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 Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 141067 del 

21/03/2018 con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni. 

 

2. Provvedimenti riguardanti l’edilizia – Relazione del Presidente della Commissione 

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A) Edilizia e sicurezza. 

B) Varie. 

 

3. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della 

Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio 

A) Monitoraggio sullo stato di avanzamento della riorganizzazione e sui servizi tecnici e 

amministrativi. 

B) Personale. 

C) Varie. 

 

4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione della Presidente della 

Commissione Studenti e diritto allo studio, Elena Garelli. 

A) Studenti. 

B) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale. 

C) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

D) Varie. 

 

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

Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

B) Contratti. 

C) Provvedimenti contabili. 

D) Varie. 

 

6. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 



I. - COMUNICAZIONI 

  Modifica non sostanziale all’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Torino e la Città di Torino per la gestione e funzionamento dei musei siti nel Palazzo 

degli Istituti anatomici. 

Si comunica che la Città di Torino ha approvato, con delibera della Giunta comunale del 

20/03/2018 mecc. n. 2018 00824, “l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Torino e la Città di Torino per la gestione e funzionamento dei musei siti nel Palazzo degli 

Istituti anatomici”, già approvata da questo Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 

2/2018/VII/12 del 27/02/2018, con alcune modifiche di carattere non sostanziale (formulazioni 

tecniche richieste dagli uffici finanziari della Città, organizzazione del documento, 

semplificazioni del meccanismo di finanziamento a favore dell’Ateneo). 

 

 Nota MIUR prot. 0141330 del 21/03/2018: Determinazione dell’obiettivo di fabbisogno 

per l’esercizio finanziario 2018. 

Con riferimento a quanto in oggetto, si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 747, della legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il fabbisogno finanziario del sistema universitario 

programmato in ciascun anno non essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo 

nell’esercizio precedente incrementato del 3 per cento. 

Si fa presente che la gestione del sistema universitario ha prodotto, alla data del 31 dicembre 

2017, un impatto sul fabbisogno statale pari al 98 per cento dell’obiettivo di fabbisogno 

assegnato al sistema universitario per l’anno 2017. 

Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quantificato per l’esercizio 2018, il 

limite massimo di fabbisogno finanziario del sistema universitario statale in 7.185,09 milioni di 

euro. Alla luce della suddetta assegnazione nonché del parere favorevole espresso dalla CRUI 

sui criteri per la ripartizione di tale limite tra gli atenei, si comunica che viene assegnata una 

prima quota di fabbisogno, ad inizio anno, pari a circa il 90 per cento del fabbisogno assegnato 

per l’anno 2018. 

Pertanto, in sede di prima assegnazione, il limite dei pagamenti che codesta Amministrazione 

potrà sostenere nel corso del 2018, con utilizzo delle risorse statali, ammontano a 228 milioni di 

euro. 

Successivamente, questo Ministero, a seguito di apposito monitoraggio che verrà effettuato in 

collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di verificare la 

compatibilità dell’andamento gestionale dei singoli atenei con l’obiettivo di fabbisogno 

assegnato, procederà alla ripartizione della restante quota residua. 

Si fa presente che le integrazioni al target assegnato verranno disposte solo successivamente al 

monitoraggio di cui sopra, che verrà effettuato a seguito delle risultanze del primo semestre 

 

 Approvazione “Regolamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” 

Informo che il Senato Accademico, nella seduta 13 marzo scorso, ha approvato il Regolamento 

dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il cui Decreto di emanazione è in corso di 

redazione. 

Il numero di RLS nell’Università degli Studi di Torino è complessivamente pari a 16, di cui 8 in 

rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e 8 in rappresentanza del personale docente 

e ricercatore. 

Questo è un passaggio importante, non solo perché è stato condiviso in trattativa sindacale, ma 

anche perché porta, per la prima volta, una rappresentanza di personale docente e ricercatore 
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accanto a quella del personale tecnico amministrativo in una misura superiore rispetto al passato 

in considerazione dell’ampiezza degli spazi dell’Ateneo. 

Questa innovazione si unisce al più ampio processo di completamento della ristrutturazione dei 

servizi di prevenzione e sicurezza anche in relazione alla riorganizzazione amministrativa. 

 

 Dimissioni della Presidente della Commissione Studenti e Diritto allo Studio 

Informo che la Presidente della Commissione Studenti e Diritto allo Studio, Elena GARELLI, ha 

rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione, a decorrere dal 28 marzo 

2018; ringraziamo la sig.ra Garelli per il lavoro svolto finora e le facciamo i nostri auguri per il 

prosieguo dei suoi studi. 

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

3/2018/II/1 - Aggiornamento sui parcheggi in Ateneo 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. prendere atto delle iniziative in corso relative al Mobility Management e all’attivazione del 

lavoro agile, per le quali prevedere un prossimo aggiornamento puntuale; 

2. prendere atto dei lavori ricognitivi in corso sulla consistenza dei parcheggi d’Ateneo e sui 

criteri di utilizzo in essere, per successive valutazioni; 

3. adottare, transitoriamente fino all’avvio dell’anno accademico 2018-2019, la prima proposta 

che prevede il mantenimento dell’attuale regolamento gestendo - al pari della situazione in 

essere da fine febbraio 2018 - le nuove richieste di accesso da parte del personale di aziende 

esterne e degli/delle studenti/studentesse secondo l'ordine temporale di richiesta (stante la 

disponibilità di nuovi posti liberatisi nel periodo dicembre 2017 - febbraio 2018). Procedere al 

contempo alla definizione di linee di indirizzo per la gestione dei parcheggi di Ateneo, 

bilanciate dalla specificità delle situazioni esistenti nelle varie sedi, con il successivo 

adeguamento del regolamento per il CLE. Le eventuali richieste di nuovi accessi da parte di 

personale dell'Ateneo (dipendenti, assegnisti/e, borsisti/e, etc…), numericamente molto 

ridotte, saranno accolte; 

4. dare mandato agli uffici competenti per la gestione operativa del parcheggio del Campus 

Luigi Einaudi in base a quanto deliberato; 

5. autorizzare la spesa di Euro 35.000 per l’aggiornamento degli strumenti di base (hardware e 

software) per la gestione del parcheggio del CLE. La spesa troverà copertura nei ricavi di 

competenza 2018 derivanti dalla fruizione dei parcheggi per i quali sarà effettuata opportuna 

variazione di bilancio. 

