabella di raccordo tra gli obiettivi di individuati nel Piano 

Integrato con le misure di Prevenzione della Corruzione 

individuate nel PTPC 2022-2024. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sviluppo 

Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai 

Dipartimenti – Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela Garino) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’aggiornamento del Piano Integrato 2022-2024 

con la Tabella di raccordo degli obiettivi di Performance 2022 con le misure di Prevenzione della Corruzione”, 

di seguito riportata e che fa parte integrante della deliberazione. 
 

TABELLA DI RACCORDO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2022 CON LE MISURE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

Misure di 

prevenzione 
Obiettivi Raccordo con la performance 2022 Motivazione del raccordo 

Misura di prevenzione 
nell’ambito della 

ricerca scientifica 

Rendere operativo lo 

"SPAZIO UNITO 

RICERCA" 

Obiettivo performance 2022 collegato 

al Piano strategico (Ambito 3 Processi 
- Obiettivo 3.1 Innovare e valorizzare 

la ricerca - Azione strategica 3.1.3 

Creare uno Spazio UniTo della 
Ricerca, un’unica interfaccia, 

integrata, completa, aggiornata, per 

valorizzare la produzione scientifica e 
il public engagement e rafforzare la 

capacità di attrazione dei fondi di 
ricerca) 

La misura si pone in continuità con l’obiettivo del 2021 

che già costituiva misura di prevenzione nell'ambito della 

ricerca scientifica, in quanto volta ad un ampliamento 
della conoscenza di dati e informazioni sulla 

distribuzione di risorse e sui risultati della ricerca, 

traducendosi in un maggior grado di trasparenza 
nell’ambito degli specifici processi (i dettagli sul 

raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2021 saranno 

contenuti nella Relazione sulla Performance 2021, che 
sarà pubblicata entro il 30 giugno 2022 nella sezione 

Amministrazione trasparente, pagina Relazione sulla 

Performance): in particolare, consentirà di: 

- disporre di un'informazione sempre aggiornata, 
flessibile e integrata del “saper fare” di UniTO;  

- avere un unico data entry per la registrazione di dati 

e informazioni;  

- facilitare i processi di monitoraggio e restituzione dei 
risultati fornendo strumenti utili per i processi di 

decision making; 

- rafforzare le relazioni dell'Ateneo con il territorio e i 

diversi portatori di interesse, creando opportunità di 
incontro e interazione inedite attraverso uno 

strumento di presentazione e connessione 

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel Piano 
Integrato, pubblicato in Amministrazione trasparente, 

pagina Performance) 

Misura di prevenzione 

nell’ambito della 
ricerca scientifica 

Innovare il processo della 

gestione amministrativa dei 

dottorati di ricerca, utilizzando 

strumenti per la digitalizzazione 

delle procedure e la trasparenza 
sull'assegnazione delle risorse 

Obiettivo performance 2022 collegato 
al Piano strategico (Ambito 3 Processi 

- Obiettivo 3.1 Innovare e valorizzare 

la ricerca - Azione strategica 3.1.2 
Valorizzare il dottorato di ricerca, 

favorendo anche la sua dimensione 

internazionale) 

La misura si pone in continuità con l’obiettivo del 2021 

che già costituiva misura di prevenzione nell'ambito della 

ricerca scientifica, in quanto volta ad un ampliamento 
della conoscenza di dati e informazioni sulla 

distribuzione di risorse e sui risultati della ricerca, 

traducendosi in un maggior grado di trasparenza 
nell’ambito degli specifici processi (i dettagli sul 

raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2021 saranno 

contenuti nella Relazione sulla Performance 2021, che 
sarà pubblicata entro il 30 giugno 2022 nella sezione 

Amministrazione trasparente, pagina Relazione sulla 

Performance); in particolare, consentirà di: 

- aumentare il grado di dematerializzazione e 

digitalizzazione dei processi amministrativi; 

- migliorare la trasparenza dei criteri per valutazione 

dei corsi di Dottorato e la relativa distribuzione delle 
risorse 

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel Piano 

Integrato, pubblicato in Amministrazione trasparente, 
pagina Performance) 

 

https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
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Misure di 

prevenzione 
Obiettivi Raccordo con la performance 2022 Motivazione del raccordo 

Misure di 

semplificazione, 

standardizzazione, 
programmazione e 

pianificazione 

Innovare il processo degli 

acquisti  

(incrementare l'utilizzo accordi 

quadro per acquisti nei poli, 
avviare la sperimentazione 

Amazon PA per determinate 

categorie merceologiche) 

Obiettivo performance 2022 collegato 
al Piano strategico (Ambito 2. Luoghi 

- Obiettivo 2.2 Creare nuove 

opportunità attraverso la 
trasformazione digitale - Azione 2.2.3 

Potenziare il sistema informativo a 

supporto alle decisioni di Ateneo) 

Misura intesa come pratica di buona amministrazione, 
avendo come obiettivi di dettaglio l’ottimizzazione delle 

procedure di acquisto di alcune tipologie di beni/servizi 

individuando lo strumento giuridico più adeguato, e il 
miglioramento dei tempi di acquisizione delle categorie 

merceologiche indicate in sperimentazione nella 

piattaforma Amazon 
(I dettagli su attività e target sono consultabili nel Piano 

Integrato, pubblicato in Amministrazione trasparente, 

pagina Performance) 

Misure nell’ambito 
delle procedure di 

reclutamento 

Innovare il processo dei 

concorsi PTA:  

individuare nuovi strumenti per 

la gestione delle procedure di 
concorso e aumentare 

l'informatizzazione 

Obiettivo performance 2022 collegato 

al Piano strategico (Ambito 2. Luoghi 

- Obiettivo 2.2 Creare nuove 
opportunità attraverso la 

trasformazione digitale - Azione 2.2.3 

Potenziare il sistema informativo a 

supporto alle decisioni di Ateneo) 

Misura di semplificazione, standardizzazione, 

programmazione e pianificazione: l'informatizzazione 
dei processi costituisce misura di prevenzione della 

corruzione perché contribuisce a standardizzare, 

uniformare e semplificare, oltre a consentire la 
tracciabilità dell’intero processo interno, comprensivo di 

ciascuna fase e responsabilità connesse, e un migliore 

monitoraggio delle attività 

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel Piano 

Integrato, pubblicato in Amministrazione trasparente, 

pagina Performance) 

Misura di 
semplificazione, 

standardizzazione, 

programmazione e 
pianificazione 

nell’ambito della 

didattica 

Innovare il processo 

della gestione delle 

sedute di laurea: 

proseguire con la 
digitalizzazione della 

domanda dei laureandi 

e delle interazioni con 
relatore, e creare una 

bacheca virtuale delle 

tesi unito 

Obiettivo performance 2022 collegato 
al Piano strategico (Ambito 2. Luoghi 

- Obiettivo 2.2 Creare nuove 

opportunità attraverso la 
trasformazione digitale - Azione 2.2.3 

Potenziare il sistema informativo a 

supporto alle decisioni di Ateneo) 

Misura di semplificazione, standardizzazione, 

programmazione e pianificazione: aumentare il grado di 
dematerializzazione del processo di conseguimento titolo 

contribuisce all’informatizzazione del processo, che 

costituisce misura di prevenzione della corruzione nel 
senso sopra descritto   

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel Piano 

Integrato, pubblicato in Amministrazione trasparente, 
pagina Performance) 

Misura di 

semplificazione, 

standardizzazione, 

programmazione e 

pianificazione 

Realizzare azioni per il 

miglioramento servizi 

implementazione procedura 

assenze‐presenze ‐ maturazione 
buoni pasto (applicazione 

protocollo d'intesa) 

Obiettivo performance 2022 

Ambito “Ascolto utenti” 

Misura di semplificazione, standardizzazione, 

programmazione e pianificazione: la procedura per la 
gestione delle presenze sarà implementata con 

l’informatizzazione dei conteggi delle maturazioni dei 

buoni pasto  
(I dettagli su attività e target sono consultabili nel Piano 

Integrato, pubblicato in Amministrazione trasparente, 

pagina Performance) 

 

Misure di 

prevenzione 
Obiettivi Raccordo con la performance 2022 Motivazione del raccordo 

Misura di 

semplificazione, 

standardizzazione, 
programmazione e 

pianificazione 

SUPPORTARE LA 

STRATEGIA UNITO per 
PNRR: UNITORR 

Obiettivo performance 2022 collegato 

al Piano strategico (Ambito 3 Processi 
- Obiettivo 3.1 Innovare e valorizzare 

la ricerca - Azione strategica 3.1.1 

Rafforzare il sistema di 
incentivazione della ricerca) 

Misura intesa come pratica di buona gestione, volta a 

migliorare la sinergia tra Governance e Direzioni 

coinvolte, nell’anno che vede la disponibilità dei 
finanziamenti derivanti dal PNRR (Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza). 

 La possibilità di accedere ai finanziamenti dipende da 
molteplici fattori, tuttavia diventa strategico organizzare 

attività di supporto efficienti in grado di rispondere 

tempestivamente alle necessità informative e supportare 

la redazione delle proposte progettuali nelle parti 

tecnico/amministrative, da implementare e mettere a 

sistema quale buona pratica. 
Le principali azioni previste per il 2022 sono 

1. individuazione e formalizzazione del gruppo di lavoro; 

2. attivazione dei canali informativi (mail, pagina 
intranet, calendario incontri); 

3. realizzazione di eventi di ateneo 

4. supporto alla progettazione ed alla presentazione delle 
proposte 

5. redazione dei report di partecipazione PNRR 

(I dettagli su attività e target sono consultabili nel Piano 
Integrato, pubblicato in Amministrazione trasparente, 

pagina Performance) 

Come negli anni passati, si ricorda inoltre che la RPCT ha due obiettivi di performance riconducibili alla predisposizione e pubblicazione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza (da quest’anno Sottosezione del PIAO) e al monitoraggio della sua attuazione 

https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance
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C) PERSONALE 
 

5/2022/IV/3 
5/2022/IV/3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - 

Triennio 2022-2024 – Approvazione. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il “Piano triennale dei fabbisogni di personale - 

Triennio 2022-2024”, il cui testo è allegato alla proposta di deliberazione. 

Il Direttore Generale procederà con un aggiornamento periodico circa l’utilizzo del 25%, destinato alle 

esigenze di rafforzamento del personale tecnico-amministrativo, nel corso dell’anno di riferimento (anno 

programmazione 2022). 

 

5/2022/IV/4 

5/2022/IV/4 - Programmazione Triennale 2021-2023 - 

Programma "TO-People: un programma per valorizzare le 

persone di Unito". Linee Guida per la Premialità dei Giovani 

Ricercatori universitari, RTD a) e RTD b). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le Linee Guida per la Premialità dei Giovani 

Ricercatori universitari, RTD a) e RTD b) per gli anni 2022-2023, nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione, in esecuzione del Programma Triennale 2021-2023 Programma "TO-People: un programma 

per valorizzare le persone di Unito", Obiettivo “E”: Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale 

dell’università – Azione E.4 Integrazione del Fondo per la premialità (art. 9 Legge n. 240/2010): integrare 

il Fondo per la Premialità di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010. 

 

5/2022/IV/5 

5/2022/IV/5 - Richiesta autorizzazione finanziamento e 

contestuale avvio di posizione su “Convenzione per 

l’insediamento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo. 

anni accademici 2020/2021 – 2041/2042” - Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) la proposta pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza di finanziare l’avvio di una procedura di 

ricercatore di tipo b) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 12/G1 

– Diritto Penale – s.s.d. IUS/17 – Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Torino a valere sulle risorse di cui alla “Convenzione per l’insediamento dei corsi universitari 

nella provincia di Cuneo. anni accademici 2020/2021 – 2041/2042”: 

2) l’avvio della procedura di cui al punto precedente. 

 

5/2022/IV/6 
5/2022/IV/6 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2021 – VI 

fase – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la seguente proposta di utilizzo di punti organico 

delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2021: 
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CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE STRATEGICHE 

Linee di indirizzo 2020-2026 

art.3 

DIPARTIMENTO/DIREZIONE 
TIPO 

PROCEDURA 
S.C. SSD p.o. 

