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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 184662 del 20/06/2017 

con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni. 

 

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

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.  

A. Edilizia e sicurezza.  

B. Varie.  

 

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

Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.  

A. Personale 

B. Nomine 

C. Varie 

 

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

Studenti e diritto allo studio, Elena Garelli 

A. Corsi Post Lauream e di Formazione e aggiornamento professionale 

B. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni 

C. Varie. 

 

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

della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi. 

A. Esame Regolamenti di Ateneo 

B. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni 

C. Contratti 

D. Provvedimenti contabili 

E. Varie. 

 

6. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

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



 

I. – COMUNICAZIONI 

 

7/2017/I/1 - Il Rettore riferisce la seguente comunicazione: 

 

Pubblicazione decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 “Disposizioni urgenti per la crescita 

economica nel Mezzogiorno” 

La norma risulta necessaria per sanare gli effetti della recente sentenza n.104 dell’11 maggio 

2017 della Corte Costituzionale, che ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 

e di una parte dell’articolo 10 c.1 del d.lgs. 49/2012, determinata da vizi dell’esercizio del 

potere legislativo delegato, dovuti all’eccesso di delega e alla carenza di elementi di 

quantificazione e determinazione del costo standard all’interno del d.lgs. 49/2012. 

Il decreto-legge procede attraverso una più puntuale definizione del costo standard 

direttamente come norma primaria, con la finalità di: 

1. salvaguardare i finanziamenti già attribuiti alle università nel periodo 2014-2016; 

2. procedere celermente all’attribuzione del FFO 2017;  

3. introdurre alcuni miglioramenti alle modalità di calcolo del costo standard. 

Rispetto al primo punto, con il decreto-legge in oggetto all’articolo 12 si riafferma, anche a 

livello di norma primaria, il criterio del costo standard per studente in corso che, gradualmente, 

si sta utilizzando nel sistema universitario statale per il riparto di una quota del fondo di 

finanziamento ordinario (FFO). 

In riferimento al secondo punto, per l’anno in corso, al fine di assicurare il tempestivo riparto 

dei finanziamenti, sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti 

utilizzati per il riparto del FFO 2016. 

In riferimento all’ultimo punto, i miglioramenti in parte recepiscono l’esperienza dei primi tre 

anni di applicazione, affinando la modalità in calcolo, in parte sembrano andare nella 

direzione di favorire gli Atenei più svantaggiati a livello di posizione territoriale, in riferimento 

sia al reddito familiare medio, sia alla accessibilità in funzione della rete dei trasporti e dei 

collegamenti. 

Sarà possibile valutare con maggior precisione l’impatto della norma sulla quota attribuita al 

nostro ateneo a seguito di due momenti: 

 la conversione in legge del decreto-legge 91/2017; 

 l’emanazione del decreto ministeriale di rideterminazione del modello di calcolo del costo 

standard in base ai nuovi criteri valido a partire dal 2018. 

 

II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 

 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

7/2017/II/1 - Piano Generale degli Spazi d’Ateneo – illustrazione preliminare del testo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

1. prende atto del testo “Piano Generale degli Spazi d’Ateneo – 2017” allegato alla 

proposta di deliberazione; 

2. dà mandato agli uffici di perfezionare il testo nella forma e nella grafica, senza apportare 

modifiche sostanziali ai contenuti. 

 



B) VARIE 

 

Nessun provvedimento esaminato 

 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 

 

A) PERSONALE 

 

7/2017/III/1 - Personale della scuola in comando per le esigenze didattiche di SUISM - 

Centro Servizi. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttore: dott. Claudio 

Borio) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

1. prende atto che l’assegnazione del personale – pari a n. 16 unità - che già si trova in 

posizione di comando presso la SUISM in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D. 

Lgs. 8/5/1998, n. 178 si rende indispensabile al fine di garantire la programmazione e la 

continuità didattica della SUISM – Centro Servizi – dall’anno accademico 2017/2018 e 

che pertanto si rende necessaria la prosecuzione dell’assegnazione, in base alla norma 

speciale di cui al d. Lgs. 178/1998, fino alla cessazione del rapporto con l’Università e 

comunque non oltre il collocamento a riposto previsto dalle vigenti disposizioni; 

2. invita gli uffici competenti ad inoltrare richiesta formale di comando al MIUR sulla base 

della citata normativa. 