3/2018/II/2 – Dipartimento di Informatica presso il Centro Pier della Francesca in C.so 

Svizzera n. 185 in Torino – Realizzazione impianto di diffusione sonora per la gestione delle 

emergenze “EVAC” - Approvazione progetto definitivo. Variazione al Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 



1.  approvare il progetto definitivo dell’impianto di diffusione sonora per la gestione delle 

emergenze “EVAC” a servizio del Dipartimento di Informatica nella sua sede presso il 

complesso Pier della Francesca di C.so Svizzera n. 185 in Torino, redatto dallo Studio 

Tecnico associato ESSETI di Torino, nella persona dell’ing. Silvia Angelino e dell’Ing. 

Nicola Pagano, e composto dei seguenti elaborati:  

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 Relazione Tecnica e Illustrativa impianto di diffusione sonora “EVAC” 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale impianto di diffusione sonora “EVAC” 

 Schema di Contratto – Capitolato Speciale d’Appalto impianto di diffusione sonora 

“EVAC” 

 Computo metrico estimativo impianto di diffusione sonora “EVAC” 

 Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi impianto di diffusione sonora “EVAC” 

 Prime indicazioni e prescrizioni P.S.C. impianto di diffusione sonora “EVAC” 

 ELABORATI GRAFICI:  

 TAV1 Diffusione Sonora “EVAC” piano rialzato 

 TAV2 Diffusione Sonora “EVAC” piano primo 

 TAV3 Diffusione Sonora “EVAC” Layout cantiere; 

2. approvare il quadro economico previsionale di spesa come dettagliato nella proposta di 

deliberazione; 

3.  autorizzare l’avvio e lo sviluppo della progettazione esecutiva dell’intervento. 

 

B) VARIE 

 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 

 

A) MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA 

RIORGANIZZAZIONE E SUI SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVI. 

3/2018/III/1 – Monitoraggio sullo stato di avanzamento della riorganizzazione e sui servizi 

tecnici e amministrativi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto del Monitoraggio sullo stato di avanzamento 

della riorganizzazione e sui servizi tecnici e amministrativi nel testo allegato alla proposta di 

deliberazione. 

 

B) PERSONALE 

3/2018/III/2 - Assegnazione della gestione amministrativa e contabile della Biblioteca 

storica di Ateneo “Arturo Graf” al Dipartimento di Studi umanistici. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di attribuire la competenza relativa alla gestione 

amministrativa e contabile della Biblioteca Storica di Ateneo “Arturo Graf” al Dipartimento di 

Studi Umanistici 
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3/2018/III/3 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. l’avvio dell’iter e alla contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 

18 della Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione; 

2. l’avvio dell’iter e alla contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 

24 della Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione. 

 

3/2018/III/4 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio di procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come indicate nella proposta di deliberazione. 

 

3/2018/III/5 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio delle procedure per posizioni 

da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come indicate nella proposta di deliberazione. 

 

3/2018/III/6 – Conclusione anticipata contratto ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 per posizioni senza punti organico. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera che: 

1. le eventuali risorse che si liberino a seguito di cessazioni anticipate rispetto alla durata del 

contratto di ricercatori a tempo determinato di tipo a) rimangano a finanziamento del 

relativo conto di bilancio CAIC.C. 010501; 

2. nel caso in cui la cessazione avvenga entro sei mesi dalla presa di servizio della 

vincitrice/vincitore il Consiglio di Amministrazione, previa motivata richiesta della 

Direttrice/Direttore del Dipartimento, riassegni le risorse al Dipartimento stesso per 

l’avvio di una nuova procedura; 

3. nelle successive assegnazioni di posizioni di Ricercatori a tempo determinato lett. a), 

potrà essere data priorità a quei Dipartimenti che hanno visto la cessazione di analoghe 

figure. 

 

3/2018/III/7 – Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010 finanziamento su risorse non detraibili ai sensi del d. lgs. 49/2012. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare 

1. l’utilizzo, per l’attivazione di procedure di ricercatore di tipo a),  in via sperimentale per 

l’anno 2018, di finanziamenti esterni derivanti da progetti/convenzioni/contratti 

rendicontati, certificati, già riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo, quantificati a 

progetto concluso e rendicontato oppure quantificati a stati di avanzamento lavori, 

almeno annuali; 



2. che le posizioni di cui al punto precedente siano definite nella misura massima di 10 

posizioni complessive per le quali dovrà essere prevista la copertura dei costi relativa ai 

potenziali 5 anni di contratto pari a 250.000 €; 

3. che le posizioni di cui trattasi non entreranno nel computo delle posizioni di cui al “Piano 

pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover. 

 

3/2018/III/8 – Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino – 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e la Fondazione Paideia per il 

finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera 

a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, s.c. 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile – s.s.d. MED/38 – Pediatria generale e specialistica e 

autorizzazione al finanziamento per successivo avvio della relativa procedura di selezione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche e la Fondazione Paideia per il finanziamento di un posto di ricercatore a 

tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

s.c. 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile-  s.s.d. MED/38 

– Pediatria generale e specialistica; 

2. contestualmente di autorizzare il relativo finanziamento per il successivo avvio della 

procedura di selezione di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 

lettera a) L. 240/2010. 

3/2018/III/9 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le proposte di chiamata ai sensi della 

Legge 240/2010 come dettagliate nella proposta di deliberazione. 

La spesa per le chiamate è prevista nel bilancio 2018 sul conto CA.IC.C.01.05.01.01 – 

“Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse 

personale Docente e Ricercatori”. 

