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 Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 93124 del 
24/02/2017 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. Schede di dettaglio performance individuale direttrice generale anno 2017. 
B. Personale 
C. Adempimenti prescritti dal garante privacy (provvedimento del 27 novembre 2008 e s.m.i.) 

In tema di amministratori di sistema e in considerazione delle misure minime di sicurezza 
ICT per le pubbliche amministrazioni deliberate il 26 aprile 2016. 

D. Varie. 
 
4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione 
Studenti e diritto allo studio, Carlo Debernardi. 

A. Studenti 
B. Regolamenti di ateneo. 
C. Corsi post lauream e di formazione aggiornamento professionale. 
D. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni 
E. Varie. 

 
5. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente 
della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi. 
A. Bilancio di previsione 2017: riallocazione delle spese sulla base delle nuove competenze 

definite dalla riorganizzazione 2017. 
B. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni 
C. Provvedimenti contabili 
D. Varie. 

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

*********** 
 

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

assunte. 
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I. – COMUNICAZIONI 
2/2017/I/1 – Il Rettore riferisce le seguenti comunicazioni: 
 
• VQR 2011-2014. 

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha 
presentato il 21 febbraio 2017 i risultati della VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) 
per il periodo 2011-2014 completi delle tabelle di valutazione di tutte le aree e dei risultati di 
Terza Missione. 

 
L’Università degli Studi di Torino conferma il trend positivo nella valutazione complessiva 
degli Atenei già comunicato a dicembre (3° posto tra i grandi Atenei), con ottimi risultati 
negli indicatori generali di produzione e di reclutamento di docenti e ricercatori.  
 
L’Ateneo ha raggiunto ottime performance praticamente in ogni area disciplinare, 
distinguendosi in particolare nelle Scienze Biologiche (+ 19% rispetto alla media), Chimiche 
(+10%) e Storiche, Filosofiche e Pedagogiche (+ 19%) dove ha raggiunto il 1° posto nella 
classifica per Atenei; il 2° posto nelle Scienze Mediche (+17%) e Fisiche (+ 9%) e il 3° posto 
nelle Scienze Agrarie e Veterinarie (+ 10%), Giuridiche (+ 12 %) e Politiche Sociali (+ 17%) 
nel proprio segmento dimensionale.  
Complessivamente, l’Università degli Studi di Torino è presente nelle prime tre posizioni in 9 
Aree VQR su 16, dietro solo a Padova e Bologna (entrambe con 11 Aree). Tra le Università 
paragonabili come dimensione ci sono poi Firenze (8 Aree), Milano (5 Aree), Napoli 
Federico II e Pisa (2 Aree) e Roma La Sapienza (1 Area). 
 
Risultati ancora più rilevanti sono stati ottenuti dall’Università di Torino per la valutazione 
della ricerca dei neopromossi/neoassunti, che conferma il buon lavoro fatto dall’Ateneo in 
merito alle politiche di reclutamento. In questo caso Torino è presente nelle prime tre 
posizioni nel proprio segmento dimensionale in 12 Aree VQR su 16, seconda in questo solo a 
Bologna (14 Aree) e prima di Padova (9 Aree). Tra le Università paragonabili come 
dimensione ci sono poi Napoli Federico II (7 Aree), Firenze (5 Aree), Milano e Roma 
Sapienza (3 Aree) e infine Pisa (2 Aree). 
 
Inoltre L’Università degli Studi di Torino si afferma come primo Ateneo in Italia per il Public 
engagement. La sezione del rapporto dedicata alle attività di Terza Missione premia le 
politiche dell’Ateneo nei confronti del territorio per la sua attività di valorizzazione e 
condivisione dei percorsi di ricerca e di didattica. Mette in luce le attività che hanno 
permesso di valutare il grado di apertura dell’Università al contesto socio-economico e 
misura le moltissime interazioni che l’Ateneo ha con le imprese, le scuole e la società, per 
generare sempre più opportunità di sviluppo sociale.  
 