 

7/2017/III/2 - Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1) i contenuti della proposta del Senato Accademico di proseguire nella politica di 

potenziamento del turn over del personale di Ateneo con un piano pluriennale per gli anni 

2017, 2018 e 2019 che prevederà: 

1.1 lo stanziamento negli anni 2018 e 2019, subordinato alla effettiva disponibilità delle 

risorse, del finanziamento necessario per l’avvio di posizioni di RU td art. 24 c.3 lett. 

a) in modo da raggiungere annualmente un numero complessivo dell’ordine di 40 

posizioni ivi comprese le eventuali posizioni finanziate dell’esterno e quelle collegate 

ai dipartimenti di eccellenza; 

2) la proposta, sempre al fine di proseguire nella politica di potenziamento del turn over, 

dell’attribuzione:  

2.1 di n. 10 punti organico per ciascuna delle programmazioni 2017, 2018, 2019 per 

l’avvio di posizioni di ricercatore a tempo determinato art. 24 c.3 lett. b), che verranno 

prelevati a monte della distribuzione dei punti organico destinati al personale docente; 

2.2 fino a 15 e a 9 punti organico per ciascuna delle programmazioni 2018 e 2019 per 

l’avvio di posizioni di professore associato da destinare a settori concorsuali nei quali 

siano in servizio ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale, utilizzando i punti dedicati alle “Esigenze strategiche di Ateneo” 



 

sulla base di un’istruttoria svolta dalla “Cabina di Regia” nominata dal Senato 

Accademico il 14.03.2017, integrata dal presidente della Commissione Organico. Le 

suddette posizioni dovranno essere attribuite per il potenziamento dei settori 

scientifico disciplinari carenti in termini di “docenti di riferimento” nei prossimi tre 

anni accademici alla luce delle previsioni di pensionamento; 

2.3 di 2, 5 e 5 punti organico totali aggiuntivi alla dotazione dovuta alle cessazioni, 

 rispettivamente per ciascuna delle programmazioni 2017, 2018, 2019 al personale 

tecnico amministrativo, che saranno calcolati a monte della distribuzione dei punti 

organico al personale docente. Tali risorse dovranno essere destinate per almeno 10 

p.o. all’immissione di nuovo personale con profili professionali in settori 

particolarmente carenti e strategici per le linee di sviluppo dell’Ateneo e in attuazione 

della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2016 su parere favorevole 

del Senato Accademico del 09.02.2016. 

  

7/2017/III/3 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare le seguenti proposte di chiamata ai 

sensi della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo e 

tipo di 

procedura 

Settore 

concorsuale 
s.s.d. 

D.R. di 

appr. Atti 

Data 

presa di 

servizio 

Management 16.06.2017 
PA (art.18 

c.4) 
11/C1 M-FIL/01 

D.R. n. 669 

del 

01.03.2017 

01.10.17 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

22.05.2017 

RUTD 

(art.24 c.3 

lett.a)) 

06/D5 MED/25 

D.R. n. 1544 

del 

17.05.2017 

01.07.17 

Scienze 

chirurgiche 
20.06.2017 

RUTD 

(art.24 c.3 

lett.b)) 

06/E1 MED/23 

D.R. n. 1624 

del 

24.05.2017 

01.07.17 

Scienze cliniche e 

biologiche 
26.06.2017 

RUTD 

(art.24 c.3 

lett.a)) 

05/H1 BIO/16 

D.R. n.1970 

del 

16.06.2017 

01.07.17 

Scienze cliniche e 

biologiche 
26.06.2017 

RUTD 

(art.24 c.3 

lett.b)) 

06/M1 MED/01 

D.R. n. 2017 

del 

20.06.2017 

01.07.17 

Scienze della 

Terra 
27.06.2017 

RUTD 

(art.24 c.3 

lett.a)) 

04/A2 GEO/03 

D.R. n. 2070 

del 

27.06.2017 

01.07.17 

Studi umanistici 08.06.2017 
PA (art.18 

c.1) 
10/G1 L-LIN/01 

D.R. 1694 

del 

30.05.2017 

01.10.17 

 

 

 

 



7/2017/III/4 - Presa di servizio di ricercatori di tipo a) e di tipo b): ulteriore data rispetto a 

quelle già previste dagli Organi di Governo. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare la definizione del 1 luglio 2017 quale 

ulteriore data di presa di servizio rispetto a quelle già previste dagli Organi di Governo per le 

procedure di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b) che si concluderanno in tempo utile. 

 

7/2017/III/5 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

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

da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di seguito riportate: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Settore 

conc. 
S.s.d. 

Culture, politica e società 15/05/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
11/A5 

M-

DEA/01 

Filosofia e Scienze per 

l’educazione  
07/06/2017 

RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
11/C1 M-FIL/01 

Fisica 30/05/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
02/B1 FIS/03 

Matematica “G.Peano” 01/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
01/A3 MAT/05 

Neuroscienze “R.L. 