4aIII) in ambito della ricerca al 

potenziamento di particolari 

s.s.d. con valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con il progetto 

scientifico e didattico del 

Dipartimento richiedente 

Scienze agrarie forestali e alimentari PO art.18 co.1 

01/A3 

Analisi 

Matematica, 

Probabilità e 

Statistica 

Matematica 

MAT/05 

Analisi 

Matematica 

0,10 

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  

 

Giurisprudenza PO art.18 co.4 
12/G1 

Diritto Penale 

IUS/17 

Diritto Penale 
0,40 

Matematica “Giuseppe Peano” PA art.18 co.4 

01/A2 

Geometria e 

Algebra 

MAT/03 

Geometria 
0,30 

Matematica “Giuseppe Peano” PA art.18 co.4 

01/A3 

Analisi 

Matematica, 

Probabilità e 

Statistica 

Matematica 

MAT/05 

Analisi 

Matematica 

0,30 

Matematica “Giuseppe Peano” PA art.18 co.4 

01/A4 

Fisica 

Matematica 

MAT/07 

Fisica 

Matematica 

0,30 

     1,40 

 

5/2022/IV/7 
5/2022/IV/7 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi 

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

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  

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

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d. Note 

Chimica 03/05/2022 PO Art. 18 c.1 09/D1 ING-IND/22  

Chimica 03/05/2022 PO Art. 18 c.1 03/B1 CHIM/03  

Chimica 03/05/2022 PO Art. 18 c.1 03/A1 CHIM/01  

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
12/05/2022 PO Art. 18 c.1 11/C5 M-FIL/06  

Scienze agrarie, 

forestali e alimentari 
22/04/2022 PO Art. 18 c.1 01/A3 MAT/05  

Studi storici 26/04/2022 PO Art. 18 c.1 10/B1 L-ART/03  
 

2. l’attivazione della seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo Tipo procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d Note 

Chimica 03/05/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
03/A1 CHIM/12 D.M. 289/2021 

Chimica 03/05/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
03/A2 CHIM/02 D.M. 289/2021 

Scienze cliniche e 

biologiche 

11/01/2021 e 

23/11/2021 
RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/D3 MED/16 

Liberalità della Società 

Italiana di Reumatologia 

(SIR) 

Scienze della Terra 20/05/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
04/A1 GEO/07 D.M. 289/2021 

Scienze della Terra 20/05/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
04/A1 GEO/09  
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5/2022/IV/8 

5/2022/IV/8 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione 

di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – 

Progetto Squadra (n. 20 unità categoria D area 

amministrativo gestionale) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal Direttore Generale di 

attivazione di procedure per l’assunzione di n. 20 unità di personale a tempo determinato di categoria D area 

amministrativo-gestionale per la durata di 36 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno per lo svolgimento di 

attività nell’ambito del progetto denominato “Progetto - SQuadra UniTo di Accompagnamento Della Ricerca 

di Ateneo – per il PNRR”. Gli oneri finanziari sono coperti con un finanziamento da parte della Fondazione 

San Paolo di € 2.100.000 e un co-finanziamento dal Bilancio di Ateneo pari a € 420.000. 
 

5/2022/IV/9 

5/2022/IV/9- Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 

Oncologia (n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

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

Oncologia di autorizzazione alla proroga di 14 mesi di un contratto (durata iniziale 22 mesi) a personale 

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

dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca 

denominato "L'utilizzo della biopsia liquida per genotipizzare i pazienti": Gli oneri economici sono coperti 

dal progetto PON "Ricerca e innovazione"2014-2020 e FSC Azione II - Obiettivo specifico I b - Codice 

Progetto ARS01_00492 Acronimo BiLiGeCT Biopsie Liquide per la Gestione Clinica dei Tumori - CUP 

D66C18000180008. 

 

5/2022/IV/10 

5/2022/IV/10 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 

Scienze Mediche (n. 1 unità categoria D area Tecnica tecnico 

scientifica ed elaborazione dati - progetto CARDIATEAM) - 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

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

Mediche di autorizzazione alla proroga di 12 mesi di un contratto (durata iniziale 24 mesi) a personale tecnico 

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

rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca 

“CARdiomyopathy in type 2 DIAbetes mellitus (CARDIATEAM)” Progetto IMI2 (Innovative Medicine 

Initiative)”. Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto europeo CARDIATEAM – grant agreement n 

811508, voce co.an del progetto MATG_H2020_RIA_19_01: CA.FR.R.01.03.04.61 Finanziamenti 

competitivi per ricerca da UE. 

 

5/2022/IV/11 

5/2022/IV/11- Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 

Scienze Mediche (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico 

scientifica ed elaborazione dati – progetto HEADSpacE) – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze 

Mediche di prorogare, fino alla scadenza del progetto HEADSpacE (31 dicembre 2022), per un periodo di 

ulteriori 5,5 mesi, ai sensi dell’art. 53 - comma 12 del CCNL del comparto Università un contratto di personale 

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

dati, per la prosecuzione del progetto denominato “HEADSpacE Translational studies of HEAD and neck 

cancer in South America and Europe”. con oneri finanziari derivanti da Unione Europea progetto Horizon 

2020 grant agreement 825771 - HEADSpacE.  

 

5/2022/IV/12 

5/2022/IV/12- Richiesta proroga contratto personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca (n. 

1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – 

Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

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

autorizzazione alla proroga di 24 mesi di un contratto (durata iniziale 12 mesi) a personale tecnico 

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

tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca “Marie Skłodowska-Curie 

Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN) H2020-MSCA-ITN-2020 dal titolo ‘Sustainability And 

Procurement in International, European, and National Systems’ — ‘SAPIENS’ – GA n. 956696”. Gli oneri 

finanziari sono coperti dal progetto H2020-MSCA-ITN-2020 ‘Sustainability And Procurement in 

International, European, and National Systems’ ‘SAPIENS’ – GA n. 956696 – codice UGOV 

CARR_H2020_ITN_21_01. 

 

F) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, VINCENZO IAPICHINO. 

 

A) STUDENTI 
 

5/2022/V/1 

5/2022/V/1 – Approvazione modalità esecutive della proroga, 

limitatamente ai PC portatili, per ulteriori 12 mesi, del 

progetto #Ict4Student# finalizzato alla riduzione del divario 

digitale per la fruizione della didattica a distanza, 

potenziando la dotazione di PC Portatili degli studenti, 

attraverso specifici criteri di identificazione dei beneficiari.". 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia 

Malatesta, dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno e dalla Direzione Sistemi 

Informativi Portale E-Learning – Direttore: Ing. Angelo Saccà). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le seguenti modalità esecutive della proroga 

dell’iniziativa #Ict4Student# - finalizzata alla riduzione del divario digitale per la fruizione della didattica a 

distanza, potenziando la dotazione di PC Portatili degli studenti, attraverso specifici criteri di identificazione 

dei beneficiari – elaborate congiuntamente dalla Direzioni Didattica e Studenti, dalla Direzione Sistemi 

Informativi Portale E-Learning e dalla Direzione Bilancio e Contratti: 

1. I criteri di distribuzione dei PC Portatili, a cura della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dove sono 

individuati: 
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- i requisiti che devono possedere gli studenti per beneficiare del progetto, nello specifico: l’iscrizione ad 

un corso di studio di I o II livello per l’a.a. in corso ed essere in regola con il pagamento della 

contribuzione studentesca dovuta; 

- i criteri di assegnazione della strumentazione digitale, nello specifico:  

o i pc portatili saranno assegnati in ordine crescente di ISEE, fino ad esaurimento del numero di 

dispositivi previsti, ossia quelli originariamente acquistati (n. 1450) al netto dei PC che gli studenti 

non riconsegneranno, che saranno trattati secondo quanto previsto dal contratto di comodato in caso 

di mancata riconsegna, e al netto del numero di PC che saranno riconsegnati in condizioni tali da non 

poter essere utilizzabili. In caso di parità di ISEE, verrà considerato come ulteriore criterio 

preferenziale la minore età anagrafica dello studente.  

o coloro che non hanno un ISEEU (ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario) o un ISEE parificato valido per l’a.a. in corso saranno collocati in fondo alla 

graduatoria, in base alla minore età anagrafica. 

o in caso di residenza estera, in assenza di un ISEE verrà utilizzato il valore del PIL pro-capite PPA del 

Paese di residenza come previsto dal Regolamento tasse e contributi dell’a.a.  di riferimento. 

- dichiarazioni da parte dello studente, che in fase di richiesta dovrà esplicitare: 

o se beneficia di uno dei device assegnati dall’Ateneo con il Progetto ICT4Student a.a. 2020-2021; 

o che non usufruisce di analogo beneficio da parte di altro Ente; 

o l’impegno al rispetto del regolamento per l’assegnazione dei dispositivi; 

o l’impegno a sottoscrivere adeguato contratto di comodato d’uso gratuito. 

2. La procedura operativa per l’assegnazione in comodato d’uso dei PC Portatili, a cura della Direzione 

Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, dove sono elencate le operazioni che gli studenti devono 

compiere per:  

- ritirare il Pc portatile presso un unico punto di raccolta, individuato nella sede del Palazzo degli Stemmi 

in Via Po n.31;  

- richiedere on line l’attivazione del dispositivo; 

- segnalare eventuali guasti o furti attraverso un sistema di service desk; 

- riconsegnare il PC portatile presso l’unico punto di raccolta, individuato in Palazzo degli Stemmi o 

spedirlo a mezzo posta a spese dello studente beneficiario. 

3. Gli elementi del contratto di comodato d'uso, a cura della Direzione Bilancio e Contratti, dove sono   

indicate: 

- la durata: 12 mesi dalla consegna dei beni; 

- il luogo e la modalità di consegna e restituzione; 

- gli obblighi di custodia: sarà previsto l’obbligo di adottare tutte le misure di cautela idonee alla custodia, 

da valutarsi secondo i canoni di diligenza previsti dall’art. 1176 e 1804 del c.c, nonché tutti gli 

accorgimenti per la sicurezza individuale dalla presa in consegna fino alla restituzione dei dispositivi; 

- il divieto di cessione a terzi: I beni assegnati non potranno essere ceduti a terzi ad alcun titolo, neanche 

temporaneamente. 

- le modalità di utilizzo: nel rispetto delle leggi civili e penali, in particolare in materia di crimini 

informatici, con divieto di collegamento a siti che consentono l’accesso a contenuti contrari all’ordine 

pubblico o a norme di pubblica sicurezza; 

- le indicazioni in caso di furto e smarrimento; 

- le conseguenze in caso di mancata restituzione del bene dato in comodato al termine dei 12 mesi. 
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B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

5/2022/V/2 

5/2022/V/2 – Istituzione e attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “La patente 

delle tecnologie emergenti” (Human and Technolgy Licence 

for business innovation) del Dipartimento di Management - 

a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “La patente delle tecnologie emergenti” (Human and Technolgy Licence for business 

innovation) del Dipartimento di Management; 

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

omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

5/2022/V/3 

5/2022/V/3 – Attivazione per l’a.a. 2021-2022 dei Master di I 

livello in “Management delle aziende ospedaliere e sanitarie 

locali” e in “Management delle aziende pubbliche e delle 

aziende di pubblico servizio” del Dipartimento di 

Management. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, dei Master di I livello in “Management delle aziende 

ospedaliere e sanitarie locali” e in “Management delle aziende pubbliche e delle aziende di pubblico 

servizio” del Dipartimento di Management; 

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

omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 

 

5/2022/V/6 
5/2022/V/6 – Approvazione dell’istituzione e del Regolamento 

del Teaching Learning Center dell’Università degli Studi di 

Torino (TLC). 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno e dalla Direzione Ricerca – Direttrice: Dott.ssa 

Antonella Trombetta). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) di approvare il regolamento, secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) di approvare l’istituzione del Teaching Learning Center dell’Università degli Studi di Torino (TLC) 

come Centro di Responsabilità di I livello; 

3) di prevedere una dotazione iniziale di 100.000 €, la cui copertura è in questa fase di avvio garantita 

sullo stanziamento presente sulla voce: CA.IC.U.01.01.01.02 Quota da destinare Riserva risorse da 

destinare - UA.A200.ADIR.A495, per l’avvio delle attività di ricerca e sviluppo del Centro a copertura 

dei costi fissi; 

4) di dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di effettuare le necessarie variazioni di bilancio in 

sede di attivazione del Centro di responsabilità di I livello; 
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5) che la gestione amministrativa e contabile sia assicurata dall’Area Amministrazione e contabilità Polo 

Centri. 