 

3/2018/III/10 – Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2017-2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. che le “Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2017-2019” 

risultino così riallineate con le parti riportate in grassetto: 

Allegato 4 – Calcolo del riequilibrio:  

“(…) Per fabbisogno si intendono ore di didattica effettivamente erogata dal personale 

afferente al Dipartimento al 31.12.2017 sulla base dei registri delle lezioni in stato 

stampato. 

Concorrono al calcolo del fabbisogno del Dipartimento: 

-       Corsi di laurea, corsi di laurea magistrali e corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico (ore di didattica frontale certificate dai registri delle lezioni in stato 

stampato relativi all’a.a. 2016/2017); 
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- per quanto riguarda i registri delle lezioni delle scuole di specializzazione si intendono 

le ore di didattica effettivamente erogata dal personale afferente al Dipartimento alla 

data del 31/12/2017 certificate dai registri delle lezioni in stato stampato relativi all’a.a. 

2015/2016. (…) 

Si terrà conto della numerosità degli studenti iscritti adottando per il calcolo del 

fabbisogno un fattore di correzione pari a 1,3 per quei dipartimenti in cui la somma degli 

iscritti in corso nell’a.a. 2016/2017 dei corsi di studio di cui il Dipartimento unico di 

riferimento è superiore a 3.000. (…)”; 

2. la conferma dell’utilizzo dell’indicatore ISPD di cui all’art. 3 lett. C3) delle “Linee di 

indirizzo per la programmazione del personale docente 2017-2019” così come applicato  

per l’assegnazione delle risorse programmazione 2017; 

3. l’impegno ad una specifica considerazione nei confronti dei dipartimenti che sono in 

condizione di cui all’art. 3 lett. C3) citato in premessa per garantire ulteriori risorse 

finalizzate a contribuire al miglioramento delle performance dipartimentali e 

all’incremento della numerosità dei docenti e dei ricercatori. 

3/2018/III/11 – Scambio contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le proposte di scambio contestuale tra: 

- Prof. Paolo Heritier, in servizio in qualità di Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per il s.s.d. IUS/20 (Filosofia del 

diritto), che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

- Prof. Davide Petrini, in servizio in qualità di Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale, per il s.s.d. IUS/17 (Diritto penale) che chiede di essere trasferito presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino; 

E 

- Prof. Gianluca Ruggiero, in servizio in qualità di Professore Associato presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza (Sede di Cuneo) dell’Università degli Studi di Torino, per il s.s.d. IUS/17 

(Diritto penale) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

- Prof.ssa Gianna Lotito, in servizio in qualità di Professoressa Associata, per il s.s.d. SECS-

P/01 (Economia politica) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, che chiede di essere 

trasferita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Le nomine in ruolo contestuali dei docenti interessati saranno effettuate, in accordo con 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il 3 aprile 2018.  

3/2018/III/12 - Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 

24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (L. 205/2017 – art. 1 c. 633). 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la ripartizione delle 55 posizioni di cui al 

D.M. 168/2018 in premessa nel modo seguente: 

a) 4 posizioni per i dipartimenti non inseriti nella graduatoria ANVUR dei 352 ammessi alla 

procedura di selezione dei dipartimenti di eccellenza; 



b) 17 posizioni ai dipartimenti inclusi nella predetta graduatoria ma non beneficiari del 

fondo per il finanziamento suddetto; 

c) 34 posizioni secondo i criteri utilizzati per le passate assegnazioni straordinarie di 

ricercatori di tipo b) e da distribuirsi tra i dipartimenti inclusi nella graduatoria ANVUR 

dei 352 dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti di eccellenza. 

3/2018/III/13 - Richieste di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti (n. 4 unità categoria 

D area amministrativa gestionale). 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le richieste, avanzate dalla Direzione 

Bilancio e Contratti, di attivazione di procedure per l’assunzione di unità di personale a tempo 

determinato come di seguito specificato: 

 n. 1 unità di categoria D amministrativo gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto “Analisi e sviluppo di un processo 

innovativo in ordine alla gestione dei compensi corrisposti a diverso titolo al personale 

strutturato e non, in ottica di semplificazione e standardizzazione delle procedure per il 

Polo di Medicina A”;  

 n. 2 unità di categoria D amministrativo gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto “Ottimizzazione dei sistemi 

gestionali di contabilità e carriera studenti”; 

 n. 1 unità di categoria D amministrativo gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto “Definizione dei requisiti di 

configurazione necessari allo sviluppo dell’integrazione dei sistemi contabili con i sistemi 

utilizzati per l’acquisizione di beni e servizi”. Gli oneri finanziari gravano sul Bilancio di 

Ateneo. 

3/2018/III/14 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità categoria C area biblioteche). 

 

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

Ricerca e Terza Missione, di autorizzazione alla proroga dal 15/05/2018 al 14/05/2020 di un 

contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area biblioteche, 

per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto 

miglioramento servizi denominato “Promozione di una maggiore integrazione ed efficienza dei 

servizi legati all’acquisizione e alla gestione di materiale bibliografico per l’Università degli 

Studi di Torino” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo. 

  

3/2018/III/15 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale). 

 

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

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, di attivazione di procedure per 

l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa 

gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del 

progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione delle attività di monitoraggio e 



 

 11 

analisi dei nuovi indicatori ANVUR per l’Assicurazione della Qualità e per il miglioramento 

degli indicatori utilizzati nei ranking nazionali e internazionali” con oneri finanziari gravanti sul 

Bilancio di Ateneo. 

3/2018/III/16 - Richieste di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Generale (n. 2 unità categoria D area 

tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati). 