Montalcini” 
12/06/2017 

RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
05/G1 BIO/14 

Informatica 08/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
01/B1 INF/01 

Oncologia 22/05/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
05/E1 BIO/10 

Oncologia 22/05/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
06/I1 MED/36 

Psicologia 06/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
11/E4 M-PSI/08 

Scienze della Terra 21/11/2016 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
04/A2 GEO/02 

Scienze veterinarie 08/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
07/H3 VET/06 

Studi storici 08/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
11/A3 M-STO/04 

Studi umanistici 08/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
10/G1 L-LIN/01 

Studi umanistici 08/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
10/C1 L-ART/06 

Studi umanistici 08/06/2017 
RUTD – art. 24 c. 3 

lett.a) - 
10/L1 L-LIN/11 

 



 

7/2017/III/6 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, esprime parere favorevole all’avvio delle procedure per 

posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di seguito riportate 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

CdA di 

riferimento 
Ruolo 

Settore 

conc. 
S.s.d. 

Culture, politica e 

società 
15/05/2017 

21/12/2016-

28/02/2017 

RUTD – art. 

24 c. 3 lett.b)  
14/C2 SPS/08 

Culture, politica e 

società 
15/05/2017 29/11/2016 

RUTD – art. 

24 c. 3 lett.b) 
14/A2 SPS/04 

Studi umanistici 08/06/2017 
21/12/2016-

28/02/2017 

RUTD – art. 

24 c. 3 lett.b) 
10/N1 

L-

OR/09 

 

7/2017/III/7 - Avvio di procedure ai sensi degli art.18 e 24 della Legge 240/2010 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

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

dell’art. 24 della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 
  

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 
  

Note 

Oncologia 22.5.2017 PA Art.24 c.5 06/I1 MED/36   

Scienza e 

tecnologia del 

farmaco 

9.5.2017 PA Art.24 c.5 05/G1 BIO/14   

Scienze cliniche e 

biologiche 
15.5.2017 PA Art.24 c.5 06/B1 MED/09   

 

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

dell’art. 18 della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 
  

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 
  

Note 

Biotecnologie molecolari 

e scienze per la salute 
12.6.2017 PO Art. 18 c.1 05/F1 BIO/13   

Scienze economico-

sociali e matematico-

statistiche 

8.6.2017 PA Art. 18 c.1 11/B1 
M-

GGR/02 
  

Studi umanistici 8.6.2017 PA Art. 18 c.1 10/L1 L-LIN/12   

 

3. l’attivazione della seguente procedura valutativa ai sensi dell’art. 24: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 
  

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 
  

Note 

 Oncologia 

 
22.5.2017 PA Art.24 c.6 05/H2 BIO/17   

 



4. 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 

Culture, politica e società 12.6.2017 PA Art.18 c.1 14/B2 SPS/05   

Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis” 
31.5.2017 PA Art.18 c.4 13/A2 

SECS-

P/02 
  

Management 27.4.2017 PA Art.18 c.4 13/B3 
SECS-

P/10 
  

  

Informatica 

  

8.6.2017 PO Art.18 c.1 01/B1 INF/01   

Lingue e Letterature 

straniere e culture 

moderne 

5.6.2017 PO Art.18 c.1 10/I1 L-LIN/05   

  

Psicologia 

  

6.6.2017 PA Art. 18 c.1 11/E3 
M-

PSI/05 
  

Scienze veterinarie 8.6.2017 PA Art. 18 c.4 07/H2 VET/03   

Studi storici 8.6.2017 PA Art. 18 c.4  11/A3 
M-

STO/03 
  

Studi umanistici 

  
8.6.2017 PA Art. 18 c.4 10/N1 L-OR/12   

  

7/2017/III/8 - Utilizzo punti organico destinati alle “esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 

2016 – IV fase. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

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

delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2016 – IV fase: 

CRITERI UTILIZZO ESIGENZE 

STRATEGICHE DIPARTIMENTO TIPO 

PROCEDURA 
DESCRIZIONE 

POSIZIONE p.o. 

FINANZIAMENTO di posizioni di PO allo 

scopo di sviluppare aree scientifiche (o 

tematiche) di rilevante interesse per il futuro 

dell’Ateneo e modalità innovative di didattica 

anche nell’ottica dell’internazionalizzazione 

Culture, politica e 

società 

PO -Art.24 co. 