 

5/2022/V/7 

5/2022/V/7 - Approvazione dell’accordo tra l’Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne, e l’Uniwersytet Warszawski, 

Faculty of Applied Linguistics, per la realizzazione di un corso 

di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in 
Traduzione LM-94 (Translation) e del titolo in Lingwistyka 

stosowana: Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

(Applied linguistics: Terminology and specialized 

translations). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad Interim: Ing. 

Andrea Silvestri) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, e l’Uniwersytet Warszawski, Faculty of 

Applied Linguistics, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo 

in Traduzione LM-94 (Translation) e del titolo in Lingwistyka stosowana: Terminologia i tłumaczenia 

specjalistyczne (Applied linguistics: Terminology and specialized translations). 

 

D) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, 

ALESSANDRO BARGE. 

 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 

 

5/2022/VI/1 

5/2022/VI/1 - Approvazione della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale 

“A. Avogrado” per il funzionamento del corso di Laurea 

Magistrale Interateneo in “Fisica dei Sistemi Complessi”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice: Dott.ssa Adriana 

Belli). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale “A. 

Avogrado” per il funzionamento del corso di Laurea Magistrale Interateneo in “Fisica dei sistemi 

complessi”.  

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. 

 

B) PROVVEDIMENTI CONTABILI 

 

5/2022/VI/6 
5/2022/VI/6 - Assegnazione fondi D.M. n. 737/2021 

"Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di 

ricerca". 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 

Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. assegnare una prima tranche pari a € 5.575.058,00 relativa al finanziamento del MUR nell’ambito del 

D.M. n. 737 del 25 giugno 2021 per “Iniziative volte al potenziamento delle infrastrutture di ricerca”, ai 

Dipartimenti a cui fanno riferimento le proposte di intervento approvate dalla commissione di valutazione 

composta dai Vice Rettori alla Ricerca e dal Presidente della Commissione Ricerca del Senato Accademico 

su mandato del Rettore, secondo la tabella di seguito riportata: 
 

Dipartimenti proponenti Titolo del progetto Valutazione 
Importo 

assegnato 

Dipartimento di Economia e Statistica 

"Cognetti de Martiis" (Proponente) “CLOSER to sustainable 

behaviors”: design e 

valutazione di politiche di 

“nudging” volte a stimolare 

comportamenti ambientalmente 

sostenibili tramite l’analisi 

sperimentale dei processi 

decisionali 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

€ 532.820,00 

Dipartimento di Scienze economico-sociali e 

matematico-statistiche (Coproponente) 

Dipartimento di Culture, Politica e Società 

(Coproponente) 

Dipartimento di Scienze Mediche 

(Proponente) 

Food and Feed for Global 

Health 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

€ 635.440,00 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari (Coproponente) 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 

(Coproponente) 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche 

Determinazione quantitativa 

della dose e degli effetti di 

xenobiotici ambientali ed 

occupazionali 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

€ 306.270,00 

Dipartimento di Studi Umanistici 

(Proponente) 

Acquisizione digitale, analisi e 

rielaborazione performativa di 

fonti culturali 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

 

unica strumentazione 

di questo tipo in unito 

€ 865.000,00 

Dipartimento di Studi Storici (Coproponente) 

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere 

e Culture moderne (Coproponente) 

Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi 

Montalcini" (Proponente) 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 
€ 994.560,00 
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Dipartimento di Oncologia (Coproponente) 

Centro di microscopia avanzata: 

Microscopia elettronica 3D per 

le scienze della vita 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

 

unica strumentazione 

di questo tipo in unito 

Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche (Coproponente) 

Dipartimento di Fisica (Proponente) 

Infrastruttura per lo studio ed 

applicazione di materiali e 

dispositivi in condizioni di alta 

pressione e temperatura (IR-

HPHT) 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

 

è necessario intervento 

edilizia importante, 

importo che verrà 

richiesto su altra voce 

di bilancio (pressa) che 

sarà finanziato nella 

seconda fase 

€ 235.000,00 
Dipartimento di Scienze della Terra 

(Coproponente) 

Dipartimento di Oncologia (Proponente) 

IMAGING CELLULARE 

DINAMICO AD ALTA 

RISOLUZIONE. 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

€ 350.000,00 

Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche (Coproponente) 

Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi 

Montalcini" (Coproponente) 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 

(Proponente) 

LE INFRASTRUTTURE DI 

RICERCA del 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE VETERINARIE DI 

TORINO: innovazione in 

un’ottica One Health 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 

€ 596.000,00 

Dipartimento di Chimica (Coproponente) 

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia 

dei Sistemi (Coproponente) 

Dipartimento di Management (Proponente) 
TransAL: Strumenti delle 

scienze aziendali ed 

economiche per affrontare 

l’impatto della Transizione 

digitale e sostenibile sulle 

Aziende e sui Lavoratori 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

€ 999.968,00 
Dipartimento di Scienze economico-sociali e 

matematico-statistiche (Coproponente) 

Dipartimento Culture, Politica e Società 
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Dipartimento di Economia e Statistica 

Cognetti de Martiis (Coproponente) 

4) non esigenze 

interventi edili 

importanti 
Dipartimento di Economia e Statistica 

"Cognetti de Martiis" (Coproponente) 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche 

Allestimento di un laboratorio 

Bio Security Level (BSL)-3 

presso il Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti 

IR 

€ 60.000,00 

TOTALE  € 5.575.058,00 

 

2. determinare che: 

- in sede di attribuzioni dei fondi, i Dipartimenti richiedenti potranno concordare un’attribuzione separata 

del finanziamento in modo da procedere in modo più rapido agli acquisti e da determinare correttamente 

la sede di inventariazione e di responsabilità anche per le successive spese di mantenimento in servizi 

della strumentazione e dei laboratori che compongono, in forma inscindibile, l’infrastruttura sia essa 

articolata in forma centrale o diffusa; 

- in attesa di una puntuale regolamentazione delle infrastrutture di ricerca da parte dell’Ateneo, è fatto 

obbligo ai dipartimenti finanziati di deliberare l’istituzione dell’infrastruttura, indicandone nome 

identificativo, organizzazione (centrale o diffusa con descrizione dettagliata dei laboratori, delle 

strumentazioni e dei servizi che la compongono), impegni a mantenerla con un piano di sviluppo 

pluriennale, impegno a candidare, in tempi definiti, l’infrastruttura a riconoscimento/adesione 

infrastruttura ESFRI secondo obiettivi e indicazioni del PNIR in vigore. 

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. 

 

5/2022/VI/7 
5/2022/VI/7 – “XXV tornata assegni di ricerca” (anno 2022) - 

Ripartizione del budget tra i Dipartimenti - Assegnazione da 

destinazione risultato di esercizio 2021  
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 

Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. assegnare ai Dipartimenti l’ulteriore somma di € 2.000.000,00, derivante dalla destinazione del risultato 

di gestione dell’esercizio 2021, per il finanziamento di assegni di ricerca, come di seguito dettagliato:  
 

Ulteriori Fondi per Assegni di Ricerca 2022 

25% numerosità docenti/assegnisti e 75% come Ricerca Locale 2022 

Dipartimento Finanziamento 2022 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 66.506,90  

CHIMICA 110.809,67  

CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 94.736,49  

ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS" 43.388,76  

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 85.485,41  

FISICA 98.023,11  

GIURISPRUDENZA 114.182,45  
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INFORMATICA 62.753,48  

DIREZIONE PERSONALE (Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche 

del Territorio) 
14.042,98  

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 67.060,23  

MANAGEMENT 59.302,28  

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 47.011,20  

NEUROSCIENZE 71.432,96  

ONCOLOGIA 70.042,52  

PSICOLOGIA 58.774,92  

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 65.722,00  

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 124.380,79  

SCIENZE CHIRURGICHE 89.079,81  

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 68.322,36  

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 56.057,64  

SCIENZE DELLA TERRA 45.020,17  

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 78.001,77  

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 47.840,62  

SCIENZE MEDICHE 81.421,55  

SCIENZE VETERINARIE 100.636,39  

STUDI STORICI 68.760,54  

STUDI UMANISTICI 111.203,00  

    

Totale 2.000.000,00  

 

2. autorizzare la seguente variazione di bilancio 
 

Utilizzo del risultato d’esercizio 2021 

 

C.d.R.  Voce Progetto Importo 

Direzione Personale 

UA.A200.ADIR.A499.Assegni 

CA.FR.A.01.01.05.02 - Risultati 

gestionali relativi ad esercizi 

precedenti - COEP 2015 

 2.000.000,00 

 

Voci a favore delle quali si effettua lo stanziamento 
 

C.d.R.  Voce Progetto Importo 

UA.A200.D201.0201 Dipartimento 

di BIOTECNOLOGIE 

MOLECOLARI E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 66.506,90 

UA.A200.D202.0202 Dipartimento 

di  

CHIMICA 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 110.809,67 

UA.A200.D203.0203 Dipartimento 

di CULTURE, POLITICA E 

SOCIETA' 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 94.736,49 
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Direzione Personale 

UA.A200.ADIR.A499 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 14.042,98 

UA.A200.D204.0204 

Dipartimento di ECONOMIA 

"COGNETTI DE MARTIIS" 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 43.388,76 

UA.A200.D205.0205 Dipartimento 

di FILOSOFIA E SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 85.485,41 

UA.A200.D206.0206 Dipartimento 

di FISICA 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 98.023,11 

UA.A200.D207.0207 Dipartimento 

di GIURISPRUDENZA 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 114.182,45 

UA.A200.D208.0208 Dipartimento 

di INFORMATICA 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 62.753,48 

UA.A200.D209.0209 Dipartimento 

di INGUE E LETTERATURE 

STRANIERE E CULTURE 

MODERNE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 67.060,23 

UA.A200.D210.0210 Dipartimento 

di MANAGEMENT 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 59.302,28 

UA.A200.D211.0211 Dipartimento 

di MATEMATICA "GIUSEPPE 

PEANO" 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 47.011,20 

UA.A200.D212.0212 Dipartimento 

di NEUROSCIENZE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 71.432,96 

UA.A200.D213.0213 Dipartimento 

di ONCOLOGIA 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 70.042,52 

UA.A200.D214.0214 Dipartimento 

di PSICOLOGIA 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 58.774,92 

UA.A200.D215.0215 Dipartimento 

di SCIENZA E TECNOLOGIA DEL 

FARMACO 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 65.722,00 

UA.A200.D216.0216 Dipartimento 

di SCIENZE AGRARIE, 

FORESTALI E ALIMENTARI 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 124.380,79 

UA.A200.D217.0217 Dipartimento 

di SCIENZE CHIRURGICHE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 89.079,81 

UA.A200.D218.0218 Dipartimento 

di SCIENZE CLINICHE E 

BIOLOGICHE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 68.322,36 

UA.A200.D219.0219  Dipartimento 

di DELLA SANITA' PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 56.057,64 
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UA.A200.D220.0220 Dipartimento 

di SCIENZE DELLA TERRA 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 45.020,17 

UA.A200.D221.0221  Dipartimento 

di SCIENZE DELLA VITA E 

BIOLOGIA DEI SISTEMI 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 78.001,77 

UA.A200.D222.0222 Dipartimento 

di SCIENZE ECONOMICO-

SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICHE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 47.840,62 

UA.A200.D223.0223 Dipartimento 

di  SCIENZE MEDICHE  

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 81.421,55 

UA.A200.D224.0224  Dipartimento 

di SCIENZE VETERINARIE 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 100.636,39 