Questi risultati sono la premessa positiva per la partecipazione all’assegnazione del Fondo di 
finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza, previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, 232 
(legge di bilancio 2017), che prevede un ulteriore finanziamento di 271 milioni ai 180 
dipartimenti universitari selezionati a livello nazionale.  
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L’impegno del nostro Ateneo dovrà ora essere quello di mantenere il percorso di 
miglioramento della qualità intrapreso e la sfida parte già da oggi visto che siamo già nel 
pieno del nuovo periodo VQR, che sarà quinquennale, ovvero relativo agli anni 2015-2019. 

 
• Incontro con la Ministra Valeria Fedeli. 

Il Rettore riferisce l’esito dell’incontro “Scuola e lavoro parlano la stessa lingua?" tenutosi 
il 24 febbraio scorso alla presenza della Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 

 
• Incontro “#hackUniTO for Ageing: percorsi per il matching tra ricerca, enti e imprese”. 

Il 24 febbraio scorso, presso il Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino), si è 
tenuto l’evento “#hackUniTO for Ageing: percorsi per il matching tra ricerca, enti e 
imprese”. L’evento costituiva il secondo appuntamento di incontro del network nazionale di 
#hackUniTO for Ageing e ha visto i partner dell'iniziativa presentare i risultati del lavoro di 
analisi per il matching con le imprese dei 284 progetti caricati sulla piattaforma da 825 
ricercatrici/ricercatori. 

 
• Calendario aprile – dicembre 2017 sedute SA e CdA 

È stato distribuito al tavolo e sarà pubblicato sul sito di Ateneo il Calendario aprile – 
dicembre 2017 delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 
• Elezioni rappresentati degli Studenti negli organi universitari ed extra universitari 

Il 3 febbraio scorso sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche negli organi universitari ed extra universitari. Le elezioni si terranno nei giorni: 
- Martedì 21 marzo 2017, dalle ore 8.30 alle ore 19.00 
- Mercoledì 22 marzo 2017, dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

 
• Proroghe ricercatori tipo b).  

Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge 244/2016 “Proroga e definizione di 
termini”, nel mese di marzo potranno essere avviate le procedure finalizzate alla proroga di 
5 contratti di ricercatori tipo b), con scadenza ad aprile. 

 

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA. 

2/2017/II/1 - Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” – Aule ed uffici del 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi a Palazzo Campana - via Carlo 
Alberto 10 Torino. Intervento di restauro conservativo delle facciate e degli elementi di 
facciata interno cortile, e sostituzione di serramenti. Approvazione perizia di variante e 
suppletiva. CUP: D12F14000020005 - CIG: 63329270B0. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
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1. approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 illustrata in premessa, riguardante 
l’intervento di restauro conservativo delle facciate e degli elementi di facciata interno 
cortile, e sostituzione di serramenti presso il Dipartimento di Matematica “Giuseppe 
Peano” – Aule e uffici del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi a 
Palazzo Campana - via Carlo Alberto 10 Torino; 

 
2. dare atto che gli elaborati di perizia di variante sono depositati presso l’ufficio della 

Responsabile Unica del Procedimento - Direzione Edilizia e Logistica: 
 

3. approvare il quadro economico a seguito della perizia suppletiva e di variante; 
 

4. dare atto che l’esecuzione dei lavori di perizia suppletiva e di variante comporta un 
aumento dei termini contrattuali previsti di 186 giorni, per una durata complessiva dei 
lavori di 300 (114+186) giorni. 

 

2/2017/II/2 - Project financing per la progettazione, realizzazione e gestione del complesso 
edilizio destinato ad accogliere servizi ed attrezzature per l'Università degli Studi di Torino 
sul piazzale Aldo Moro, compreso tra le vie Verdi e Sant'Ottavio a Torino. Aggiornamento 
documentazione finalizzata a stipula nuova convenzione. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la revisione e aggiornamento del piano economico finanziario e della 

convenzione, approvando altresì gli allegati documenti, depositati presso gli uffici della 
Direzione Edilizia e Logistica; 
 

2. approvare i nuovi termini finanziari ed economici e i relativi parametri temporali; 
 

3. approvare il rimodulato quadro economico; 
 

4. autorizzare il Magnifico Rettore a sottoscrivere la suddetta modifica alla convenzione; 
 

5. autorizzare gli uffici competenti ad apportare lievi modifiche al testo della convenzione 
che si rendessero necessarie prima della sua sottoscrizione; 
 

6. dare mandato agli uffici competenti di procedere all’esecuzione della presente delibera. 
 