6 
 

Settore concorsuale 14/ B2 

(Storia delle relazioni 

internazionali, delle società e 

delle istituzioni 

extraeuropee)- s.s.d. SPS/06 

(Storia delle relazioni 

internazionali) 

0,30 

5) COFINANZIAMENTO di  posizioni di RU 

proposte  da parte dei Dipartimenti sulla 

seguente base: 
-in ambito didattico per garantire la 

sostenibilità di corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di nuova 

istituzione) e per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a situazioni critiche 

improvvise 

Scienze economico-

sociali e matematico-

statistiche 
RU tipo b)  

Area di economia pubblica - 

 S.s.d. da definire tra SECS-

P/01 – SECS-P/03 – SECS-

P/06 –  

0,35 



 

      TOTALE 0,65 

ALLEGATO A 
 

CRITERI UTILIZZO ESIGENZE 

STRATEGICHE DIPARTIMENTO TIPO 

PROCEDURA 
DESCRIZIONE 

POSIZIONE p.o. 

Delibera SA 5.11.2016 e CdA 29.11.2016 

Culture politica e 

società, Filosofia e 

scienze 

dell’educazione, 

Giurisprudenza, 

Management, Scienza 

e tecnologia del 

farmaco, Scienze 

veterinarie 

10 RU tipo b) 

Copertura del 50% dei 

p.o. per l’avvio di 

procedure ru tipo b) in 

settori in cui ci sono ru 

tipo a) su Convenzioni 

Biella e Cuneo 

2,50 

2a)Finanziamento/cofinanziamento di 

posizioni per attrarre/valorizzare la 

presenza in Ateneo di vincitori ERC e 

studiosi di fama internazionale con 

possibilità dell’ulteriore attribuzione di 0.50 

punti organico per avviare una posizione di 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) - 
Delibera  SA 5.11.2016 e CdA 29.11.2016 

Filosofia e scienze 

dell’educazione 
1 PO – 

chiamata diretta 

Chiamata diretta di un 

vincitore di Programma 

ERC 
1,00 

2b) finanziamento di 0.20 punti organico 

per avviare le procedure di professore 

associato ex art. 24 comma 5 per le 

posizioni di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) dei vincitori del 

programma “Rita Levi Montalcini” 
  

Fisica, Matematica 

“Giuseppe Peano”, 

 Scienze agrarie 

forestali e alimentari 

5 posizioni da 

PA – art.24 c.5 

Vincitori del Programma 

“Rita Levi Montalcini”, 

attualmente ricercatori 

tipo b) con il contratto in 

scadenza 

1,00 

3a) Cofinanziamento di 0.20 o 0,30 punti 

organico per l’avvio rispettivamente di 

posizioni di associato e di ordinario ex art. 

18 co. 4 L. 240/2010; 
  

Da definire 13 posizioni da 

PA – art.18 c.4 

Posizioni da PA 

provenienti dall’esterno, 

ai fini del rispetto del 

vincolo di cui all’art.18 

c.4 della Legge 240/10 

2,60 

2a)Finanziamento/cofinanziamento di 

posizioni per attrarre/valorizzare la 

presenza in Ateneo di vincitori ERC e 

studiosi di fama internazionale con 

possibilità dell’ulteriore attribuzione di 

0.50 punti organico per avviare una 

posizione di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) 

Oncologia 1 PA – art.24 

c.6  

Vincitore di Programma 

ERC attualmente RU 

t.indet. – Prof. Andrea 

Bertotti 

0,20 

5) FINANZIAMENTO di posizioni di PA 

proposte da parte dei Dipartimenti sulla 

seguente base: 
-in ambito della ricerca al potenziamento o 

apertura di particolari s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico del Dipartimento 

richiedente; 

Studi storici 1 PA – art. 18 

Settore concorsuale 11/A3 

(Storia contemporanea) 
– s.s.d. M-STO/03 (Storia 

dell’Europa orientale) 

0,70 



5)FINANZIAMENTO di posizioni di PA 

proposte  da parte dei Dipartimenti sulla 

seguente base: 
-in ambito della ricerca al potenziamento o 

apertura di particolari s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico del Dipartimento 

richiedente; 
-in ambito didattico per garantire la 

sostenibilità di corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di nuova 

istituzione) e per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

Culture politica e 

società 1 PA– art. 18 

Settore concorsuale 14/B2 

(Storia delle relazioni 

internazionali, delle 

società e delle istituzioni 

extraeuropee) – s.s.d. 