UA.A200.D225.0225  Dipartimento 

di STUDI STORICI 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 68.760,54 

UA.A200.D226.0226  Dipartimento 

di STUDI UMANISTICI 

CA.IC.P.01.08.01.01 – Costi per 

assegni di ricerca 
in fase di creazione 111.203,00 

 

5/2022/VI/8 

5/2022/VI/8 - Accettazione finanziamento dei progetti 

finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando della 

INFRA-P2 COVID Potenziamento di laboratori di prova ed 

Infrastrutture di ricerca già esistenti di OR e di progetti di 

ricerca e sviluppo, finalizzati al contrasto della Pandemia 

Covid-19. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 

Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento di € 1.053.086,12 relativo ai progetti dell’Università di Torino finanziati dalla 

Regione Piemonte nell’ambito del Bando INFRA-P2 COVID Potenziamento di laboratori di prova ed 

Infrastrutture di ricerca già esistenti di OR e di progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati al contrasto della 

Pandemia Covid-19; 

2) assegnare il finanziamento della Regione Piemonte ai Dipartimenti coinvolti secondo la tabella di seguito 

riportata: 

Acronimo 

progetto 

Referente 

UNITO 

Costo progetto 

totale 

Contributo 

Regione 

ammissibile 

Cofinanziamento a 

carico del 

dipartimento 

Dipartimento 

coinvolto 

Linea di 

Finanziamento 

Co.R.S.A 
Marco 

Grangetto 
€ 281.975,40 € 225.580,32 € 56.395,08 Informatica LINEA B 

RisSPOSTE Guido Boella € 300.000,00 € 240.000,00 € 60.000,00 Informatica LINEA B 

ACQRATE 
Laura 

Anfossi 
€ 211.652,59 € 169.322,07 € 42.330,52 Chimica LINEA B 

ACQRATE 
Sergio 

Rosati  
€ 147.729,66 € 118.183,73 € 29.545,93 

Scienze 

Veterinarie 
LINEA B 
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MICRO-PCL3 
Rossana 

Cavallo 
€ 400.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00 

Scienze della 

Sanità Pubbliche 

e Pediatriche 

LINEA B 

TOTALE  € 1.341.357,65 € 1.053.086,12 € 288.271,53   

 

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. 

 

5/2022/VI/9 
5/2022/VI/9 - Progetto EITFood - Accettazione finanziamento 

progetti Call 2022. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 

Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento totale di 559.784,50 relativo al nuovo progetto finanziato dall’Organismo di 

gestione di EIT FOOD all’Università degli Studi di Torino nell’ambito della Call 2022 pubblicata nel mese 

di novembre 2021 e ai progetti del 2021 a cui è stata concessa l’estensione nel 2022, e assegnarlo ai 

dipartimenti coinvolti secondo la tabella sotto riportata: 
 

Titolo del progetto  Responsabile per UniTo Dipartimento di 

riferimento 

Finanziamento 

confermato da EIT Food 

alla data 08 aprile 2021 

Cofinanziamento del 

Dipartimento 

RIS Professional 

Development TASK 

A2103 Support for small 

and medium enterprises 

(SME) in RIS regions in 

aquaculture 

Benedetto Sicuro Scienze Veterinarie 15.312,50 € 0,00 € 

RIS Professional 

Development TASK 

A2104 Boosting primary 

production by improving 

farmers metaskills 

Martina Tarantola Scienze Veterinarie 36.750,00 € 0,00 € 

RIS Professional 

Development TASK 

A2106 

Support for small and 

medium enterprises 

(SME) in RIS regions in 

digitalization 

Paola De Bernardi Management 26.750,00 € 0,00 € 

Circular-based 

alternative protein 

extraction from grape 

seeds - PROSEED 

Giancarlo Cravotto Scienza e Tecnologia 

del Farmaco 

209.097,00 € 36.903,00 € 

EI Capacity Building 

Initiative Pre-Pilot 2021 

Dario Peirone Giurisprudenza 181.625,00 € 0,00 € 

RIS Professional 

Development TASK 

A2101 Activity 

Management  

Luca Cocolin Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari 

90.250, 00 €  

TOTALE € 559.784,50 € 36.903,00 
 

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

di bilancio; 

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

 

5/2022/VI/10 
5/2022/VI/10 - Proroga scadenza utilizzo fondi Bando per il 

finanziamento ex-post di Progetti di Ricerca di Ateneo – Anno 

2020. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca - 

Dott.ssa Antonella Trombetta) 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la proroga al 30 settembre 2024 del termine 

ultimo per l’utilizzo dei fondi assegnati nell’ambito del Bando per il finanziamento ex-post di Progetti di 

Ricerca di Ateneo – Anno 2020. 

 

5/2022/VI/11 
5/2022/VI/11 - Accettazione finanziamento Progetto ‘U*Night 

- The UNITA Researchers' Night’ — ‘U-Night’. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 

Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento di € 395.000,00 da parte della Commissione Europea nell’ambito del 

Programma Horizon 2020 Call HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 relativo al progetto ‘U*Night - The 

UNITA Researchers' Night’ — ‘U-Night’ di cui € 125.000,00 saranno gestiti direttamente dall’Università 

di Torino in qualità di coordinatore e la parte rimanente sarà distribuita ai partner così come previsto 

nell’Annex 2 del Grant Agreement  

2) assegnare il finanziamento di cui al punto precedente alla Direzione Ricerca sul progetto che sarà creato 

dalla Direzione;  

3) autorizzare la seguente variazione di bilancio: 
 

Maggior ricavo 

C.d.R.  Voce Progetto Importo 

Direzione Ricerca 

UA.A200.ADIR.A500 

CA.FR.R.01.03.09.01 

Finanziamenti competitivi per terza missione 

erogati da UE 

in fase di creazione 125.000,00 

    

Maggior costo 

C.d.R.  Voce Progetto Importo 

Direzione Ricerca 

UA.A200.ADIR.A500 

CA.IC.P.01.06.01.02 

Costi operativi su progetti per terza missione 
in fase di creazione 125.000,00 

 

5/2022/VI/12 
5/2022/VI/12 - Variazione al bilancio unico di previsione 2022 

n. 5 – Autorizzazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e 

Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2022, 

contrassegnandola con il numero 5, come illustrato nell’allegato 1, riportato nella proposta di deliberazione. 

 

E) VARIE 

 

5/2022/VI/15 
5/2022/VI/15 - Istituzione del Corso di Dottorato in 

Patrimonio culturale e produzione storico-artistica, 

audiovisiva e multimediale. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca - 

Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’istituzione del Corso di Dottorato in Patrimonio 

culturale e produzione storico-artistica, audiovisiva e multimediale per il Ciclo XXXVIII, a condizione che il 

corso di dottorato superi l’accreditamento concesso dal MUR, su parere conforme dell’ANVUR. 
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VII. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 

 

5/2022/VII/1 

5/2022/VII/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1905 (Prot. 

220328) del 29/04/2022. DIREZIONE DIDATTICA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI Decreto Rettorale d’Urgenza - 

Potenziale formativo corsi di studio programmati a livello 

nazionale. A.A. 2022-2023. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1905 del 

29/04/2022. 

 

5/2022/VII/2 

5/2022/VII/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2137 (Prot. 

232123) del 10/05/2022. DIREZIONE EDILIZIA E 

SOSTENIBILITÀ - Assegnazione di contributo all’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio per il Piemonte ai fini della 

partecipazione al V bando della Legge 338/2000 per la 

realizzazione di residenze universitarie a servizio del sistema 

universitario piemontese. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2137 del 

10/05/2022. 

 

5/2022/VII/3 

5/2022/VII/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2307 (Prot. 

242172) del 19/05/2022. DIREZIONE RICERCA 

Approvazione Convenzioni per l’attivazione e il 

funzionamento di corsi di    Dottorato di Ricerca di Interesse 

Nazionale. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2307 del 

19/05/2022. 

 

5/2022/VII/4 

5/2022/VII/4 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2339 (Prot. 

243357) del 20/05/2022. DIREZIONE RICERCA 

Approvazione Convenzioni per l’attivazione e il 

funzionamento di corsi di           D  ottorato di Ricerca di Interesse 

Nazionale. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2339 del 

20/05/2022. 

 

5/2022/VII/5 

5/2022/VII/5 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2389 (Prot. 

246169) del 24/05/2022. DIREZIONE RICERCA 

Approvazione Convenzioni per l’attivazione e il 

funzionamento di corsi di           D  ottorato di Ricerca di Interesse 

Nazionale. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2389 del 

24/05/2022. 
 

VIII. ‒ VARIE ED EVENTUALI 

Nessuna proposta esaminata. 
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 

 

II. ‒ COMUNICAZIONI 

Nessuna comunicazione. 

 

III. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO. 

 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

5/2022/III/2 

5/2022/III/2 - Locazione passiva di due unità immobiliari site 

all’interno del Centro Piero della Francesca, a Torino in corso 

Svizzera n° 185, per utilizzo da parte del Dipartimento di 

Informatica - autorizzazione alla stipula.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) autorizzare la stipulazione di due contratti di locazione passiva relativi a due porzioni immobiliari 

all’interno del Centro Piero della Francesca, a Torino in c.so Svizzera 185 bis, aventi le seguenti 

caratteristiche: 

- Locale 683 mq: proprietà Statuto 1 srl, durata 6+6, possibile recesso anticipato con preavviso di 6 

mesi, canone € 4.500,00 mensili + IVA, da destinare a sala studio per studenti, dottorandi e assegnisti 

di Informatica, in sostituzione della sala al piano terreno utilizzata attualmente che sarà oggetto, a 

partire dal prossimo mese di settembre, di lavori per la creazione di una nuova aula e di un laboratorio. 

- Locale 350 mq: proprietà Funaro Finanziaria srl, durata 6+6, possibile recesso anticipato con preavviso 

di 6 mesi, canone € 2.300,00 mensili + IVA, per ospitare, all’avvio del relativo progetto previsto tra 

luglio e settembre, il laboratorio nazionale HPC associato allo Spoke 1 (di cui UNITO è co-leader), 

progetto di Centro nazionale HPC; 

2) autorizzare, per il periodo di durata della locazione: 

- la spesa relativa al contratto per il locale 683 mq sul conto COAN CA.IC.C.02.05.01.01 Affitto Locali- 

UA Direzione Edilizia e Sostenibilità, che per l’anno 2022 risulta capiente e la previsione della spesa 

per gli anni successivi in sede di predisposizione del bilancio preventivo; 

- la spesa relativa al contratto per il locale 350 mq sarà sostenuta interamente dallo Spoke 1 e pertanto 

non graverà sui fondi di bilancio dell’Ateneo;  

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

 

5/2022/III/3 

5/2022/III/3 - Palazzo Nuovo - Interventi di completamento 

antincendio e ristrutturazione del 1° e 2° piano. Approvazione 

progetto di Fattibilità Tecnico Economica. C.U.P.: 

D11J21000020005. 