2/2017/II/3 - Approvazione dello schema di accordo fra l'Università degli Studi di Torino e 
l'Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per il 
miglioramento della prevenzione, della sicurezza e della salute dei lavoratori universitari e 
ospedalieri nei luoghi di lavoro, in attuazione dell'art. 10 del D.M. 363/98. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
 

1. approvare lo schema di accordo fra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per il miglioramento 
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della prevenzione, della sicurezza e della salute dei lavoratori universitari e ospedalieri nei 
luoghi di lavoro, in attuazione dell'art. 10 del D.M. 363/98; 

 
2. dare incarico alla Direzione Edilizia e Logistica, in collaborazione con il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Area Medica, di definire, di concerto con la 
Direzione Tecnica dell’Azienda Ospedaliera, i criteri di cofinanziamento e le modalità 
operative degli interventi ordinari e straordinari di prevenzione e protezione necessari a 
garantire la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro oggetto dell’Accordo, con riferimento 
alle rispettive quote di proprietà degli immobili e l’uso effettivo dei locali e delle 
attrezzature. 

 

2/2017/II/4 - Porzione del Compendio Ex Manifattura Tabacchi sito in Torino, c.so Regio 
Parco 134-142 e Struttura denominata ex-Fimit sita in Torino, c.so Rossetti 34 - Riconsegna 
alla proprietà. 
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalle Direzioni: Amministrazione 
Sostenibilità – Direttore dott. Roberto Barreri e Edilizia e Logistica – Direttore Ing. Sandro 
Petruzzi) 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 
1. approvare la restituzione della porzione di immobile nella disponibilità dell'Ateneo 

denominato “ex Manifattura Tabacchi” all'Agenzia del Demanio e della struttura 
denominata “ex Fimit” alla Città di Torino dando mandato agli uffici competenti di 
procedere; 

 
2. dare mandato agli uffici competenti di redigere un piano per l’individuazione di sedi 

alternative idonee ad ospitare gli archivi e depositi attualmente ubicati presso i locali 
della Ex Manifattura Tabacchi e conseguentemente programmare e organizzare il 
trasferimento dei beni mobili. 

 

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

A) SCHEDE DI DETTAGLIO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTRICE 
GENERALE ANNO 2017 

2/2017/III/1 – Schede di dettaglio performance individuale Direttrice Generale anno 2017. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'integrazione di dettaglio relativa 
agli obiettivi della Direttrice Generale per il 2017. 
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B) PERSONALE 

2/2017/III/2 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Neuroscienze (1 unità categoria C 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati). 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
 

1. la Convenzione tra la ditta farmaceutica Zambon Italia S.r.l. e l’Università degli Studi di 
Torino; 

 
2. la richiesta presentata dal Dipartimento di Neuroscienze di avvio di procedure per 

l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 3 anni con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato 
“Malattia di Parkinson: Ottimizzazione dei percorsi terapeutici”, con oneri finanziari 
coperti dalla sopracitata convenzione tra la ditta farmaceutica Zambon Italia S.r.l. e 
l’Università degli Studi di Torino. 

 

2/2017/III/3 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’avvio di procedure per 
l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa 
gestionale, per la durata di 18 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività nell’ambito della realizzazione del progetto di miglioramento servizi denominato 
“TeachMob – Teaching Staff Mobility programme: visiting professors all’Università di Torino – 
seconda edizione”, con oneri finanziari coperti dalla Fondazione CRT, presso la Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione. 
 