 

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

Generale, di attivazione di procedure per l’assunzione di unità di personale a tempo determinato 

come di seguito specificato: 

- n. 1 unità di categoria D area tecnica tecnico scientifico ed elaborazione per la durata di 2 

anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del “Ideazione e produzione 

di nuovi prodotti audiovisivi e animazioni video finalizzati alla promozione dell’Ateneo e 

gestione dei processi di comunicazione e con i media”; 

- n. 1 unità di categoria D area tecnica tecnico scientifico ed elaborazione dati per la durata di 2 

anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del “Ideazione, riprese ed 

editing video e produzione multimediale broadcasting audio finalizzati al miglioramento della 

comunicazione verso l’esterno dell’Ateneo”. 

Gli oneri finanziari gravano sul Bilancio di Ateneo. 

3/2018/III/17 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la Salute (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati). 

 

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

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di attivazione di procedure per l’assunzione di 

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

elaborazione dati per la durata di 2 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno per lo svolgimento 

di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Servizio di supporto al 

sequenziamento ed analisi di biopsie liquide per l’Unità di Genomica e Bioinformatica del 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute”. Con oneri derivanti dal 

progetto RAFCCOPR13 - Fondi FP7 versati a completamento delle procedure di rendicontazione 

del progetto NGS-PTL. 

 

3/2018/III/18 – Rettifica richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale 

tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, 

Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 2 unità) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la richiesta di rettifica, avanzata dalla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, per l’attivazione di 

procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria D area 

amministrativa-gestionale per la durata di 1 anno con rapporto di lavoro a tempo pieno, anziché 

categoria C area amministrativa, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi 

denominato “Sperimentazione di introduzione di piattaforma informatica per la gestione del 

reclutamento” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo. 

 



C) VARIE 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

ELENA GARELLI. 

 

A) STUDENTI 

3/2018/IV/1 – Definizione contributi mobilità Erasmus Traineeship a.a. 2018/2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. prevedere, alla luce dei nuovi importi comunitari definiti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire e in analogia a quanto già implementato nell’ambito dell’Erasmus per studio in merito 

all’incentivazione della partecipazione al programma di mobilità degli studenti in condizioni 

economiche svantaggiate, che per l’a.a. 2018/2019 i contributi finanziari dei Bandi Erasmus 

Traineeship siano così costituiti: 

a. borsa mensile di importo base corrispondente a 350,00 o 400,00 euro, variabile a seconda 

del Paese di destinazione; 

b. contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate, 

sulla base del seguente schema: 

ISEE Contributo integrativo mensile 

ISEE< 13.000 € 400 

13.000 < ISEE < 21.000 € 350 

21.000 < ISEE < 26.000 € 300 

26.000 < ISEE < 30.000 € 250 

ISEE > 30.000 € 0 

 

2. prevedere, per quanto riguarda i tirocini curriculari, che: 

a. venga destinato a tale tipologia di mobilità almeno il 60% del budget complessivo 

inizialmente accordato; 

b. venga destinato, in via sperimentale per l’a.a. 2018/2019, un numero di 20 mensilità per 

Erasmus Traineeship finalizzato a tirocini curriculari alla Scuola Universitaria 

Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS), che andranno ad alimentare una 

graduatoria indipendente; 

c. i bandi Erasmus Traineeship delle singole strutture prevedano, a fronte dell’esaurimento 

del budget inizialmente attribuito e in caso di graduatorie ancora capienti, la possibilità di 

verificare un’ulteriore disponibilità di risorse a valere sul Fondo Giovani MIUR; 

d. sulla base dei vincoli del Fondo Giovani MIUR, il mancato riconoscimento di crediti in 

carriera entro il 31/12/2019 comporti la restituzione del contributo integrativo erogato; 

3. prevedere, per quanto riguarda i tirocini non curriculari, che: 

a) venga destinato a tale tipologia di mobilità il 40% del budget complessivo inizialmente 

accordato; 

b) il contributo integrativo mensile sia erogato a valere su fondi residui destinati a borse di 

studio per mobilità internazionale disponibili sulla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02 - Borse 
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di studio LLP Erasmus dell’unità analitica UA.A200.ADIR.A493.LLPERASMUS - Contratto 

Istituzionale Socrates per un totale di 50.000 euro; 

c) di dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti a provvedere alla relativa variazione 

di bilancio, imputando 50.000,00 dalla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02 - Borse di studio 

LLP Erasmus dell’unità analitica UA.A200.ADIR.A493.LLPERASMUS - Contratto 

Istituzionale Socrates al conto CA.IC.C.03.02.02.02 - Borse di studio LLP Erasmus - 

UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.TRAIN.ERAS1819 - Mobilità degli studenti per 

Traineeship 18/19. 

4. prevedere, per l’a.a. 2018-2019, che sulla base della previsione dei fondi europei, della 

disponibilità del Fondo Giovani MIUR e dei fondi residui per borse di mobilità internazionale, 

l’assegnazione e i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle iniziative di mobilità 

internazionale Erasmus Traineeship tra le strutture, siano in linea con il trend storico, ossia con 

quanto realizzato nell’a.a. 2017-2018. 

 

3/2018/IV/2 – Ripartizione fondi per il “Tutorato” come da D.M. del 29/12/2017, n. 1047, ai 

sensi dell’art. 1 del D.L. 09/05/2003, n. 105 convertito dalla L. 11/07/2003, n. 170 – “Fondo 

per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” – Assegnazione ministeriale 

2017 ricevuti con nota prot. n. 3158 del 08/03/2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare la ripartizione dei fondi assegnati all’Università degli Studi di Torino per attività 

di tutorato (assegnazione ministeriale 2017) come risulta dalla tabella allegata alla proposta 

di deliberazione (allegato n.1), secondo i criteri indicati dal Senato Accademico con 

deliberazione del 25/01/2017; 

2. dare mandato agli uffici di procedere all’assegnazione dei fondi alle strutture secondo i criteri 

individuati e con specifica destinazione d’uso, imputando le cifre di competenza alla voce 

COAN di budget CA.IC.U.01.01.01.02 QUOTA DA DESTINARE RISERVA RISORSE 

DA DESTINARE. 
 