SPS/05 (Storie e 

istituzioni delle 

Americhe) 

0,70 

5)FINANZIAMENTO di posizioni di PA 

proposte da parte dei Dipartimenti sulla 

seguente base: 
-in ambito didattico per garantire la 

sostenibilità di corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di nuova 

istituzione) e per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

Economia “Cognetti de 

Martiis” 1 PA – art. 18 

Settore concorsuale 13/A2 

(Politica economica) 
– s.s.d. SECS-P/02 

(Politica economica) 

0,70 

5)COFINANZIAMENTO di  posizioni di PO 

proposte  da parte dei Dipartimenti sulla 

seguente base: 
-in ambito della ricerca al potenziamento o 

apertura di particolari s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo in coerenza con il 

progetto scientifico e didattico del Dipartimento 

richiedente; 

Informatica 1 PO – art. 18 

Settore concorsuale 01/B1 

(Informatica) 
– s.s.d. INF/01 

(Informatica) 

0,30 

5)COFINANZIAMENTO di  posizioni di PO 

proposte  da parte dei Dipartimenti sulla 

seguente base: 
-in ambito didattico per garantire la 

sostenibilità di corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di nuova 

istituzione) e per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 
1 PO – art. 18 

Settore concorsuale 10/I1 

(Lingue, letterature e 

culture spagnola e ispano-

americane) 
– s.s.d. L-LIN/05 

(Letteratura spagnola) 

0,30 

5)FINANZIAMENTO di  posizioni di PA: 
-in ambito didattico per garantire la 

sostenibilità di corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di nuova 

istituzione) e per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

Management 1 PA – art. 18 

Il s.s.d. sarà individuato 

dal Dipartimento in 

relazione alla necessità di 

potenziare i settori 

scientifici disciplinari 

carenti in termini di 

“docenti di riferimento” e 

in coerenza con la 

valutazione della “Cabina 

di Regia” nominata dal 

Senato Accademico del 

14.03.2017 su richiesta 

del Consiglio di 

Amministrazione del 

28.02.2017 

0,70 



 

2a)cofinanziamento di posizioni per 

attrarre/valorizzare la presenza in Ateneo di 

vincitori ERC e studiosi di fama internazionale 

con possibilità dell’ulteriore attribuzione di 

0.50 punti organico per avviare una posizione 

di ricercatore a tempo determinato di tipo b) 

Matematica “Giuseppe 

Peano” 1 RU td b) 

Settore concorsuale 01/A3 

(Analisi matematica, 

probabilità e statistica 

matematica) – s.s.d. 

MAT/05 (Analisi 

matematica) 

0,25 

      TOTALE 10,95 

 

7/2017/III/9 - Avvio procedura di selezione per un Ricercatore a tempo determinato art. 24 

comma 3 lettera a) L. 240/2010 con fondi derivanti dalla Convenzione tra l'Università degli 

Studi di Torino e la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) - Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di autorizzare l’attivazione della procedura di 

selezione, di cui alla delibera del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica del 

18.05.2017, finalizzata all’attribuzione di un contratto per Ricercatore a tempo determinato a 

tempo pieno di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, per il settore 

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - 

s.s.d. MED/42 – Igiene generale ed applicata, secondo quanto previsto dal “Regolamento per la 

disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo 

determinato” con fondi derivanti dalla Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino - 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica e la Società Metropolitana Acque 

Torino SpA (SMAT). 

L’avvio della procedura di selezione di cui all’oggetto è subordinato alla sottoscrizione della 

Convenzione ad opera di tutte le parti contraenti. 

 

7/2017/III/10 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (n. 1 unità 

categoria D area amministrativa gestionale) a seguito di approvazione dell’atto aggiuntivo 

alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la società TELT sas (Tunnel 

Euralpin Lyon Turin)”. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. l’atto aggiuntivo alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la società 

TELT sas (Tunnel Euralpin Lyon Turin) nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

2. la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche di 

autorizzazione alla proroga dal 01/07/2017 al 31/12/2017, di un contratto a personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la 

durata di 6 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%, per lo 

svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Studio di valutazione 

di impatto sulla salute – Galleria Geognostica della Maddalena” con oneri finanziari a carico 

della convenzione con la società TELT sas (Tunnel Euralpin Lyon Turin). 



La stipula del contratto di proroga è subordinato alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla 

Convenzione sottoscritta in data 30/01/2015 tra l’Università degli Studi di Torino e la società 

TELT sas (Tunnel Euralpin Lyon Turin) per l’esecuzione di un programma di ricerca dal titolo 

“Studio di valutazione di impatto sulla salute – Galleria geognostica della Maddalena” ad opera 

di tutte le parti contraenti. 