2/2017/III/4 - Procedure per la proroga di personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato - acquisizione risorse esterne – Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che la proroga di 18 mesi del contratto a 
personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa 
gestionale, per la durata di 18 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione 
del progetto miglioramento servizi denominato “TeachMob- Teaching Staff Mobility 
Programme: visiting professors all’Università di Torino”, di cui alla deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 7/2016/II/17 del 19 luglio 2016, ha acquisito i requisiti per poter 
beneficiare delle detrazioni di cui al D.lgs. 49/2012. 
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2/2017/III/5 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Generale (1 unità categoria D area 
tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati). 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta presentata dalla 

Direzione Generale 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 
due anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento 
servizi denominato “Sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione per il public 
engagement, la disseminazione dei risultati della ricerca e delle attività dell’Ateneo – Area 
sviluppo tecnologia” con oneri finanziari a carico del Bilancio di Ateneo. 
 

2/2017/III/6 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Generale (3 unità categoria D area 
tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati). 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta presentata dalla 

Direzione Generale di attivazione di procedure per l’assunzione di 3 unità di personale a tempo 
determinato di categoria D area amministrativo gestionale per la durata di due anni, con rapporto 
di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato 
“Sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione per il public engagement, la 
disseminazione dei risultati della ricerca e delle attività dell’Ateneo – Area sviluppo contenuti” 
con oneri finanziari derivanti dal Bilancio di Ateneo. 
 

 
2/2017/III/7 - Proposte di chiamata e presa di servizio per proroga contratto ai sensi della 
Legge 240/2010. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
 
1) 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 

Note 

Economia e 
statistica “Cognetti 

de Martiis”  
22.02.17 PA (art.24 

c.6) 13/C1 SECS-
P/04 

D.R. n. 
401 del 

08.02.17 
 

01.03.17  

Economia e 
statistica “Cognetti 

de Martiis 
22.02.17 PA (art.24 

c.6) 13/A1 SECS-
P/01 

D.R. n. 
512 del 

16.02.17 
 

01.03.17  

Filosofia e scienze 
dell’educazione 08.02.17 PA (art.24 

c.6) 12/C1 IUS/09 

D.R. n. 
397 del 

07.02.17 
 

01.03.17  

Filosofia e scienze 
dell’educazione 08.02.17 PA (art.24 

c.6) 11/C4 M-
FIL/05 

D.R. n. 
344 del 

02.02.17 
01.03.17  
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Psicologia 21.02.17 PO (art.24 
c.6) 11/E1 M-

PSI/02 

D.R. n. 
495 del 

15.02.17 
01.03.17  

Scienze 
chirurgiche 22.02.17 PO (art.24 

c.6) 06/F4 MED/34 

D.R. n. 
400 del 

08.02.17 
 

01.03.17 Conv. 
Humanitas 

Scienze mediche 16.02.17 
RUTD 

(art.24 c.3 
lett.a)) 

06/A1 MED/03 
D.R. n. 
370 del 

06.02.17 
01.03.17 

erogazione 
della 

"Fondazione 
HuGeF" 

 
2) la proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

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

Dipartimento 
Consiglio  

di 
Dipartimento 

Settore concorsuale s.s.d. Decorrenza proroga contratto  Note 

Chimica 02.02.2017 03/A1 CHIM/01 30.04.17  

 

2/2017/III/8 - Attribuzione n. 10 posizioni 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:  

  
1.  l’attribuzione delle 10 posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in 

applicazione dei criteri approvati con deliberazione n. 12/2016/IV/5 del 21 dicembre 
2016, che prevedono l’impiego dei criteri già utilizzati per l’attribuzione delle posizioni 
di cui al piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, a seguito dell’applicazione del correttivo 
proporzionale al peso del Dipartimento di cui alle “Linee di indirizzo per la 
programmazione del personale docente 2016-2019; 

 
2. la destinazione delle sopracitate 10 posizioni di ricercatori a tempo determinato di 

tipologia b), sulla base dei criteri approvati, attraverso l’assegnazione di una seconda 
posizione ai dipartimenti ai quali al momento ne sia stata assegnata una sola e che 
abbiano diritto alla seconda posizione, destinando poi una terza posizione ai dipartimenti 
che ne abbiano diritto in relazione ai criteri definiti e alle posizioni disponibili; 

 
3. l’individuazione dei seguenti dieci dipartimenti: 