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

3/2018/IV/3 – Corsi di Master di I e di II livello – richiesta istituzione e/o attivazione per 

l’a.a. 2018-2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera: 

1. l’istituzione e/o attivazione per l’a.a. 2018-2019 dei Master di I e di II livello di cui 

all’allegato n. 1 riportato nella proposta di deliberazione; 

2. di autorizzare, per i piani finanziari 2018-2019 con un margine negativo, i Dipartimenti 

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

raggiungimento del pareggio economico; 

3. di autorizzare la deroga all’applicazione del Regolamento Unico per la disciplina fondi e 

commesse esterne per i Master attivati in collaborazione con soggetti istituzionali esterni 

all’Ateneo, quali l’Ordine dei giornalisti e la Fondazione Collegio Carlo Alberto, o 

attivati in collaborazione con Organismi internazionali delle Nazioni Unite, quali ITC-

ILO e United Nations System Staff College. Per tali Master, in regime di deroga, la 

contribuzione dovuta a copertura delle spese generali di Ateneo è pari a € 571 



(comprensivo di imposta di bollo, diritti SIAE e commissione per servizio bancario 

MAV) per ogni studente iscritto; per eventuali altri contributi si applica il Regolamento 

tasse e contributi dell’a.a. di riferimento; 

4. di dare mandato al Gruppo di Lavoro per l’esame dei Master di rivedere criteri e le 

modalità di assegnazione delle borse di studio ai discenti dei Master, in tempo utile per 

la seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di maggio 2018, tenendo conto di 

quanto segnalato per i Master in “Giornalismo Giorgio Bocca” e in “Cultural Property 

Protection in Crisis Response”; 

5. dare mandato al Gruppo di Lavoro per l’esame dei Master di rivedere criteri e modalità 

per la presentazione delle proposta di riedizione, qualora nelle due edizioni precedenti il 

Master non sia stato attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di 

iscritti; 

6. di dare mandato alla Direzione Didattica e servizi agli studenti: 

 di richiedere ai Dipartimenti proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi 

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

perfezionamento, dei master e dei corsi di formazione e aggiornamento 

professionale” in sede di valutazione e necessarie ai sensi della normativa nazionale 

e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, 

approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Decreto Rettorale n. 4576 del 22 dicembre 

2015 “Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: modifica della Parte I- 

Norme Comuni”,  Decreto Rettorale n. 4000 del 23 novembre 2017 2016 

“Regolamento per la disciplina dei Master”, Decreto Rettorale n. 4046 del 26 

novembre 2015 di emanazione del “Regolamento Unico per la disciplina di fondi e 

commesse esterne” e dell’allegata Tabella applicativa); 

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

 

3/2018/IV/4 – Master 2017-2018 e 2018-2019 – Relazione per Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione relativa ai Master 2017-2018 e 

2018-2019 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

3/2018/IV/5 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di 

Pisa, l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo e 

la Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per la realizzazione del Master 

universitari di II livello in “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e 

della corruzione” con rilascio di titolo di studio congiunto.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di 

Pisa, l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo e la 

Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per l’attivazione di due edizioni (aa. aa. 

2018-2019 e 2019-2020) del Master universitari di II livello in “Analisi, prevenzione e 
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contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” di durata annuale con rilascio del 

titolo congiunto;  

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. 

3/2018/IV/6 – Proroga della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il 

Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente (COREP) per la collaborazione allo 

svolgimento di Corsi di Master, Corsi on line e attività connesse  

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la proroga annuale al 31/12/2018 della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Consorzio per la Ricerca e l’Educazione 

Permanente (COREP) per la collaborazione allo svolgimento di Corsi di Master, Corsi on line e 

attività connesse al fine di garantire l’avvio dei Corsi e dei Master che saranno istituititi e/o 

attivati per l’a.a. 2018/2019 in collaborazione con il Consorzio. 

 

3/2018/IV/7 – Modifica della convenzione per l’adesione al Pan European Seal Professional 

Traineeship Programme. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, autorizza: 

1. la modifica della convenzione relativa all’adesione al programma Pan European Seal 

Professional Traineeship Programme, approvando la firma della convenzione bilaterale tra 

l’Università di Torino e lo European Union Intellectual Property Office (EUIPO);  

2. la modifica dell’articolo 3 e dell’articolo 8 della suddetta convenzione, così come indicato 

nella proposta di deliberazione. 

 

D) VARIE. 

 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 

 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

3/2018/V/1 – Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli 

Studi di Torino per la disciplina delle modalità della reciproca collaborazione relativa alla 

formazione nelle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli 

Studi di Torino per la disciplina delle modalità della reciproca collaborazione relativa alla 

formazione nelle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nel testo riportato nella proposta 

di deliberazione; 

2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche e/o integrazioni, 

di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 



3/2018/V/2 – Schema Accordo Attuativo tra l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda 

U.S.L. della Valle d’Aosta per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare l’Accordo Attuativo tra l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda U.S.L. della 

Valle d’Aosta per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021 nel testo di riportato nella proposta di deliberazione; 

2. autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche e/o integrazioni, di 

carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

3/2018/V/3 – Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e il Museo 

Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà per la 

realizzazione del progetto “1938-2018. A ottant’anni dall’emanazione delle leggi razziali”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo di collaborazione  tra 

l’Università degli Studi di Torino e il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, 

della Guerra, dei Diritti e della Libertà per la realizzazione del progetto “1938-2018. A 

ottant’anni dall’emanazione delle leggi razziali”; 

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

non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;  

3. nominare, quale referente e responsabile dell’accordo, il Presidente pro-tempore del Sistema 

Museale di Ateneo; 

4. autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2018 come indicata nella proposta di 

deliberazione. 