DELIBERA ed 

ESPRME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

1. delibera di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori riguardanti: 

Palazzo Nuovo - Interventi di completamento antincendio e ristrutturazione del 1° e 2° piano, redatto 

dall’Operatore economico Buonomo Veglia S.r.l., con sede in Corso Novara, 99 – 10154 Torino, P. IVA 

08968900012. Gli elaborati di progetto sono depositati presso gli Uffici della Direzione 

Edilizia e Sostenibilità: 
• 1 GE 00A RELAZIONE GENERALE 

• 1 AR 1 STATO DI FATTO - PIANTA PIANO 1° + 8,50 

• 2 AR 2 STATO DI FATTO - PIANTA PIANO 2° +13,50 

• 3 AR 3 PROGETTO - PIANTA PIANO 1° + 8,50 - FILTRI L e M 
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• 4 AR 4 PROGETTO - PIANTA PIANO 1° + 8,50 - FILTRO N 

• 5 AR 5 PROGETTO PIANTA PIANO 2° +13,50 

• 6 AR 6 PROGETTO SCALA 4 - PIANTE E SEZIONI 

• 7 AR 7 PROGETTO SCALA 5 - PIANTE E SEZIONI 

• 8 AR 8 PROGETTO SCALA 6 - PIANTE E SEZIONI 
 

2. delibera di approvare il seguente quadro economico di spesa: 
 

A Somme per lavori   

1 Lavori a corpo soggetti a ribasso 3.672.000,00 

2 Oneri della sicurezza 155.000,00 

3 Totale somme per lavori 3.827.000,00 

B Somme a disposizione per l'Amministrazione   

1 imprevisti (5%) 191.350,00 

2 Spese tecniche - Progettazione/Direzione lavori/CSP/CSE/Collaudo 353.000,00 

3 Inarcassa 4% su B2 14.120,00 

4 IVA 10% su lavori (A3 +B1) 401.835,00 

5 IVA 22% su B2 + B3 80.766,40 

6 accantonamento ex art. 113 Dlgs 50/2016 69.437,50 

7 accantonamento per revisione prezzi 54.421,30 

8 Commissione aggiudicatrice art. 77 c. 10 DLgs 50/2016 6.000,00 

9 spese pubblicità tasse oneri 6.000,00 

10 contributo AVCP 800,00 

11 Rilievi, indagini 10.000,00 

12 Allacciamenti servizi e oneri vari 3.000,00 

13 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 1.190.730,20 

      

  TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO LAVORI 5.017.730,20 

      

C ARREDI   

1 Spese per arredi 250.000,00 

2 IVA 22% su C1 55.000,00 

3 accantonamento ex art. 113 Dlgs 50/2016 5.000,00 

4 Totale arredi 310.000,00 

      

  TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO 5.327.730,20 
 

La spesa totale prevista nel quadro economico, pari a € 5.327.730,20, trova copertura nel seguente modo: 

• per € 175.094,40 (contratto passivo n. 105/2022 – Buonomo Veglia S.r.l.) sulla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità, Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.MANUSTRAO Manutenzione straordinaria, al conto 

CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. 

proprieta'; 

• la parte rimanente indicata nel quadro economico, pari a € 5.152.635,80 (di cui € 4.842.635,80 per lavori 

ed € 310.000,00 per arredi), secondo quanto indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

3/2022/II/2 del 31/03/2022 citata in premessa, troverà copertura nel budget di Ateneo solo a seguito 

dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte del MUR; 

3. esprime parere favorevole all’avanzamento della domanda di cofinanziamento al MUR per l’appalto, 

sulla base del quadro generale di spesa sopra indicato. 

 

5/2022/III/4 
5/2022/III/4 - Palazzo Nuovo - Progetto di ristrutturazione 

delle 3 grandi aule a gradonate. Approvazione progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica. C.U.P.: D19I22000310005. 

DELIBERA ed 

ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

1. delibera di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori riguardanti: 

Palazzo Nuovo - Progetto di ristrutturazione delle 3 grandi aule a gradonate 



 

 

 

26 

redatto dall’Arch. Marco VISCONTI, con Studio in Via San Pio, 35/A – 10125 Torino, P. IVA: 

10330560011. Gli elaborati di progetto sono depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia e 

Sostenibilità: 
ARCHITETTURA: 

- STATO DI FATTO: Pianta sala 1-2-3 scala 1/100; 

- Sezione AA’-BB’-CC’ scala 1/100; 

- Prospetto Nord- Sud -Ovest scala 1/100; 

- PROGETTO: Pianta complessiva scala 1/200; 

- Pianta sala 1-2-3 scala 1/100; controsoffitti 1/100; prospetti interni 1/100; 

- Sezione AA’ – BB’ – CC’scala 1/50; 

- Prospetto Nord -Sud - Ovest scala 1/100; 

- Dettagli per interno ed esterno scala 1/20 / 1/5; 

- Rendering per esterno ed interno; 

- Schede di definizione caratteristiche dei materiali; 

- Relazione descrittiva 

IMPIANTI: 

- PROGETTO impianto elettrico FM e DATI 1/100; 

- impianto di illuminazione e rivelazione fumi 1/100; 

- impianto di ventilazione: nuova distribuzione 1/100; 

- Relazione descrittiva Impiantistica; 

ACUSTICA: 

- Simulazione acustica della nuova sala; 

ANTINCENDIO: 

- Elaborato tecnico-descrittivo di prevenzione incendio; 

- Elaborato grafico di prevenzione incendio Pianta 1/100; 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

CRONOPROGRAMMA 
 

2. delibera di approvare il seguente quadro economico di spesa: 
 

A Somme per lavori   

1 Lavori a corpo soggetti a ribasso 1.352.000,00 

2 Oneri della sicurezza 55.000,00 

3 Totale somme per lavori 1.407.000,00 

B Somme a disposizione per l'Amministrazione   

1 imprevisti (5%) 70.350,00 

2 Spese tecniche - Progettazione/Direzione lavori/CSP/CSE/Collaudo 223.000,00 

3 Inarcassa 4% su B2 8.920,00 

4 IVA 10% su lavori (A3 +B1) 147.735,00 

5 IVA 22% su B2 + B3 51.022,40 

6 accantonamento ex art. 113 Dlgs 50/2016 max 2% su A3 49.312,50 

7 Commissione aggiudicatrice art. 77 c. 10 DLgs 50/2016 4.000,00 

8 spese pubblicità tasse oneri 1.000,00 

9 contributo AVCP 800,00 

10 Rilievi, indagini 2.000,00 

11 Allacciamenti servizi e oneri vari 329,90 

12 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 558.469,80 

      

  TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO LAVORI 1.965.469,80 

      

C ARREDI   

1 Spese per arredi 570.000,00 

2 IVA 22% su C1 125.400,00 

3 accantonamento ex art. 113 Dlgs 50/2016 11.400,00 

4 Totale arredi 706.800,00 

      

  TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO 2.672.269,80 
 

La spesa totale prevista nel quadro economico, pari a € 2.672.269,80, trova copertura nel seguente modo: 

• per € 175.094,40 (vincolo n. 3446/2022 – Arch. Marco VISCONTI) sulla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità, Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.MANUSTRAO Manutenzione straordinaria, al conto 
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CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. 

proprieta'; 

• la parte rimanente indicata nel quadro economico, pari a € 2.497.175,40 (di cui € 1.790.375,40 per lavori 

ed € 706.800,00 per arredi), secondo quanto indicato nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 3/2022/II/2 del 31/03/2022 citata in premessa, troverà copertura nel budget di Ateneo solo a seguito 

dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte del MUR; 

3. esprime parere favorevole all’avanzamento della domanda di cofinanziamento al MUR per l’appalto, 

sulla base del quadro generale di spesa sopra indicato. 

 

5/2022/III/5 

5/2022/III/5 - Edificio denominato “Fisico Vecchio”, via P. 

Giuria 1, Torino. Recupero e restauro conservativo 

dell’intero edificio: tetto, facciate e distribuzione degli spazi 

interni. Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica. C.U.P.: D17G22000080005. 

DELIBERA ed 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

1. delibera di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori riguardanti l’Edificio 

denominato “Fisico Vecchio”, via P. Giuria 1, Torino. Recupero e restauro conservativo dell’intero 

edificio: tetto, facciate e distribuzione degli spazi interni”, redatto dallo Studio UNIARCH, nella persona 

dell’arch. Elena Procchio. 

Gli elaborati di progetto, di seguito elencati, sono depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia e 

Sostenibilità: 
• Relazione illustrativa generale e relazione tecnica; 

• Elaborati grafici progettuali; 

• Stima sommaria dell’intervento; 

• Quadro economico stimato. 

 

2. delibera di approvare il seguente quadro economico di spesa presunto: 

A SOMME PER LAVORI       

1 Importo lavori     €                     8.904.000,00  

2 Oneri per la sicurezza     €                        196.000,00  

3 TOTALI SOMME PER LAVORI   €                     9.100.000,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1 Imprevisti      €                        194.000,00  

2 

Spese tecniche compresi contributi previdenziali 

(PFTE+PD+PE+DL+CSE+Collaudo+restauratore)  €                        893.360,00  

3 IVA 10% su lavori e imprevisti    €                        929.400,00  

4 IVA 22% su spese tecniche    €                        196.539,20  

5 Spese per pubblicità, tasse e oneri accessori   €                           1.590,84  

6 Accantonamento incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016  €                        135.109,96  

        7   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   €                     2.350.000,00  

         

   TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)   €                   11.450.000,00  
 

La spesa totale prevista nel quadro economico, pari a € 11.450.000,00, secondo quanto indicato nella 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2022/II/2 del 31/03/2022 citata in premessa, troverà 

copertura nel budget di Ateneo solo a seguito dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte 

del MUR; 

3. esprime parere favorevole all’avanzamento della domanda di cofinanziamento al M.U.R., sulla base del 

quadro generale di spesa sopra indicato. 

 

https://www.google.com/maps/search/via+P.+Giuria+1,+Torino?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/via+P.+Giuria+1,+Torino?entry=gmail&source=g
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5/2022/III/6 

5/2022/III/6 - Orto Botanico. Viale Mattioli 25 – 10125 Torino. 

Lavori di riqualificazione e accessibilità degli spazi destinati 

alla didattica. Ammodernamento edilizio e impiantistico del 

Laboratorio di Microscopia e dell'Aula Magna. Approvazione 

progetto di Fattibilità Tecnico Economica. C.U.P.: 

D14D22000340005. 

DELIBERA ed 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

1. delibera di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori riguardanti: 

“Orto Botanico. Viale Mattioli 25 – 10125 Torino. Lavori di riqualificazione e accessibilità degli spazi 

destinati alla didattica. Ammodernamento edilizio e impiantistico del laboratorio di microscopia e 

dell’Aula Magna” redatto dal gruppo di progettazione della Direzione Edilizia e Sostenibilità, Area Edilizia 

2, con i seguenti elaborati di progetto, depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia e Sostenibilità: 
• Relazione illustrativa 

• Relazione tecnica 

• Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

• Calcolo Sommario della spesa 

• Elaborati grafici: 

Tav01_Laboratorio 

Tav02_Aula Magna 

Tav03_Ascensore 

2. delibera di approvare il seguente quadro economico di spesa presunto: 
 

    %  Euro 

A Somme per lavori     

1 Lavori   1.019.000,00 

2 Costi per la sicurezza   50.950,00 

3 Totale somme per lavori   1.069.950,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione     

1 Imprevisti   88.040,90 

2 IVA su lavori e imprevisti 10 115.799,09 

3 Spese tecniche   214.768,27 

4 IVA su spese tecniche 22 47.249,02 

5 Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016   21.224,12 

6 Rilievi accertamenti indagini, oneri di discarica, ecc.   8.500,00 

7 Totale somme a disposizione   495.581,40 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO lavori   1.565.531,40 

C ARREDI     

1 Forniture e allestimenti arredi   28.252,95 

2 IVA su forniture e allestimenti arredi 22 6.215,65 

3 Totale Arredi   34.468,60 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO   1.600.000,00 
 

La spesa totale prevista nel quadro economico, pari a € 1.600.000,00, secondo quanto indicato nella 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2022/II/2 del 31/03/2022 citata in premessa, troverà 

copertura nel budget di Ateneo solo a seguito dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte 

del MUR; 

3. esprime parere favorevole all’avanzamento della domanda di cofinanziamento al M.U.R., sulla base del 

quadro generale di spesa sopra indicato. 
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5/2022/III/7 

5/2022/III/7 – Intervento di “Restauro e recupero funzionale 

presso il Complesso Cavallerizza Reale – Torino “Cortile delle 

Guardie”. - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica. C.U.P.: D17G22000090005. 

DELIBERA ed 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

1. delibera di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori riguardanti il “Restauro e 

recupero funzionale presso il Complesso Cavallerizza Reale – Torino “Cortile delle Guardie”, redatto da 

A.I. Studio Architettura e Ingegneria, C.so Ferrucci n. 112, 10138 Torino - P.IVA 04348600018. 