Studi umanistici 
 Culture, politica e società 
 Fisica 
 Scienze mediche 
 Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 
 Scienze agrarie, forestali e alimentari 
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 Chimica 
Management 
 Scienze veterinarie 
Scienze della vita e biologia dei sistemi, 
che dovranno motivare la scelta del settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare 
in cui bandire la selezione secondo i criteri di cui in premessa, assumendo nella relativa 
delibera  l’impegno e successivamente l’onere di allocare 0,20 punti organico nel terzo 
anno di contratto del ricercatore, previa valutazione del titolare del contratto stesso, che 
abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini di un’eventuale chiamata nel 
ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010. 

 
4. nel caso in cui, all’esito della selezione, risulti vincitore un candidato già incardinato nel 

ruolo di ricercatore di tipologia a) la posizione verrà riattribuita dal Consiglio di 
Amministrazione. 

 

2/2017/III/9 - 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 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. 

Giurisprudenza 02/02/2016 RUTD – Art.24 c.3 
lett.a) 12/H3 IUS/20 

Lingue e letterature straniere e 
culture moderne 02/02/2017 RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 10/M2 L-LIN/21 

Scienza e tecnologia del farmaco 27/01/2017 RUTD – Art.24 c.3 
lett.a) 03/D2 CHIM/09 

Scienze economico-sociali e 
matematico-statistiche 31/01/2017 RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 13/D1 SECS-
S/01 

 

2/2017/III/10 - 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) di seguito riportate: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento Ruolo Settore 

conc. S.s.d. 

Chimica 02/02/2017 RUTD – Art.24 
c.3 lett.b) A3/01 CHIM/01 

Culture, politica e società 
(sede di serv. Biella) 13/02/2017 RUTD – Art.24 

c.3 lett.b) 14/C1 SPS/07 

Culture, politica e società 13/02/2017 RUTD – Art.24 
c.3 lett.b) 14/A2 SPS/04 
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Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento Ruolo Settore 

conc. S.s.d. 

Filosofia e scienze 
dell’educazione (sede di serv. 

Cuneo) 
08/02/2017 RUTD – Art.24 

c.3 lett.b) 11/D1 M-
PED/01 

Giurisprudenza (sede di serv. 
Cuneo) 02/02/2017 RUTD – Art.24 

c.3 lett.b) 12/E1 IUS/13 

Giurisprudenza (sede di serv. 
Cuneo) 02/02/2017 RUTD – Art.24 

c.3 lett.b) 12/C2 IUS/11 

Giurisprudenza 02/02/2017 RUTD – Art.24 
c.3 lett.b) 12/E2 IUS/02 

Giurisprudenza 02/02/2017 RUTD – Art.24 
c.3 lett.b) 12/C1 IUS/08 

Giurisprudenza 02/02/2017 RUTD – Art.24 
c.3 lett.b) 12/H1 IUS/18 

Informatica 25/01/2017 RUTD – Art.24 
c.3 lett.b) 01/B1 INF/01 

Scienza e tecnologia del farmaco  
(sede di serv. Cuneo) 27/01/2017 RUTD – Art.24 

c.3 lett.b) 03/D2 CHIM/09 

Scienze veterinarie  
(sede di serv. Cuneo) 26/01/2016 RUTD – Art.24 

c.3 lett.b) 07/H2 VET/04 

 

2/2017/III/11 - Avvio procedura di selezione per un Ricercatore a tempo determinato art. 
24, comma 3 lettera a) L. 240/2010 su fondi europei di Horizon 2020 - progetto europeo 
Lifecycle - Dipartimento di Scienze Mediche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’avvio della procedura di 
selezione, di cui alla deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche del 19/01/2017, 
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 6/M1 - 
Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - s.s.d. MED/01 - 
Statistica medica, secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina delle chiamate di 
professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato”, con oneri finanziari 
coperti dal progetto finanziato dalla Comunità Europea H2020-SC1-2016-RTD, progetto di 
ricerca dal titolo: 'Early-life stressors and LifeCycle health. 