 

B) NOMINE 

7/2017/III/11 – Nomina del rappresentante del Consiglio di Amministrazione nel Comitato 

Direttivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare il Prof. Michele Rosboch quale 

rappresentante del Consiglio di Amministrazione nel Comitato Direttivo del Sistema 

bibliotecario d’Ateneo. 

 

C) VARIE 

Nessun provvedimento esaminato. 

 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

ELENA GARELLI. 

 

A) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

7/2017/IV/1 – Master Interateneo di II livello in “Ornitologia veterinaria” del Dipartimento 

di Scienze Veterinarie con l’Università degli Studi di Camerino, in collaborazione con 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e AIVPA 

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali – Richiesta istituzione e attivazione a.a. 

2017-2018 

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

1. delibera di approvare l’istituzione e l’attivazione, per l’anno accademico 2017-2018, del 

Master Interateneo di II livello in “Ornitologia veterinaria” del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie con l’Università degli Studi di Camerino, in collaborazione con Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e AIVPA 

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali, la cui quota di iscrizione individuale è 

pari a € 5.000,00; 

2. dà mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

 di richiedere al Dipartimento interessato le eventuali modifiche alla documentazione 

del Master in parola e necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente  

 di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni. 

 



 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

7/2017/IV/2 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’International University College di Torino e 

la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la realizzazione del Master Interateneo in 

"Comparative Law Economics and Finance" del Dipartimento di Giurisprudenza – a.a. 

2016-2017. 

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

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

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’International University College di Torino 

e la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la realizzazione del Master Interateneo di I 

livello in "Comparative Law Economics and Finance" del Dipartimento di Giurisprudenza 

(edizione 2016-2017), nel il testo proposto in delibera; 

2. autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione. 

 

7/2017/IV/3 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi 

di Camerino per la realizzazione del Master Interateneo in "Ornitologia veterinaria" del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie – a.a. 2017-2018 

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

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

di Camerino per lo svolgimento del Master Interateneo di II livello in “Ornitologia 

veterinaria” del Dipartimento di Scienze Veterinarie e per il rilascio del titolo congiunto, 

nel testo riportato nelle proposta di deliberazione; 

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

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

 

7/2017/IV/4 – Adesione alla Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e nuove 

scienze della vita" - Approvazione Atto costitutivo e Statuto. 

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. 

Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’adesione alla Fondazione "Istituto 

Tecnico Superiore Biotecnologie e nuove scienze della vita" autorizzando il Rettore a 

sottoscrivere la richiesta di adesione alla fondazione stessa. 

 

C) VARIE. 

 

Nessun provvedimento esaminato. 

 



V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIACOMO BÜCHI. 

 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

7/2017/V/1 - Modifica al Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti ai docenti 

e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca finanziati dall’Unione Europea o 

da altri organismi internazionali. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:  

1. approvare il Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti ai docenti e 

ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca finanziati dall’Unione Europea o da 

altri organismi internazionali nella testo riportato nella proposta di deliberazione  

2. stabilire, ai sensi dell’art. 4 co. 2 del Regolamento, nel 60% la misura percentuale dei 

residui da destinare ai compensi incentivanti e che il restante 40% dei residui siano da 

considerarsi fondi liberi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

7/2017/V/2 – Disattivazione del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva - CSC e 

recesso dell’Università degli Studi di Torino dal Centro Interuniversitario per la Ricerca 

sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali - CIRMPA 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice dott.ssa 

Adriana Belli) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare: 

1. la disattivazione del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva - CSC con sede presso 

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

2. il recesso del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino dal Centro 

Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni 

Prosociali e Antisociali - CIRMPA con sede presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

7/2017/V/3 – Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Rinnovo del Centro Interuniversitario di 

Ricerca sui Cetacei - CIRCE per l’adesione dell’Università della Tuscia e per la modifica di 

clausole convenzionali (di seguito “Centro Interuniversitario CIRCE”) 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice dott.ssa 

Adriana Belli) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 

di Rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Cetacei - CIRCE per l’adesione 

dell’Università degli Studi della Tuscia e le modifiche apportate al testo della suddetta 

Convenzione agli Artt. 3, 6 e 7 della Convenzione. 

 



 

7/2017/V/4 - Proposta di adesione delle Scuole di dottorato dell’Università di Torino al 

Council for Doctoral Education/CDE della European University Association/EUA 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’adesione delle Scuole di Dottorato al 

Council for Doctoral Education /CDE della European University Association/EUA. 

 

7/2017/V/5 - Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino e il Centro Ricerche 

Archeologiche e Scavi per il Medio Oriente e l'Asia di Torino per interventi di ricerca, 

conservazione e tutela del patrimonio culturale e archeologico 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’Accordo quadro tra l’Università 

degli Studi di Torino e il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio Oriente e l'Asia di 

Torino autorizzando sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di 

carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione, nel testo riportato 

nella proposta di deliberazione. 