 

3/2018/V/4 – Proposta di accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino ed il 

Politecnico di Torino per la promozione di studi e ricerche e di azioni positive riferite agli 

aspetti di genere in un’ottica interdisciplinare. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare l’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino 

per la promozione di studi e ricerche e di azioni positive riferite agli aspetti di genere in 

un’ottica interdisciplinare di cui al testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione approvando eventuali modifiche e/o integrazioni di 

carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

3/2018/V/5 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Centro Studi Filosofico-

religiosi "Luigi Pareyson" Onlus. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare, nel testo in bozza riportato nella 

proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo anche nel caso di modifiche 

formali, la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Centro Studi Filosofico-

religiosi "Luigi Pareyson" Onlus finalizzata alla realizzazione del Convegno Internazionale dal 

titolo “Il pensiero della libertà. Luigi Pareyson a cent’anni dalla nascita”. 
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3/2018/V/6 – Modifiche alla Convenzione di rinnovo del Centro Interuniversitario di 

Magnetismo Naturale “Roberto Lanza”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di  

1. approvare le modifiche di cui agli art. 1 comma 3, art. 2 comma 3 e art. 5 lettera I al testo 

della convenzione di rinnovo del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale “Roberto 

Lanza” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017 (deliberazione n. 

4/2017/V/20) così come riportate nella proposta di deliberazione; 

2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del relativo atto apportando, eventualmente, 

modifiche purchè non sostanziali al testo. 

3/2018/V/7 - Approvazione della convenzione la Higher School of Economics di San 

Pietroburgo per l’istituzione del Corso di Dottorato Internazionale in “Global History of 

Empires” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la convenzione in oggetto tra l’Università 

di Torino e la Higher School of Economics di San Pietroburgo per l'istituzione di un corso di 

dottorato internazionale congiunto in “Global History of Empires” a valere sul XXXIV ciclo e di 

autorizzare il Rettore a sottoscriverla. 

 

B) CONTRATTI 

3/2018/V/8 - Procedura aperta per l’individuazione di operatori economici per 

l’affidamento del servizio di trasloco, facchinaggio e piccola manutenzione presso i locali 

dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo pari a 36 mesi ed eventuale ripetizione 

per un ulteriore periodo di 36 mesi. ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e  

s.m.i. Approvazione espletamento gara 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. autorizzare l’indizione di una Procedura aperta per l’individuazione di operatori economici 

per l’affidamento del trasloco, facchinaggio e piccola manutenzione presso i locali 

dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo pari a 36 mesi ed eventuale ripetizione 

per un ulteriore periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, c.3 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i; 

2. approvare il piano economico come indicato nella proposta di deliberazione; 

3. dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione.  

 

3/2018/V/9 – Contratto di “Non-disclosure, evaluation, and option agreement” tra Johns 

Hopkins University (JHU) e la società Personal Genome Diagnostics Inc. per un brevetto in 

contitolarità tra questa Università e JHU – Presa visione ed accettazione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:  

1. approvare la sottoscrizione, per presa visione ed accettazione, del contratto di “Non-

disclosure, evaluation, and option agreement” tra la Johns Hopkins University  e la Personal 



Genome Diagnostics in relazione al brevetto intitolato “Response to EGFR blockade” in 

contitolarità tra la Johns Hopkins University e l’Università degli Studi di Torino, come di 

seguito riportato ed in particolare degli artt. n. 2 “Evaluation License, n. 3 “License Option”, 

n. 4 “Diligence Milestones” e  n. 5 “Fees and Consideration”; 

2. procedere alla ripartizione dei proventi derivanti dal contratto di cui sopra, secondo quanto 

stabilito dall’art. 15 del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale emanato con 

D.R. n. 3902 del 15/07/2009; 

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti alle opportune variazioni di bilancio. 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

3/2018/V/10 – Accettazione finanziamento progetto “Sviluppo preclinico e clinico di 

Gadoplus, un mezzo di contrasto per Risonanza Magnetica dotato di elevata relassività 

(GADOPLUS)” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. accettare il finanziamento di € 600.410,40 relativo al progetto “Sviluppo preclinico e clinico 

di Gadoplus, un mezzo di contrasto per Risonanza Magnetica dotato di elevata relassività 

(GADOPLUS)” finanziato dalla Regione Piemonte a valere sul bando IR2 – 

Industrializzazione dei Risultati di Ricerca pubblicato dalla Regione Piemonte in data 14 

luglio 2016 nell’ambito del POR-FESR 2014/2020; 

2. assegnare il finanziamento al Dipartimento di Biotecnologie molecolari e Scienze della salute 

a cui afferisce il progetto; 

3. autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni 

di bilancio di cui la punto precedente. 

3/2018/V/11 – Accettazione finanziamento progetti - Avviso pubblico PSRN Sottomisura 

10.2 -– “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche 

in agricoltura” approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con 

D.M. n. 31294 del 21/12/2016. Comparto “Avicoli” – Progetto “Tutela della biodiversità 

nelle razze avicole italiane - TuBAvI” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. accettare il finanziamento di € 195.087,84 relativo alla quota di finanziamento di competenza 

dell’Università di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie per il progetto “Tutela della 

biodiversità nelle razze avicole italiane - TuBAvI” finanziato dal MIPAAF; 

2. assegnare il finanziamento al Dipartimento di Scienze Veterinarie a cui afferisce il Prof. 

Schiavone responsabile del progetto suddetto; 

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio di 

cui ai punti precedenti. 

 

3/2018/V/12 – Accettazione finanziamento progetti Bando della Regione Piemonte INFRA-

P Sostegno a Progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR 

pubbliche 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 
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1. accettare il finanziamento di € 5.687.250,00 relativo ai progetti dell’Università di Torino 

finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando INFRA P e di assegnarlo ai 

dipartimenti coinvolti secondo la tabella di riportata nella proposta di deliberazione; 

2. autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni 

di bilancio di cui la punto precedente. 

3/2018/V/13 – Accettazione finanziamento MIUR progetti Dipartimenti di Eccellenza. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:  

1. accettare il finanziamento di € 81.575.410,00 relativo ai Dipartimenti di Eccellenza ammessi a 

finanziamento dal MIUR; 

2. assegnare il finanziamento ai Dipartimenti di Eccellenza come da tabella riportata nella 

proposta di deliberazione; 

3. autorizzare la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni 

di bilancio di cui ai punti precedenti. 