 

2/2017/III/12 - Richiesta autorizzazione finanziamento per successivo avvio procedura di 
selezione del biennio di proroga del contratto del Ricercatore a tempo determinato art. 24, 
comma 3 lettera a) L. 240/2010 dott. Cavallo su fondi ERC - Starting grant 2012 - 
Dipartimento di Psicologia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’utilizzo dell’importo pari a € 

97.707,58, derivante dal totale complessivo dei fondi residui pari a € 117.245,63, sempre 
provenienti dal progetto: ERC Starting Grant “I.MOVE.U - Intention-from-MOVEment 
Understanding: from moving bodies to interacting minds” Grant Agreement n. 312919, per la 
proroga biennale del contratto del dott. Andrea Cavallo, ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/2010, settore concorsuale 11/E1 – “Psicologia 
generale, Psicobiologia e Psicometria”, s.s.d. M-PSI/01 – “Psicologia generale”. 
 

C) ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAL GARANTE PRIVACY 
(PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2008 e s.m.i.) IN TEMA DI 
AMMINISTRATORI DI SISTEMA E IN CONSIDERAZIONE DELLE MISURE 
MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
DELIBERATE IL 26 APRILE 2016 

2/2017/III/13 – Adempimenti prescritti dal Garante Privacy (Provvedimento del 27 
novembre 2008 e s.m.i.) in tema di amministratori di sistema e in considerazione delle 
misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni deliberate il 26 aprile 
2016). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare lo schema: 
 
-  di atto di nomina dell’Amministratore di Sistema e del modello di gestione operativa 

nei diversi contesti organizzativi dell’Amministrazione; 
-  di verbale di verifica dell’attività dell’Amministratore di Sistema, 
adottati dal Responsabile del trattamento dei dati unitamente allo schema di relazione 

annuale, che l’Amministratore di Sistema si impegna a presentare entro il termine stabilito - 
31/12 di ogni anno, al Responsabile del trattamento che lo ha nominato. 
 

D) VARIE. 
Nessun provvedimento esaminato. 

 

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

A) STUDENTI 

2/2017/IV/1 - Ripartizione fondi per il “Tutorato” come da D.M. del 29/12/2014, n. 976, 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 
2016. 
 

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 2016) come risulta dalla tabella allegata 
(allegato n.1), secondo i criteri indicati dal Senato Accademico con deliberazione del 
25/01/2017; 
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2.  dare mandato agli uffici di procedere all’assegnazione dei fondi alle strutture secondo i 
criteri individuati e con specifica destinazione d’uso.  

 

2/2017/IV/2 - Calcolo Docenti di riferimento – Ateneo. 
 

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda al Senato Accademico la predisposizione 
di linee guida che:  

-  definiscano le azioni da attuare per garantire l’ottimizzazione dell’offerta didattica 
dell’Ateneo; 

-  introducano una visione globale di Ateneo per ottimizzare il raggiungimento dei 
requisiti di docenza nel rispetto della qualità della didattica; 

-  definiscano la costituzione di una cabina di regia con compiti di attuazione e 
monitoraggio delle linee guida. 

 

2/2017/IV/3 – Gruppo di lavoro sulla sostenibilità dell’offerta formativa e numeri 
programmati. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la costituzione del Gruppo di 
lavoro per la sostenibilità dell’offerta formativa e i numeri programmati, composto da: 

- Prorettrice 
- Vicerettrice alla Didattica 
- Presidente del Presidio della Qualità 
- Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico 
- Presidente della Commissione Studenti e Diritto allo Studio  
- Presidente del Consiglio degli Studenti 
- i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 
- due rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico 
- Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

 

B) REGOLAMENTI DI ATENEO. 

2/2017/IV/4 – Proposta revisione artt. 15 e 16 Schema tipo regolamento didattico del corso 
di studio. 

 
Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole in merito alle modifiche 

degli articoli 15 e 16 dello “Schema tipo del Regolamento didattico del corso di studio”. 
 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. 