Gli elaborati di progetto, depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia e Sostenibilità sono i seguenti: 
 

                  

GENERALE       

GE  DOC  000    Elenco Elaborati 

GE  DOC  00A    Relazione tecnico-illustrativa 

GE  DOC  00B    Documentazione fotografica 

GE  DOC  00C    Calcolo sommario della spesa 

GE  DOC  00D    Quadro economico 

GE  DOC  00E    Cronoprogramma 

SI  DOC  00A    Prime indicazioni e disposizioni sulla stesura piani di sicurezza 

         

                  

ARCHITETTURA     

AR  TAV  001  01/01  Inquadramento: estratto di PRGC, ortofoto, estratto di mappa catastale 

AR  TAV  002  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano interrato 

AR  TAV  003  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano terra 

AR  TAV  004  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano primo 

AR  TAV  005  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano secondo 

AR  TAV  006  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano terzo 

AR  TAV  007  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano quarto 

AR  TAV  008  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano coperture 

AR  TAV  009  01/01  Stato di Fatto_Prospetto sud Via Verdi 

AR  TAV  010  01/01  Stato di Fatto_Prospetto est 

AR  TAV  011  01/01  Stato di Fatto_Sezione AA - Prospetto est cortile 

AR  TAV  012  01/01  Stato di Fatto_Sezione BB - Prospetto nord cortile 

AR  TAV  013  01/01  Progetto_Pianta piano interrato 

AR  TAV  014  01/01  Progetto_Pianta piano terra 

AR  TAV  015  01/01  Progetto_Pianta piano primo 

AR  TAV  016  01/01  Progetto_Pianta piano secondo 

AR  TAV  017  01/01  Progetto_Pianta piano terzo 

AR  TAV  018  01/01  Progetto_Pianta piano quarto 

AR  TAV  019  01/01  Progetto_Pianta piano coperture 

AR  TAV  020  01/01  Demolizioni - nuove costruzioni_Pianta piano interrato 

AR  TAV  021  01/01  Demolizioni - nuove costruzioni_Pianta piano terra 

AR  TAV  022  01/01  Demolizioni - nuove costruzioni_Pianta piano primo 

AR  TAV  023  01/01  Demolizioni - nuove costruzioni_Pianta piano secondo 

AR  TAV  024  01/01  Demolizioni - nuove costruzioni_Pianta piano terzo 

AR  TAV  025  01/01  Demolizioni - nuove costruzioni_Pianta piano quarto 
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AR  TAV  026  01/01  Demolizioni - nuove costruzioni_Pianta piano coperture 

         

                  

IMPIANTI       

IM  TAV  001  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Interrato_Zoonizzazione tipologie 

impiantistiche 

IM  TAV  002  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Terra_Zoonizzazione tipologie 

impiantistiche 

IM  TAV  003  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Primo_Zoonizzazione tipologie 

impiantistiche 

IM  TAV  004  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Secondo_Zoonizzazione tipologie 

impiantistiche 

IM  TAV  005  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Terzo_Zoonizzazione tipologie 

impiantistiche 

IM  TAV  006  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Quarto_Zoonizzazione tipologie 

impiantistiche 

IM  TAV  007  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Interrato_Distribuzione Principale 

Fluidomeccanica 

IM  TAV  008  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Terra_Distribuzione Principale 

Fluidomeccanica 

IM  TAV  009  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Primo_Distribuzione Principale 

Fluidomeccanica 

IM  TAV  010  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Secondo_Distribuzione Principale 

Fluidomeccanica 

IM  TAV  011  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Terzo_Distribuzione Principale 

Fluidomeccanica 

IM  TAV  012  01/01  

Impianti Meccanici_Pianta Piano Quarto_Distribuzione Principale 

Fluidomeccanica 

IM  TAV  013  01/01  Impianti Meccanici_Pianta Piano Interrato_Locali tecnici impianti meccanici 

IM  DOC  00A    Impianti Meccanici_Schemi Tipologici e funzionali 

EL  DOC  00A    Impianti Elettrici_Schemi Altimetrici 

EL  TAV  001  01/01  Impianti Elettrici_Pianta Piano Interrato_Area di copertura quadri elettrici 

EL  TAV  002  01/01  Impianti Elettrici_Pianta Piano Terra_Area di copertura quadri elettrici 

EL  TAV  003  01/01  Impianti Elettrici_Pianta Piano Primo_Area di copertura quadri elettrici 

EL  TAV  004  01/01  Impianti Elettrici_Pianta Piano Secondo_Area di copertura quadri elettrici 

EL  TAV  005  01/01  Impianti Elettrici_Pianta Piano Terzo_Area di copertura quadri elettrici 

EL  TAV  006  01/01  Impianti Elettrici_Pianta Piano Quarto_Area di copertura quadri elettrici 

EL  TAV  007  01/01  Impianti Elettrici_Pianta Piano Interrato_Locali Tecnici Elettrici 

         

                  

STRUTTURE       

ST  TAV  001  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano interrato 

ST  TAV  002  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano terra 

ST  TAV  003  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano primo 

ST  TAV  004  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano secondo 

ST  TAV  005  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano terzo 

ST  TAV  006  01/01  Stato di Fatto_Pianta piano quarto 

ST  TAV  007  01/01  Progetto Opere Strutturali_Pianta piano interrato 

ST  TAV  008  01/01  Progetto Opere Strutturali_Pianta piano terra 

ST  TAV  009  01/01  Progetto Opere Strutturali_Pianta piano primo 

ST  TAV  010  01/01  Progetto Opere Strutturali_Pianta piano secondo 

ST  TAV  011  01/01  Progetto Opere Strutturali_Pianta piano terzo 

ST  TAV  012  01/01  Progetto Opere Strutturali_Pianta piano quarto 

ST  TAV  013  01/01  Progetto Opere Strutturali_Particolari 
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PREVENZIONE INCENDI   

PI  TAV  001  01/01  Prevenzione Incendi_Pianta Piano Terra 

PI  TAV  002  01/01  Prevenzione Incendi_Pianta Piano Primo 

PI  TAV  003  01/01  Prevenzione Incendi_Pianta Piano Secondo 

PI  TAV  004  01/01  Prevenzione Incendi_Pianta Piano Terzo 

PI  TAV  005  01/01  Prevenzione Incendi_Pianta Piano Quarto 

         

 

2. delibera di approvare il seguente quadro economico di spesa presunto: 
 

Codice 

WBS 
Designazione delle diverse categorie di lavori 

Importo 

[€] 

      

A 
Recupero funzionale della porzione del Complesso della Cavallerizza denominata "Cortile delle 

Guardie" 
  

A.1 OPERE DI DEMOLIZIONE € 383.159,16 

A.2 OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI € 3.047.362,50 

A.3 OPERE ARCHITETTONICHE / RIPRISTINI CONSERVATIVI € 3.070.133,85 

A.4 IMPIANTI FLUIDOMECCANICI € 1.042.440,00 

A.5 IMPIANTI ELETTROTECNICI € 962.335,50 

A.6 OPERE COMPLEMENTARI € 581.107,45 

A Totale Importo Lavori soggetti a ribasso € 9.086.538,46 

B Oneri per la sicurezza (ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) - NON soggetti a ribasso         [4% di A] € 363.461,54 

C TOTALE SOMME PER LAVORI: € 9.450.000,00 

      

D SOMME A DISPOSIZIONE   

D.1 

Spese tecniche relative a: direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo e statico, attività di verifica e 

validazione progetti [12% di C] 

€ 1.134.000,00 

D.2 INARCASSA 4% e IVA 22% € 304.819,20 

D.3 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 € 138.609,99 

D.4 Imprevisti [4% di C] € 378.000,00 

D.5 I.V.A. su lavori 10% € 908.653,85 

D.6 Spese per pubblicità ANAC € 1.000,00 

D.7 Commissione aggiudicatrice Art. 77 comma 10 D.Lgs 50/2016 € 16.178,70 

D.8 Contributo AVCP € 800,00 

D.9 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, indagini e allacciamenti [2% di A] € 181.730,77 

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI:    € 3.063.792,50 

      

E TOTALE COMPLESSIVO LAVORI: € 12.513.792,50 

      

F ARREDI, ATTREZZATURE E SCAFFALATURE   
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F.1 Arredi, attrezzature e scaffalature escluso IVA 22% * € 2.037.875,00 

F.2 IVA 22% su arredi, attrezzature e scaffalature € 448.332,50 

F TOTALE COMPLESSIVO ARREDI: € 2.486.207,50 

      

G TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO: € 15.000.000,00 

* Ipotesi di stima di costo pari ad una incidenza media pari a 425 €/mq circa da applicarsi alle aree fuori terra, vani scala e ascensori esclusi, pari 
a 4.795 mq circa 

La spesa totale prevista nel quadro economico, pari a € 15.000.000,00, trova copertura nel seguente modo: 

• per € 55.192,80 (autorizzazione incarico n. 46/2021 – A.I. Studio) sulla Direzione Sicurezza, Logistica 

e Manutenzione, Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.MANUSTRAO Manutenzione straordinaria, al 

conto CA.IC.I.01.03.01.14 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. 

terzi; 

• la parte rimanente indicata nel quadro economico, pari a € 14.944.807,20 (di cui € 12.458.599,70 per 

lavori ed € 2.486.207,50 per arredi e attrezzaggi), secondo quanto indicato nella delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 3/2022/II/2 del 31/03/2022 citata in premessa, troverà copertura nel budget di Ateneo 

solo a seguito dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte del MUR; 

3. esprime parere favorevole all’avanzamento della domanda di cofinanziamento al M.U.R. sulla base del 

quadro generale di spesa sopra indicato. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 

 

5/2022/III/8 

5/2022/III/8 - Approvazione dello schema di protocollo di 

intesa tra l’Università di Torino, la Città di Torino e la 

Fondazione Compagnia di San Paolo per il coordinamento 

generale dei progetti di Restauro e recupero funzionale del 

Complesso Cavallerizza Reale – Torino. 

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 di protocollo di intesa (allegato 1 alla proposta di deliberazione) tra l’Università di 

Torino, la Città di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo per il coordinamento generale dei 

progetti di Restauro e recupero funzionale del Complesso Cavallerizza Reale – Torino, fatti salvi eventuali 

adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali; 

2. acquisire le risultanze del concorso indetto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con riferimento 

agli elementi di raccordo con il progetto di recupero della UMI 7 - Corte delle guardie, al fine di recepire 

le indicazioni e proposte pervenute dai concorrenti nelle successive fasi progettuali, da svilupparsi a cura 

dell’Ateneo. 

 

C) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 
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IV. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, SABRINA 

GAMBINO. 

 

C) PERSONALE 

 

5/2022/IV/13 
5/2022/IV/13 - Richiesta di attivazione di procedure valutative 

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

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

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

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

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d. 

Candidato sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Informatica 12/05/2022 PA Art. 24 c.5 01/B1 INF/01 RAPP Amon  

Informatica 12/05/2022 PA Art. 24 c.5 01/B1 INF/01 DI CARO Luigi  

Management 29/04/2022 PA Art. 24 c.5 13/B2 
SECS-

P/08 
CIVERA Chiara  

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
18/05/2022 PA Art. 24 c.5 02/D1 FIS/07 D'AGATA Federico  

Oncologia 29/04/2022 PA Art. 24 c.5 05/E1 BIO/10 MARCHIO' Serena  

Oncologia 29/04/2022 PA Art. 24 c.5 05/H2 BIO/17 ISELLA Claudio  

Scienze della Sanità 

pubblica e pediatriche 
20/05/2022 PA Art. 24 c.5 06/M1 MED/45 CAMPAGNA Sara  

Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi 
20/05/2022 PA Art. 24 c.5 05/E2 BIO/11 MOLINERIS Ivan  

Scienze economico-

sociali e matematico-

statistiche 

28/04/2022 PA Art. 24 c.5 13/A1 
SECS-

P/01 
FUGAZZA Carolina  

Studi storici 26/04/2022 PA Art. 24 c.5 10/A1 
L-

ANT/01 
IAIA Cristiano  

 

5/2022/IV/14 

5/2022/IV/14 - 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” – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

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

nella tabella:  
 

DOCENTE RUOLO S.C. – S.S.D. 