 

3/2018/V/14 – Deroga all’applicazione del Regolamento Unico per la disciplina di fondi e 

commesse esterne sulla quota premiale prevista nel Bando PRIN 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di non applicare, sulla quota premiale relativa ai 

progetti presentati da P.I. afferenti all’Università di Torino che risultassero finanziati, i prelievi 

di cui al “Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne” (DR. 4046/2015); la 

quota premiale rimarrà nella disponibilità dei P.I. per le spese per la realizzazione delle attività 

connesse al Progetto che non possono essere sostenute con il finanziamento stesso. 

 

3/2018/V/15 – Accettazione e assegnazione Finanziamento delle Attività Base di Ricerca di 

cui all’Art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 – FFABR 2017 

“Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:  

1. accettare il finanziamento di € 1.413.000,00 relativo all’Attività Base di Ricerca di cui all’Art. 

1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 – FFABR 2017 “Fondo per il 

finanziamento delle attività base di ricerca”; 

2. assegnare il finanziamento di € 1.413.000,00 ai docenti afferenti ai Dipartimenti/CGA come 

da tabella di riportata nella proposta di deliberazione; 

3. trasferire le quote relative ai docenti, indicati nella proposta, alle nuove università di 

appartenenza; 

4. trasferire le 4 quote dei Docenti afferenti al Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 

Politiche del Territorio, per un importo di € 12.000,00 al Politecnico di Torino; 

5. attribuire le 2 quote dei docenti cessati al loro Dipartimento di afferenza, precisando che le 

quote dovranno essere utilizzate per l’Attività Base di Ricerca; 

6. precisare che le quote non dovranno essere rendicontate al MIUR raccomandando l’utilizzo 

delle stesse per attività di ricerca di base, entro 2 anni dall’assegnazione; 

7. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio di 

cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della presente deliberazione. 



 

3/2018/V/16 - Convenzione tra Università degli Studi di Torino e l’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (INFN) – Richiesta, da parte del Dipartimento di Fisica, di non 

applicazione del “Regolamento ·unico per la disciplina di fondi e commesse esterne” 

nell'ambito della convenzione medesima. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di esentare il Dipartimento di Fisica dalla 

corresponsione dei prelievi di cui al “Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse 

esterne” emanato con Decreto Rettorale n. 4046/2015 -  prot. n.54777 del 26/11/2015.  

 

3/2018/V/17 - Progetto “TeachMob3, Teaching Staff Mobility Programme: Visiting 

Professors all’Università di Torino – Terza Edizione”. Accettazione contributo Fondazione 

CRT. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

 

1. accettare in entrata la somma complessiva di € 50.000,00 derivante dal finanziamento della 

Fondazione CRT per il finanziamento del Progetto “TeachMob3, Teaching Staff Mobility 

Programme: Visiting Professors all’Università di Torino – Terza Edizione" finalizzato 

all’attrazione di Visiting Professor presso i dipartimenti dell’Università di Torino sulla voce 

COAN CA.FR.R.01.03.05.62 “Finanziamenti competitivi per ricerca erogati dalla Fondazione 

CRT”; 

2. approvare in uscita il finanziamento sulla voce COAN CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi Operativi 

su altri progetti”; 

3. autorizzare la Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria a predisporre le necessarie 

variazioni di bilancio in relazione al punto 1) e 2) della presente deliberazione; 

3/2018/V/18 - Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA) - pagamento 

contributo università consorziate anno 2018 e nomina nuovo Referente di UNITO. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di 

1. nominare la Prof.ssa Lorenza Operti, Vice Rettrice per la Didattica e per 

l'Internazionalizzazione, quale Referente dell’Università degli Studi di Torino presso il CUIA; 

2. il pagamento del contributo volontario per l’anno 2018 pari ad €.3.000,00 in favore del  

CUIA; 

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre la necessaria variazione di bilancio 

in relazione al punto 2 della presente deliberazione, imputando la somma di  €. 3.000,00 dalla 

voce COAN CA.IC.C.03.02.02.01 “Mobilità e scambi culturali – Varie” dell’unità analitica 

UA.A200.ADIR.A493 al conto COAN -CA.IC.C.02.03.01.01 - “Quote Associative” 

dell’unità analitica UA.A200.ADIR.A493. 

 



 

 21 

3/2018/V/19 – Richiesta del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi di 

utilizzo del fondo di Ateneo per progetti rendicontati in relazione al progetto Converging 

Technologies n. 126-13 (BioBits) - Bando regionale per progetti di ricerca industriale e/o di 

sviluppo sperimentale per l'anno 2007 nell'ambito delle Converging Technologies. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. autorizzare l'assegnazione al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 

dell'importo di 29.478,24 a valere sull'apposito fondo per progetti rendicontati; 

2. dare mandato agli uffici competenti dell’Ateneo di promuovere un'azione di rivalsa nei 

confronti del soggetto inadempiente per il recupero delle relative somme. 