2/2017/IV/5 – Master 2016-2017 e 2017-2018 – Relazione per Consiglio di Amministrazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione riepilogativa dell’offerta dei 
master per l’a.a. 2016/2017 approvata dal Senato Accademico con deliberazione n. 5/2017/III/5 
del 14 febbraio 2017. 
 

2/2017/IV/6 – Corsi di Master di I e di II livello – richiesta istituzione e/o attivazione per 
l’a.a. 2017-2018. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
 

1. approvare l’istituzione e/o attivazione per l’a.a. 2017-2018 dei Master di I e di II livello 
come da proposta; 

 
2. autorizzare, per i piani finanziari 2017-2018 con un margine negativo, i Dipartimenti 

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

 
3. autorizzare per il Master di II livello in Open Innovation & Intellectual Property (OI&IP) 

del Dipartimento di Management in collaborazione con Business School - LUISS e SAA 
S.c.a.r.l d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) (edizione 2017/2018) 
la deroga all’applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
11/2015/IIl/26 del 22 dicembre 2015; 

 
4. 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. 3011 del 16 settembre 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. 
 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

2/2017/IV/7 - Approvazione delle modifiche all’accordo di cooperazione tra Università 
degli Studi di Torino (Dipartimento di Culture, Politica e Società) e Beijing Foreign Studies 
University – BFSU (School of International Relations and Diplomacy; School of European 
Languages and Cultures; International Business School), Cina, per la realizzazione di un 
percorso di studi internazionale volto al rilascio di un doppio titolo di studio a livello di 
laurea magistrale. Proposta di modifica degli artt. 1 e 5. Proposta di modifica delle sezioni: 
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“Technical Attachment – Official length of the program” e “Technical Attachment – 
Admission requirements”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche agli artt. 1 e 5 

dell’accordo specifico e alle sezioni del Technical attachment indicate in oggetto per la 
realizzazione di un percorso di studi internazionale volto al rilascio di un doppio titolo di studio a 
livello di laurea magistrale tra l’Università degli Studi di Torino e la Beijing Foreign Studies 
University - BFSU (Cina), autorizzando il Rettore a sottoscriverlo. 

 

2/2017/IV/8 - Proposta di approvazione dell’Accordo di cooperazione tra l’Università di 
Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e l’Università di Potsdam, 
Facoltà delle Arti per l’implementazione di un corso di studi internazionale da sviluppare 
attraverso un programma di mobilità in entrata e in uscita nel quadro del Corso di Studi 
italiano volto all’ottenimento della Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture dei 
Media (LM92) e del Corso di Studi tedesco in Internationale angewandte 
Kulturwissenschaft und Kultursemiotik. 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

 
1. approvare la stipula dell’Accordo di cooperazione tra l’Università di Torino, 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e l’Università di Potsdam, Facoltà 
delle Arti per l’implementazione di un corso di studi internazionale da sviluppare 
attraverso un programma di mobilità in entrata e in uscita nel quadro del Corso di Studi 
italiano volto all’ottenimento della Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture dei 
Media (LM92) e del Corso di Studi tedesco in Internationale angewandte 
Kulturwissenschaft und Kultursemiotik, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo; 

 
2. nominare, quale referente scientifico della collaborazione, il Prof. Massimo Leone. 

 

E) VARIE. 
Nessun provvedimento esaminato. 

 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 
PROGRAMMAZIONE RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIACOMO 
BÜCHI. 
 

A) BILANCIO DI PREVISIONE 2017: RIALLOCAZIONE DELLE SPESE 
SULLA BASE DELLE NUOVE COMPETENZE DEFINITE DALLA 
RIORGANIZZAZIONE 2017. 
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2/2017/V/1 - Bilancio di Previsione 2017: riallocazione delle spese sulla base delle nuove 
competenze definite dalla Riorganizzazione 2017. 

 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle previsioni 2017 ridistribuite secondo 

le nuove competenze dei nuovi centri di responsabilità di I livello di tipo dirigenziale 
dell’Amministrazione. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

2/2017/V/2 - Proposta di adesione delle Scuole di dottorato dell’Università di Torino 
all’Associazione Bernard Gregory. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’adesione delle Scuole di 
Dottorato all’Association Bernard Gregory ABG per poter beneficiare dei suoi servizi di 
accompagnamento alle carriere dei dottori PhD. 
 