DIPARTIMENTO 

DI 

APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO 

DI 

DESTINAZIONE 

Silvia TABASSO  II FASCIA 

03/C2 (Chimica industriale) 

CHIM04 (Chimica 

industriale) 

Chimica 
Scienza e Tecnologia del 

Farmaco 

Andrea FIN  II FASCIA 

03/C1 (Chimica Organica)  

CHIM/06 (Chimica 

Organica) 

Scienza e Tecnologia del 

Farmaco 
Chimica 
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Roberto Francesco 

SCALON  
II FASCIA 

14/C2 (Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi)  

SPS/08 (Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi) 

Culture, Politiche e Società  
Filosofia e Sc 

dell'Educazione  

Luca BERTOLINO II FASCIA 

11/C3 (Filosofia morale) 

M-FIL/03 (Filosofia 

morale) 

Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
Studi Storici 

Cristina VIDETTA  II FASCIA 

12/D1 (Diritto 

Amministrativo) 

IUS/10 (Diritto 

Amministrativo) 

Giurisprudenza  Studi Storici  

Maria Teresa GIRAUDO RU  

01/A3 (Analisi Matematica, 

Probabilità e Statistica 

Matematica)  

MAT/06 (Probabilità e 

Statistica Matematica) 

Matematica  
Scienze Cliniche e 

Biologiche 

Rita Debora Bianca ARDITO  II FASCIA 

11/E4 (Psicologia Clinica e 

Dinamica) 

M-PSI/08 (Psicologia 

Clinica) 

Neuroscienze “Rita Levi 

Montalcini” 
Psicologia 

Giovanni SEMI II FASCIA 

14/C1 (Sociologia 

Generale) 

SPS/07 (Sociologia 

Generale)  

Culture, Politica e Società 

Interateneo di Scienze, 

progetto e politiche del 

territorio 

 

Il provvedimento di mobilità avrà efficacia a decorrere dal 1° giugno 2022. 

 

5/2022/IV/15 
5/2022/IV/15 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 

240/2010 – Approvazione. 
DELIBERA  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

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

tabella: 
 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo e 

tipo di 

procedura 

Nominativo 
Settore 

concorsuale 
s.s.d. 

D.R. di 

appr. Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 

Chimica 25/05/2022 
PA - art. 

24 c. 5 

SORDELLO 

Fabrizio 
03/A1 CHIM/01 

D.R. n. 

1979 del 

03/05/2022 

29/11/2022   

Chimica 25/05/2022 
PO - art. 

18 c. 1 

PAGANINI Maria 

Cristina 
03/B1 CHIM/03 

D.R. n. 

1985 del 

04/05/2022 

01/07/2022   

Chimica 25/05/2022 
PO - art. 

18 c. 1 
ZANETTI Marco 03/C2 CHIM/04 

D.R. n. 

2270 del 

17/05/2022 

01/07/2022   

Culture, Politica 

e Società 
10/05/2022 

PA - art. 

24 c. 6 

CAIMOTTO 

Maria Cristina 
10/L1 L-LIN/12 

D.R. n. 

1969 del 

03/05/2022 

01/07/2022 

Piano 

straordinario 

D.M. 

561/2021 

Culture, Politica 

e Società 
10/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

ABBOU Julie 10/H1 L-LIN/04 

D.R. n. 

1914 del 

29/04/2022 

01/07/2022 

Piano 

straordinario 

D.M. 

856/2020 

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazione 

12/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

BELLACICCO 

Rosa 
11/D2 

M-

PED/03 

D.R. n. 

1857 del 

26/04/2022 

01/07/2022 

Convenzione 

per 

l’insediamento 

dei corsi 

universitari 

nella 
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provincia di 

Cuneo (anni 

accademici 

2020/2021-

2041/2042) – 

sede di serv. 

Savigliano 

(Cn) 

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazione 

12/05/2022 
PA - art. 

24 c. 5 

BIAGIOLI 

Francesca 
11/C5 

M-

FIL/06 

D.R. n. 

1970 del 

03/05/2022 

01/07/2022   

Fisica 05/05/2022 
PA - art. 

24 c. 5 
OSELLA Matteo 02/D1 FIS/07 

D.R. n. 

1834 del 

22/04/2022 

01/07/2022 

Dipartimento 

di Eccellenza - 

fondi mur 

Fisica 05/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

DITALIA 

TCHERNIJ 

Sviatoslav 

02/B1 FIS/03 

D.R. n. 

1955 del 

03/05/2022 

01/06/2022 
D.M. 

737/2021 

Giurisprudenza 29/04/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

FRANCISETTI 

BROLIN Matteo 

Maria 

12/A1 IUS/01 

D.R. n. 954 

del 

28/02/2022 

01/07/2022 

Convenzione 

per 

l’insediamento 

dei corsi 

universitari 

nella 

provincia di 

Cuneo (anni 

accademici 

2020/2021-

2041/2042) – 

sede di serv. 

Cuneo 

Giurisprudenza 25/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

PASSALACQUA 

Virginia 
12/E4 IUS/14 

D.R. n. 

2372 del 

23/05/2022 

01/07/2022 

Conv. per 

l’insediamento 

dei corsi 

universitari 

nella 

provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - 

e del “Patto 

locale per il 

sostegno al 

polo cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 - 

2023/2024) - 

sede di serv. 

Cuneo 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture moderne 

29/04/2022 
PA - art. 

24 c. 5 
CIOTTA Anna 10/B1 

L-

ART/03 

D.R. n. 

1537 del 

04/04/2022 

01/12/2022   

Management 29/04/2022 
PA - art. 

24 c. 6 
VARESE Erica 13/B5 

SECS-

P/13 

D.R. n. 

1846 del 

26/04/2022 

01/07/2022 

Piano 

straordinario 

D.M. 

561/2021 

Management 20/05/2022 
PA - art. 

24 c. 6 

DE BERNARDI 

Paola 
13/B1 

SECS-

P/07 

D.R. 

n.1961 del 

03/05/2022 

01/07/2022 

Piano 

straordinario 

D.M. 

561/2021 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

06/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

GRILLO Giorgio 03/C1 CHIM/06 

D.R. n. 

1913 del 

29/04/2022 

01/06/2022 
D.M. 

737/2021 
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Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

25/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

PEROTTI Luigi 08/A4 ICAR/06 

D.R. n. 

1781 del 

19/04/2022 

01/07/2022 

Piano 

straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della 

Sanità pubblica e 

pediatriche 

20/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

LO MORO 

Giuseppina 
06/M1 MED/42 

D.R. n. 

1958 del 

03/05/2022 

01/07/2022   

Scienze della 

Sanità pubblica e 

pediatriche 

20/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

SPADEA Manuela 06/G1 MED/38 

D.R. n. 

1960 del 

03/05/2022 

01/07/2022   

Scienze della 

Sanità pubblica e 

pediatriche 

20/05/2022 
PA - art. 

18 c. 4 

COSCIA 

Alessandra 
06/G1 MED/38 

D.R. n. 

2315 del 

19/05/2022 

01/07/2022   

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

25/05/2022 

PA - art. 

24 c. 5 e 5 

bis 

MARFE’ Roberto 13/D4 
SECS-

S/06 

D.R. n. 

2362 del 

23/05/2022 

01/06/2022   

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

28/04/2022 
PA - art. 

24 c. 6 

BECCHIO 

Giandomenica 
13/C1 

SECS-

P/04 

D.R. n. 

1754 del 

14/04/2022 

01/07/2022 

Piano 

straordinario 

D.M. 

561/2021 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

28/04/2022 
PA - art. 

24 c. 5 

POLICARO 

Giuseppe Antonio 
12/B1 IUS/04 

D.R. n. 

1826 del 

22/04/2022 

29/11/2022   

Scienze mediche 10/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

PIZZI Costanza 06/M1 MED/01 

D.R. n. 

1533 del 

04/04/2022 

01/07/2022   

Scienze 

veterinarie 
23/05/2022 

PA - art. 

24 c. 5 
GIUSTO Gessica 07/H5 VET/09 

D.R. n. 

2297 del 

18/05/2022 

01/06/2022   

Scienze 

veterinarie 
23/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. a) 

PITTARELLO 

Marco 
07/B1 AGR/02 

D.R. n. 

2178 del 

12/05/2022 

01/06/2022 

Progetto 

Horizon 2020 

- Tudi 

 

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

modificazioni, del seguente ricercatore: 
 

Dipartimento 
Consiglio 

di Dipartimento 
Ruolo Nominativo s.c. s.s.d. 

Data di presa di 

servizio 

Fisica  05/05/2022 

RUTD - 

art. 24 c.3 

lett. b) 

SIGNORI Andrea 02/A2 FIS/02 01/07/2022 

 

3) 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 

Psicologia 17/05/2022 LANZILOTTO Marco 05/D1 BIO/09 01/07/2022  

Psicologia 17/05/2022 DIANO Matteo 05/D1 BIO/09 01/09/2022 
Progetto ERC 

Lightup 
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Il costo per le predette assunzioni con i relativi dettagli è contenuto nella previsione di budget anni 2022 - 

2024 sul conto CA.IC.C.01.05.01.14 – “Competenze fisse ricercatori T.D. lordo” e sul conto 

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

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

5/2022/IV/16 

5/2022/IV/16 - Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai 

sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 

30/1/2014: svolgimento dell’attività didattica e di ricerca 

Professori di prima fascia. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la stipula della “Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 

n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014” secondo il testo di seguito riportato, finalizzata a disciplinare lo 

svolgimento dell'attività didattica e di ricerca per l’anno accademico 2022/2023 del Prof. Giuseppe Valditara 

(afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino) e del Prof. Riccardo Cardilli (afferente 

al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”) dando mandato al Rettore di 

apportare eventuali modifiche non sostanziali (eventualmente anche stipulando convenzioni individuali 

riguardanti i Professori interessati) che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione della 

Convenzione. 

 

E) NOMINE 

 

5/2022/IV/17 

5/2022/IV/17 - Commissioni di valutazione per l’attribuzione 

delle classi di stipendio alle professoresse, ai professori, alle 

ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6 della Legge 

30/12/2010, n. 240 - anno 2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone la nomina dei seguenti docenti quali componenti delle 

Commissioni di valutazione per l’attribuzione delle classi di stipendio alle Professoresse, ai Professori, alle 

Ricercatrici e ai Ricercatori - anno 2022: 
 

Commissione per la valutazione delle Professoresse e dei Professori di prima fascia 
 

Componenti effettivi 

1) Prof. Stefano Fiori - Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis” 

2) Prof.ssa Federica Cavallo – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

3) Prof. Maurizio Tirassa – Dipartimento di Psicologia 
 

Componente supplente 

1) Prof. Filippo Barbera – Dipartimento di Culture, Politica e Società 
 

Commissione per la valutazione delle Professoresse e dei Professori di seconda fascia 
 

Componenti effettivi 

1) Prof. Luca Rollè – Dipartimento di Psicologia 

2) Prof.ssa Silvia Cavicchioli – Dipartimento di Studi Storici 

3) Prof. Filippo Monge – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
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Componente supplente 

1) Prof.ssa Martina Tarantola – Dipartimento di Scienze Veterinarie  
 

Commissione per la valutazione delle Ricercatrici e dei Ricercatori universitari 
 

Componenti effettivi 

1) Dott.ssa Tatiana Begotti – Dipartimento di Psicologia  

2) Dott.ssa Federica Cavallo – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute  

3) Dott. Stefano Sartore – Dipartimento di Scienze Veterinarie 
 

Componente supplente 

1) Dott. Eugenio Martignani – Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 

F) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, VINCENZO IAPICHINO. 

 

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

5/2022/V/4 

5/2022/V/4 – Istituzione e attivazione per l’a.a. 2022-2023 del 

Master in Alto Apprendistato di I livello in “Manager della 

sostenibilità e transizione ecologica” (Green & Sustainability 

Manager) - biennale del Dipartimento di Management, in 

collaborazione con il COREP. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master di I livello in Alto Apprendistato 

in “Manager della sostenibilità e transizione ecologica” (Green & Sustainability Manager) – biennale, del 

Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP; 

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

omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

5/2022/V/5 

5/2022/V/5 – Attivazione per l’a.a. 2022-2023 del Master di I 

livello in “Intellectual Property” del Dipartimento di 

Giurisprudenza, in collaborazione con WIPO ACADEMY, 

COREP e SAA. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master di I livello in “Intellectual Property” del 

Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con WIPO ACADEMY, COREP e SAA; 

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

omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

D) VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 
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VI. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, 

ALESSANDRO BARGE. 