 

7/2017/V/6 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l’Istituto 

Universitario di Studi Europei per collaborazione in attività di ricerca e didattica. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il rinnovo della 

convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l’Istituto Universitario di Studi 

Europei per collaborazione in attività di ricerca e didattica per un ulteriore triennio; 

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

sottoporre alla Commissione Programmazione e Sviluppo e al Senato Accademico al 

termine di ogni anno; 

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

 

C) CONTRATTI 

 

7/2017/V/7 - Autorizzazione alla spesa per l’acquisizione del servizio denominato “Next 

Generation Firewall Management” finalizzato alla protezione della rete dell’Ateneo 

tramite misure preventive, mediante adesione al Contratto Quadro “Servizi di Gestione 

delle Identità Digitali e Sicurezza Applicativa” stipulato tra Consip spa e il RTI composto dal 

Leonardo-Finmeccanica S.p.A, IBM Italia S.p.A., FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi 

S.r.l. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning – 

Direttore: Ing: Angelo Saccà) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di  

1. autorizzare la spesa di € 699.792,00 iva inclusa per l’acquisizione del servizio denominato 

“Next Generation Firewall Management” finalizzato alla protezione della rete dell’Ateneo 



tramite misure preventive, mediante la stipula del contratto esecutivo di durata 

quadriennale, in adesione al Contratto Quadro “Servizi di Gestione delle Identità Digitali e 

Sicurezza Applicativa” stipulato tra Consip spa e il RTI composto dal Leonardo-

Finmeccanica S.p.A, IBM Italia S.p.A., FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l.; 

 Relativamente ai primi dodici mesi del contratto esecutivo, la spesa di € 174.948,00 

iva inclusa, allocata sulla UA.A200.ADIR.A502.RETE Servizi di Rete dell’Ateneo - 

Voce Coan CA.IC.02.01.03.01 – Costi per altri servizi – troverà capienza a seguito 

della variazione di preventivo n.191 del 08/06/2017; 

2. prevedere sul budget degli anni 2018-2019-2020 la spesa annuale di € 174.948,00 iva 

inclusa per l’affidamento dei servizi oggetto della presente delibera, relativa ai successivi 

trentasei mesi del contratto esecutivo quadriennale stipulato in adesione al Contratto 

Quadro “Servizi di Gestione delle Identità Digitali e Sicurezza Applicativa”. 

 

7/2017/V/8 - Autorizzazione avvio procedura di scelta del contraente per l’affidamento 

della fornitura di riviste e servizi gestionali connessi - per il triennio 2018-2020 - in forma 

aggregata, attraverso un’unica centrale di committenza. Adesione accordo che individua 

quale Ente Capofila l’Università degli Studi di Padova. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. autorizzare l’avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento della 

fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi, 

per un ammontare stimato presunto del fabbisogno dell’Università degli Studi di Torino 

pari a € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila), oltre IVA di legge, per il triennio 2018-

2020, da attuare in forma aggregata, facendo ricorso ad un’unica Centrale di committenza, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 1 e dell’art. 37 D.Lgs. 50/2016;  

2. aderire all’ “Accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata 

della procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e 

straniere e servizi gestionali connessi”, per il triennio 2018-2020,  che individua quale 

Ente Mandatario, con la funzione di Centrale di committenza, l’Università degli Studi di 

Padova con lo specifico mandato di: 

a. avviare e gestire la procedura di scelta del contraente per l’affidamento della 

fornitura;  

b. procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura e dei servizi di gestione 

connessi destinati agli Atenei Aggregati, a favore dell’Operatore Economico 

aggiudicatario; 

c. stipulare il relativo contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario della 

fornitura; 

d. gestire la fase esecuzione del contratto in riferimento ai principali rapporti con 

l’Esecutore, ivi comprese le attività di verifica e di controllo della corretta 

esecuzione della fornitura medesima, ferma restando l’autonomia della gestione 

esecutiva a carico di ogni Ateneo Aggregato, così come previsto dall’art. 5 

dell’Accordo stesso; 

e. gestire l’eventuale contenzioso, sia nella fase di scelta del contraente, sia nella 

fase di esecuzione del contratto. 