 
2/2017/V/3 - Trasformazione del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e 
di Genere – CIRSDe in Centro di Responsabilità di I livello 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di trasformare, a far data dal 1/03/2017, il 
Centro Interdipartimentale di Ricerche e Studi sulle Donne (CIRSDE) in CDR di I livello. 
 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI 

2/2017/V/4 - Dottorati di Ricerca. Distribuzione borse ciclo XXXIII. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la distribuzione delle borse a 
disposizione dei dottorati per il ciclo XXXIII come da proposta. 
 

2/2017/V/5 - Finanziamento Progetti di Ricerca – Bando Regionale a supporto alla 
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3_ 
Fabbrica Intelligente. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
 

1. accettare il finanziamento relativo ai  progetti  DISLOMAN, Green4Compo_, STAMP, 
FDM, HUMANS finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del  bando Piattaforma 
Tecnologica Fabbrica Intelligente”, Programma Operativo Regionale “Competitività 
regionale e occupazione” F.E.S.R. 2014/2020 di cui alla Determinazione n. 797 del 
13/11/2015, di cui l’Università di Torino è partner; 
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2. assegnare i finanziamenti relativi ai Progetti della Piattaforma Fabbrica Intelligente ai 
Dipartimenti interessati come da proposta. 

 
3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di 

bilancio in relazione al punto 1) e 2) della presente deliberazione. 
 

2/2017/V/6 - Schede delle Direzioni di autorizzazione spesa relative Bilancio di Previsione 
2017. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare, in via preventiva, i Dirigenti 
responsabili ad adottare ogni ulteriore atto e provvedimento necessario per la realizzazione della 
programmazione relativa a contratti e forniture per l’anno 2017. 

Resta fermo quanto contenuto nella richiamata delibera n. 1/2016/V/2 del 26/01/2016 in 
ordine alla necessaria informazione al Consiglio di Amministrazione degli atti adottati in 
attuazione della presente deliberazione. 
 

2/2017/V/7 – Contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 240/2010 a valere su progetti di ricerca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare che, ove le spese del contratto a 

tempo determinato di Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera a), eccedano la durata del progetto su cui grava il 
finanziamento per un tempo comunque non superiore a 6 mensilità, sia possibile utilizzare quota 
parte delle spese generali a copertura della parte dei costi di personale eccedenti la durata del 
progetto.  
 

2/2017/V/8 – Operazioni di chiusura Bilancio Unico di Ateneo in contabilità economico 
patrimoniale esercizio 2016. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il seguente cronoprogramma 
relativo alle operazioni di chiusura dell’esercizio 2016 in contabilità economico patrimoniale: 
 

1. Entro il 10 marzo 2017 effettuare tutte le operazioni preliminari all’avvio delle attività 
di controllo; 

 
2. Entro il 15 aprile 2017 predisposizione della prima bozza del Bilancio Unico di Ateneo 

dell’esercizio 2016 in contabilità economico-patrimoniale; 
 

 
3. Entro il 30 aprile 2017 interventi correttivi sulla bozza del Bilancio Unico di Ateneo 

dell’esercizio 2016 in contabilità economico-patrimoniale; 
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4. Entro il 15 maggio 2017 presentazione del Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2016 
in contabilità economico-patrimoniale al Collegio dei Revisori; 
 

 
5. Entro fine maggio 2017 predisposizione di tutti i documenti da approvare nella seduta 

del Consiglio di Amministrazione prevista per il 30 maggio p.v. 
 

 

2/2017/V/9 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 n. 2. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la variazione al bilancio unico di 
previsione 2017 come da proposta, contrassegnandola con il numero 2. 

 

D) VARIE. 
Nessun provvedimento esaminato. 

 

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 

2/2017/VI/1 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2 del 20 febbraio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il sopra riportato Decreto Rettorale d’Urgenza 

2/2017/VI/2 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3 del 22 febbraio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il sopra riportato Decreto Rettorale d’Urgenza 
 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessun provvedimento esaminato. 
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