 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 

 

5/2022/VI/2 

5/2022/VI/2 – Modifica dello Statuto dell’Associazione 

“Centro Internazionale Studi Primo Levi” e costituzione 

dell’Associazione “Centro Internazionale Studi Primo Levi” 

– Ente del Terzo Settore. Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 

Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche allo statuto dell’Associazione 

“Centro Internazionale Studi Primo Levi” ora denominata Associazione “Centro Internazionale Studi Primo 

Levi” – Ente del Terzo Settore, come da testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

5/2022/VI/3 
5/2022/VI/3 - Riconoscimento di società Spin off Accademico 

“Ditra Software” – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad Interim: Ing. 

Andrea Silvestri) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) di approvare il riconoscimento della società “Ditra Software S.r.l.”, proposto dalla Prof.ssa Monica 

Cugno, professoressa associata, afferente al Dipartimento di Management dell’Università degli studi di 

Torino, quale Spin off Accademico dell’Università di Torino; 

2) di autorizzare la Prof.ssa Monica Cugno, professoressa associata afferente al Dipartimento di Management 

dell’Università degli studi di Torino, come da deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29 Aprile 

2022, ad operare nella società Ditra Software S.r.l. per le attività previste nella domanda spin off e nel 

business plan, e comunque al di fuori del tempo dedicato alle attività istituzionali universitarie, fino al 

perdurare della qualifica di spin off;  

3) che l’eventuale intenzione di modificare l’apporto operativo da parte della Prof.ssa Monica Cugno sia per 

quanto riguarda il tempo dedicato, sia per quanto riguarda ulteriori attività non presenti nella domanda di 

spin off e nel business plan, dovrà essere comunicata dalla stessa alle sedi opportune (Dipartimento e/o 

Direzione Personale), al fine di poterne valutare l’autorizzazione, anche in relazione ad una eventuale 

necessità di collocamento a tempo definito; 

4) che la qualifica di Spin off accademico è rilasciata dall’Ateneo alla società Ditra Software S.r.l per una 

durata di 5 anni a far tempo dall’iscrizione al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire 

oltre 18 mesi dopo la data di detta delibera, a pena di decadenza del riconoscimento, e dopo tale data la 

stessa potrà avvalersi della qualifica di “già Spin off”, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 

sull’approvazione degli Spin off dell’Università ed accademici dell’Università di Torino; 

5) che la Sede Legale della società Ditra Software S.r.l dovrà essere collocata all’esterno dell’Università. 

 

5/2022/VI/4 
5/2022/VI/4 - Accordo di esclusività (Ns. rif. 06/2020) – 

Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad Interim: Ing. 

Andrea Silvestri) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare la sottoscrizione della Exclusivity Letter di cui all’allegato alla proposta di deliberazione; 

2. autorizzare gli uffici competenti ad apportare all’exclusivity letter di cui sopra le modifiche di carattere 

puramente formale che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo. 
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5/2022/VI/5 

5/2022/VI/5 - Approvazione Accordo di Contitolarità per il 

trattamento dei dati personali (art. 26 del Regolamento UE 

2016/679) tra l’Università degli Studi di Torino e Fondazione 

Paideia ONLUS per Progetto “La valutazione delle 

competenze fonetico-fonologiche e delle competenze motorio-

orali: una valutazione tramite software”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 

Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

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

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

sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione, l’Accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 

26 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali tra l'Università di Torino e la 

Fondazione Paideia ONLUS per il Progetto “La valutazione delle competenze fonetico-fonologiche e delle 

competenze motorio-orali: una valutazione tramite software”. 

 

C) LOGO DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO 

 

5/2022/VI/13 
5/2022/VI/13 - Restyling logo dell’Università degli Studi di 

Torino – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale – 

Direttore: Ing. Andrea Silvestri) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole all’adozione del nuovo logo, così come 

sintetizzato nel documento “Logo Università degli Studi di Torino - Restyling 2022 - Elementi caratterizzanti” 

allegato alla proposta di deliberazione. 

 

D) DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 2023-2027 

 

5/2022/VI/14 
5/2022/VI/14 - Dipartimenti di eccellenza 2023-2027 – 

Individuazione dei 15 Dipartimenti proponenti e linee guida 

per la redazione dei progetti. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca - 

Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare che: 

1. la graduatoria interna per la scelta dei 15 Dipartimenti che presenteranno il progetto relativo al 

finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza sia determinata con i seguenti criteri: 

1A) sulla base dell’indicatore ISPD relativo ai risultati VQR 2015-2019; 

1B) a parità di criterio 1A viene privilegiato il Dipartimento che non abbia già presentato precedentemente 

domanda per il finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022; 

1C) a parità di criterio 1B il dipartimento con più alta numerosità di docenti determinata al 01.01.2022; 

2. per garantire un equilibrio tra le macroaree dell’Ateneo siano considerati prioritari all’interno della 

graduatoria sopra determinata, non meno di tre dipartimenti per ciascuna macroarea, se presenti. Le due 

classi di priorità identificate sono riportate in tabella 1 e tabella 2 di seguito riportate; 

3. siano adottate le seguenti linee guida di Ateneo per la presentazione dei progetti dei Dipartimenti di 

Eccellenza 2023-2027: 

3A) che sia prevista a carico del progetto l’assunzione di almeno una unità di personale tecnico 

amministrativo per la gestione amministrativa del progetto, che opererà nell’area dei servizi alla 

ricerca del polo di riferimento del Dipartimento; 

3B) che sia prevista a carico del progetto l’assunzione di almeno una unità di personale tecnico 

amministrativo per gli aspetti legati all’acquisizione di beni e servizi e alla gestione contabile del 
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progetto, che opererà nell’area dei servizi amministrativi e contabili del polo di riferimento del 

Dipartimento. 

 
 

 
 

E) VARIE 

 

5/2022/VI/16 
5/2022/VI/16 - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti su Fondo 

investimenti edilizia universitaria 2021-2035: DM 1274 del 

10.12.2021- Variazione budget degli investimenti. 
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 l’aggiornamento del budget degli investimenti annuale 2022 come di seguito rappresentato: 
 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022 

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

VOCI 
BUDGET 

INIZIALE 

VARIAZIONE 

C.d.A. 26 

maggio 2022 

BUDGET 

DEFINITIVO 

al 26 maggio 

2022 

I) 

CONTRIBUTI 

DA TERZI 

FINALIZZATI 

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

III) RISORSE 

PROPRIE 

I) IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
18.726.353,19  15.460.000,00  34.186.353,19  15.059.415,24  7.977.894,13  11.149.043,82  

1) Costi di impianto, di ampliamento e 

di sviluppo 
 -     -     -     -     -     -    

2) Diritti di brevetto e di utilizzazione 

di opere dell'ingegno 
 56.619,58   -     56.619,58   -     -    56.619,58  

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

 824.935,64   -     824.935,64   -     -    824.935,64  

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 14.864.698,37  15.460.000,00  30.324.698,37  15.059.415,24  7.977.894,13  7.287.389,00  

5) Altre immobilizzazioni immateriali  2.980.099,60   -     2.980.099,60   -     -    2.980.099,60  
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II) IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
16.566.127,70  9.036.070,00  25.602.197,70  4.457.306,13  4.761.113,87  16.383.777,70  

1) Terreni e fabbricati  6.469.119,20   -     6.469.119,20   -     -    6.469.119,20  

2) Impianti e attrezzature  6.682.501,71   -     6.682.501,71   -     -    6.682.501,71  

3) Attrezzature scientifiche  700.473,12   -     700.473,12   182.350,00   518.123,12  

4) Patrimonio librario, opere d'arte, di 

antiquariato e museali 
 -     -     -      -      

5) Mobili e arredi  2.434.284,45   -     2.434.284,45    -    2.434.284,45  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  179.000,00  9.036.070,00   9.215.070,00   4.274.956,13  4.761.113,87   179.000,00  

7) Altre immobilizzazioni materiali  100.749,21   -     100.749,21   -     -    100.749,21  

III) IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
 10.000,00   -     10.000,00   -     -     10.000,00  

TOTALE INVESTIMENTI 35.302.480,89  24.496.070,00  59.798.550,89  19.516.721,37  12.739.008,00  27.542.821,52  

 

2) autorizzare la seguente variazione di bilancio: 
 

Maggior ricavo 

C.d.R.  Voce Importo 

Direzione Edilizia e Sostenibilità 

UA.A200.ADIR.A496 

CA.FR.F.04.01.02.01 Accensione Mutui e prestiti da CDP - 

gestione depositi e prestiti 
     12.739.008,00  

CA.FR.R.02.01.01.33 Contributi MIUR per edilizia 

universitaria 
11.757.062,00  

Totale maggior ricavo    24.496.070,00  
 

Maggior costo 

C.d.R.  Voce Importo 

Direzione Edilizia e sostenibilità  

UA.A200.ADIR.A496 
CA.IC.P.02.06.01.01 - Investimenti su progetti di edilizia 24.496.070,00 

 

5/2022/VI/17 
5/2022/VI/17 – Nomina Componenti del Consiglio di 

Amministrazione nella Commissione per la revisione dello 

Statuto di Ateneo. 
DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare quali rappresentanti del Consiglio di 

Amministrazione nella Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo: 

- il Prof. Alessandro BARGE. 

- la Dott.ssa Sabrina GAMBINO. 

 

VII. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 

 

5/2022/VII/6 

5/2022/VII/6 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2232 

(Prot. 236569) del 13/05/2022. ‒ DIREZIONE RICERCA ‒ 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, 

Componente 2, Investimento 1.3 “Partenariati estesi alle 

università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 

finanziamento di progetti di ricerca di base” – Adesione alle 

proposte di partecipazione ai Partenariati Estesi. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2232 del 

13/05/2022. 
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VIII. ‒ VARIE ED EVENTUALI 

 

5/2022/VIII/1 

5/2022/VIII/1 - Attribuzione compenso aggiuntivo ai sensi del 

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 

Premialità del Personale, ai sensi di cui all’art.9 legge 

30/12/2010 n.240 e dell’art.1 comma 16 della legge 04/11/2005 

n.230. Applicazione del Capo I Titolo I “Funzionamento del 

Fondo per professori e ricercatori”, di cui alla deliberazione 

n.3/2022/III/5 – Integrazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dal Rettore – Prof. Stefano 

Geuna) 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) la proposta di attribuire un compenso aggiuntivo - ai sensi di cui all’art. 3 del Regolamento in oggetto e 

nella misura massima prevista per l’indennità attribuita ai/alle Vice-Rettori/Vice-Rettrici (pari a euro 

13.944,33 lordo percipiente) e nell’invarianza dello stanziamento di cui alla propria deliberazione del 31 

marzo 2022, n. 3/2022/III/5 - a professori/sse e ricercatori/trici, che verranno individuati/e attraverso un 

provvedimento rettorale che andrà a definire nel dettaglio l’oggetto dell’incarico delle attività gestionali 

connesse al presidio di altre fonti di finanziamento ritenute di interesse strategico per l’Ateneo, anche 

diverse da quelle messe a disposizione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la 

ricerca di competenza MUR; 

2) la proposta in base alla quale la durata di detti incarichi sarà annuale con possibilità di rinnovo in ragione 

dei risultati raggiunti che verranno portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Rettore, alla scadenza dell’incarico e, comunque, per il possibile rinnovo. 

 

5/2022/VIII/2 
5/2022/VIII/2 - Designazione del rappresentante del 

Consiglio di Amministrazione nel Comitato Direttivo del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di designare il Rettore, Prof. Stefano Geuna, quale 

rappresentante del Consiglio di Amministrazione nel Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 