 

3/2018/V/20 - Bilancio Consolidato 2016 “Gruppo Università”. Definizione dell’area di 

consolidamento ex art. 6 del D.lgs. 18/12. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’area di consolidamento costituita dai 

seguenti enti e società: 

- SAA S.c.a.r.l 

- Fondazione “Fondo Ricerca e Talenti”  

- Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte 

- Fondazione Enrico, Umberto e Livia BENASSI 

- Fondazione Leandro, Emilia ed Anna SARACCO 

- Fondazione Angela BOSSOLASCO 

- Fondazione Luisa GUZZO 

- Fondazione Piero MARTINETTI per gli studi di storia filosofica e religiosa 

- Fondazione PARINI-CHIRIO 

- Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 

 

3/2018/V/21 – Proposta di approvazione del rilascio fideiussione bancaria a favore della 

Regione Piemonte nell’interesse della Fondazione Cirpark. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di: 

1. approvare il rilascio di una nuova fideiussione bancaria a favore della Regione Piemonte 

nell’interesse della Fondazione Cirpark, con oneri a carico della Compagnia di San Paolo, per 

l’ammontare di euro 1.200.000 a parziale sostegno del finanziamento per la realizzazione del 

Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazionale, confermando l’impegno e l’importo 

deliberato  dal Consiglio di Amministrazione il 21 maggio 2014; 

2. fissare il termine della fideiussione al 31.12.2018 salvo proroghe che si rendessero necessarie; 

3. approvare la fideiussione a valere sul montante dell’anticipazione di cassa, fino al completo 

scarico della fideiussione; 

4. dare mandato al Rettore di porre in essere ogni atto conseguente e opportuno al fine di 

procedere in tempi brevi alla stipula della suddetta fidejussione, fermo restando che in caso di 

eventuale escussione da parte della Regione Piemonte, l’istituto tesoriere risponderà 

limitatamente alla quota di debito garantita per l’ammontare di euro 1.200.000; 

5. approvare la copertura della garanzia con immobili di proprietà dell’Ateneo non utilizzati a 

fini istituzionali, considerando in prima istanza le unità immobiliari ad uso commerciale 



presso “Palazzo degli Stemmi”, da ritenersi pertanto vincolati a tal fine nel caso di eventuale 

escussione. 

3/2018/V/22 – Seconda rata contribuzione a.a. 2017-2018 delle seguenti Scuole di 

Specializzazione: Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia e Scuole di Specializzazione 

di area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina  

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera che: 

1. l’importo della seconda rata di contribuzione a.a. 2017-2018 della Scuola di Specializzazione 

in Neuropsicologia è pari a 2.400,00 euro; 

2. l’importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2017-2018 è pari a 804,76 euro per le 

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

 Allergologia ed immunologia clinica 

 Anatomia Patologica 

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

intensiva)  

 Cardiochirurgia 

 Chirurgia generale 

 Chirurgia maxillo-facciale  

 Chirurgia Orale 

 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica  

 Chirurgia Toracica 

 Chirurgia vascolare 

 Dermatologia e venereologia 

 Ematologia 

 Endocrinologia e malattie del metabolismo 

 Genetica medica 

 Geriatria 

 Ginecologia ed ostetricia 

 Igiene e medicina preventiva 

 Malattie dell’apparato cardiovascolare 

 Malattie dell’apparato digerente 

 (Gastroenterologia) 

 Malattie dell’apparato respiratorio  

 Malattie infettive e tropicali 

 (Malattie infettive) 

 Medicina del lavoro 

 Medicina d’emergenza-urgenza 

 Medicina dello sport e dell'esercizio fisico 

 Medicina fisica e riabilitativa 

 Medicina interna 

 Medicina legale 

 Medicina nucleare 

 Microbiologia e virologia 

 Nefrologia 

 Neurochirurgia 
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 Neurologia 

 Neuropsichiatria infantile 

 Odontoiatria pediatrica 

 Oftalmologia 

 Oncologia medica 

 Ortognatodonzia 

 Ortopedia e traumatologia 

 Otorinolaringoiatria 

 Patologia clinica e biochimica clinica 

 (Patologia clinica) 

 Pediatria 

 Psichiatria 

 Radiodiagnostica 

 Radioterapia 

 Scienza dell’alimentazione 

 Statistica sanitaria e biometria 

 Urologia. 

 

3/2018/V/23 – Avvio attività gruppo di lavoro regolamento tasse a.a. 2018/2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di nominare un Gruppo di Lavoro, che avvii le 

attività propedeutiche all'eventuale revisione del Regolamento Tasse e Contributi, in attesa di 

avere certezza sulle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca 2017/2018 e la definizione 

del bilancio consuntivo 2017, composto: 

 Dal/dalla Prorettore/Prorettrice – Presidente; 

 Dal/dalla Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione e della Commissione 

Studenti e Diritto allo Studio del Consiglio di Amministrazione; 

 Dal/dalla Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico; 

 Dai/dalle rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato 

Accademico; 

 Il/la Vice Rettore/Rettrice per la Didattica e l’Internazionalizzazione; 

 Il/la Presidente del Presidio della Qualità; 

 Dal/dalla Direttore/Direttrice della Direzione Didattica e Servizio degli Studenti e della 

Direzione Bilancio e Contratti. 

3/2018/V/24 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 3 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di  

1. autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2018, come da tabella indicata nella 

proposta di deliberazione, contrassegnandola con il numero 3; 

2. prendere atto della situazione del Bilancio unico di previsione 2018, dopo la suddetta 

variazione, come indicato nella proposta di deliberazione.  



D) VARIE. 

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 

3/2018/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 489 del 12 febbraio 2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 489 del 12 

febbraio 2018 relativo alla “Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo - 

adeguamento dell’ordinamento didattico del corso di studio “Global Law” (L-14) riformulato a 

seguito del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del 31 gennaio 

2018. Decorrenza a.a. 2018-2019”. 

 

3/2018/VI/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 832 del 1 marzo 2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 832 del 1 marzo 

2018 relativo alla “Istituzione e attivazione per l’a.a. 2017/2018 del Corso di aggiornamento e 

formazione professionale in “Consulente Legale del Comandante” della Scuola universitaria 

interdipartimentale in scienze strategiche (SUISS) dell’Università degli Studi di Torino in 

collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito”.  

 

3/2018/VI/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 984 del 8 marzo 2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 984 del 8 marzo 

2018 relativo al “Potenziale formativo corsi di studio programmati a livello nazionale. A.A. 

2018-2019”. 

 

3/2018/VI/4- Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1091 del 14 marzo 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1091 del 14 marzo 

2018 relativo alla “Programmazione 2017 e Rimodulazione programmazione 2016”. 

 

VII. - VARIE ED EVENTUALI 

 