3. approvare nel testo riportato nella proposta di deliberazione , autorizzando il Rettore a 

sottoscriverlo anche in caso di modifiche formali del testo, l’Accordo per l’aggregazione 



 

di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di 

riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi; 

4. autorizzare il pagamento della somma prevista nell’Accordo all’Università degli Studi di 

Padova, quale Ente Mandatario, come previsto dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 9 

dell'Accordo stesso; 

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

 

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI 

 

7/2017/V/9 – Incremento del patrimonio storico e documentario dell’Università. 

Approvazione dell’acquisizione della “Collezione Albera” sulla storia dell’Università di 

Torino 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Ricerca e Terza Missione 

– Direttore: Dott. Marco Degani e dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità – Direttore: 

dott. Roberto Barreri) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare l’acquisizione da parte dell’Università degli studi di Torino della collezione di 

documenti e cimeli di vario genere, riguardanti la storia e la vita universitaria di Torino 

nel corso del tempo dal XV secolo in poi, raccolta dal Dott. Marco Albera; 

2. disporre che per l’acquisizione di detta collezione venga erogato un contributo pari ad 

euro 65.000,00 a valere su sull’avanzo di gestione 2016. 

 

7/2017/V/10 – Legato devoluto dalla sig.ra Wanda Patrucco a favore dell’Università degli 

Studi di Torino 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità – 

Direttore: dott. Roberto Barreri) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di accettare il legato devoluto dalla sig.ra Wanda 

Patrucco a favore dell’Ateneo, il cui onere testamentario consiste nell’impiego del patrimonio 

oggetto del legato “in borse di studio per la ricerca sulle malattie genetiche”. 

 

7/2017/V/11 - Adesione Università di Torino – “H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e 

Celle a Combustibile” 

 (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. aderire all’Associazione Italiana per l’Idrogeno e Celle a Combustibile – H2IT che si 

occupa di coordinare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico/innovazione nel campo 

della produzione e l’utilizzazione dell’idrogeno e di allineare le priorità di ricerca a livello 

nazionale ed essere portavoce degli attori del settore, assicurando un ruolo di leadership 

per l’Italia nel mercato mondiale; 

2. autorizzare il pagamento della quota associativa relativa all’adesione di cui sopra pari a € 

1.200,00 annui. 

 



7/2017/V/12 - Adesione Università di Torino – Bio-based Industries Consortium 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. aderire al consorzio BIC (Bio-based Industries Consortium) in qualità di membro 

associato; 

2. autorizzare il pagamento della quota associativa relativa all’adesione di cui sopra pari a € 

1.000,00 + IVA. 

 

7/2017/V/13 - Trasferimento collezione egizia al Centro Conservazione e Restauro di 

Venaria Reale 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: 

dott. Marco Degani) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare: 

1. il trasferimento presso il Centro Conservazione e Restauro di Venaria Reale (CCR) delle 

mummie egizie di proprietà dell’Università di Torino al momento ospitate presso i locali 

della Regione Piemonte ex San Giovanni Vecchio in Via Giolitti n. 36, locali non idonei 

alla loro conservazione; 

2. la spesa di € 48.251,00 (spesa totale per l’ateneo) oltre a € 3.660,00 (spesa totale per 

l’ateneo) come da preventivo del Centro Conservazione e Restauro di Venaria Reale 

(CCR) per il trasferimento della collezione egizia suddetta e per attività annuali di 

monitoraggio durante la giacenza presso il CCR; 

3. l’allestimento del museo-cantiere/deposito fruibile con la collezione etnografica per un 

costo di circa € 15.000,00 e la catalogazione/studio della collezione per un costo di circa € 

10.000,00; 

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

 

7/2017/V/14 - Assegnazione Risorse Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione 

a.a.2015/2016 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice: dott.ssa 

Catia Malatesta). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. assegnare nell’esercizio 2017 la risorsa di euro 760.000,00 alle strutture di afferenza dei 

Corsi di Perfezionamento e delle Scuole di Specializzazione a.a.2015/2016 in base alla 

ripartizione indicata nell’allegato 1) alla proposta di deliberazione che prevede 

l’assegnazione ai dipartimenti di afferenza in base al peso degli incassi per ciascun corso 

di studio nell’a.a. 2015/2016 in rapporto allo stanziamento di budget; 

2. dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di effettuare le necessarie variazioni di 

bilancio. 

 

7/2017/V/15 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 N. 6. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice: dott.ssa 

Catia Malatesta). 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare le variazioni al bilancio unico di 

previsione 2017, contrassegnandola con il numero 6, come da proposta di deliberazione. 

 

E) VARIE 

Nessun provvedimento esaminato. 

 

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 

Nessun Decreto esaminato. 

 

VII. - VARIE ED EVENTUALI 

Nessun provvedimento esaminato. 


