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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 28 LUGLIO 2022 - ore 15.00 
 

 
RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 

 
a cura della Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

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

 
 
 

Il presente documento risponde a finalità di tempestiva informazione sull’esito delle 
decisioni assunte in seduta. 
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A fini divulgativi, e per rispondere a esigenze di sintesi e di immediatezza, si adotta il presente glossario: 
 
• Delibera - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione conformemente alla 

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

modifiche alla proposta. 
• Esprime parere - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione conformemente 

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

apportando modifiche alla proposta.  
• Prende atto - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha acquisito conoscenza di quanto indicato 

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

alla proposta. 
• Delibera su Iniziativa del Consiglio - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto una 

decisione in seduta (sintetizzata nel testo riportato), in assenza di una proposta scritta. 
• Non approva/Esprime parere non favorevole: Si intende che il Consiglio di Amministrazione non ha 

accolto la proposta.  
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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 402435 del 22 luglio 2022 con il 
seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
I. Comunicazioni. 

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

Sicurezza ed Agibilità, Franco Veglio. 
A) Edilizia e Sicurezza. 
B) Varie. 
 

III. Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e 
Organizzazione di Ateneo, Sabrina Gambino. 
A) Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024: performance organizzativa istituzionale e di 

struttura - monitoraggio intermedio e proposte di rimodulazione. 
B) Personale. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Varie. 
 

IV. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti e 
Diritto allo Studio, Vincenzo Iapichino. 
A) Studenti. 
B) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Varie. 
 

V. Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della 
Commissione Bilancio e Programmazione, Alessandro Barge. 
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
B) Contratti. 
C) Provvedimenti Contabili. 
D) Varie. 
 

VI. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza. 
 

VII. Nomine. 
 

VIII. Varie ed eventuali. 
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I. ‒ COMUNICAZIONI 
 

 Gestione fondi PNRR: 
Il Rettore comunica che, con l’imminente avvio dell’operatività dei progetti PNRR finanziati, si stanno 

mettendo a punto le linee per la gestione delle risorse disponibili e ne descrive i tratti fondamentali. 
 
 

II. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO. 
 
A)  EDILIZIA E SICUREZZA 
 

8/2022/II/1 

8/2022/II/1 - Concorso di progettazione a due gradi 
finalizzato all’acquisizione di proposte ideative e di un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
costruzione del primo lotto funzionale della “Butterfly 
area” in Comune di Grugliasco. Approvazione delle linee di 
indirizzo. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 
Direzione Edilizia e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro 
Petruzzi e dalla Direzione Innovazione e 
Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa Elisa Rosso) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’indizione di un concorso di progettazione a due gradi, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, finalizzato all’acquisizione, nella 
prima fase, di proposte ideative e nella seconda fase, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
la costruzione del primo lotto funzionale della “Butterfly Area”; 

2. articolare il concorso come segue: 
- primo grado (elaborazione idea progettuale): la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti 

ammessi. In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa di sviluppo di tutta l’area 
“Butterfly” che, nel rispetto dei costi, del documento di indirizzo alla progettazione e delle prestazioni 
richieste, permetta alla commissione giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione, le migliori 
5, selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al 2° grado; 

- secondo grado (elaborazione progettuale): La partecipazione al 2° grado sarà riservata agli autori delle 
5 migliori proposte ideative e prevedrà lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica del 
primo lotto di interventi. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato i progetti presentati 
applicando i criteri di valutazione, formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale 
vincitrice. 

2. avvalersi della possibilità di affidare i successivi livelli di progettazione al vincitore del concorso, laddove 
in possesso dei requisiti previsti dal bando, come previsto dall’art. 152 comma 5 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

3. prevedere il pagamento di un premio sia al progetto vincitore che, seppur in misura ridotta, ai 5 concorrenti 
ammessi alla seconda fase; 

4. autorizzare la seguente variazione di bilancio, necessaria a garantire la copertura finanziaria alla spesa di 
200.000 euro comprensiva di oneri fiscali e previdenziali: 
 

Storno dalla voce 
C.d.R.  Voce Importo 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 
UA.A200.ADIR.A505 

CA.IC.C.02.02.05.01 
Attivita' di supporto studi e indagini lordo -100.000,00 
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Direzione Edilizia e Sostenibilità 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL. 
603PI066X - Grugliasco –  
Nuovo polo scientifico 

CA.IC.I.01.02.03.10 
Spese tecniche di progettazione esterna - nuove 
costruzioni - imm. proprieta' 

-100.000,00 

   
a favore della voce 

C.d.R.  Voce Importo 

Direzione Edilizia e Sostenibilità 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL. 
603PI066X - Grugliasco –  
Nuovo polo scientifico 

CA.IC.I.01.02.03.15 
Spese tecniche di progettazione esterna - nuove 
costruzioni - imm. terzi 

200.000,00 

 

4. dare mandato agli uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione. 
 
 

8/2022/II/2 

8/2022/II/2 - Bando MIC (Ministero della Cultura - Decreto 
Direzione Generale Musei.n. 487 del 06/05/2022) finalizzato 
alla “Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali 
dei musei e luoghi della cultura (biblioteche, archivi) 
pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, per 
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla 
cultura da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3-3, 
Investimento 1.2, M1C3-3, finanziato dall’Unione europea 
– Next Generation EU”: approvazione P.E.B.A. e progetti 
di fattibilità tecnica ed economica finalizzati alla 
partecipazione al bando. C.U.P.: D17G22000180005, 
D17G22000190005, D17G22000200005. 

DELIBERA 
ED ESPRIME 

PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia 
e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)  

 

Il Consiglio di Amministrazione: 
1. delibera di nominare il Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità, Ing. Sandro Petruzzi, quale 

referente dell’Ateneo per l’accessibilità, secondo quanto previsto dalle Linee guida per la redazione del 
Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) nei musei, complessi monumentali e 
parchi archeologici, emanate dal Ministero della Cultura – Direzione generale Musei, di cui alla Circolare 
n. 26 del 25 luglio 2018; 

2. delibera di approvare i P.E.B.A., redatti secondo le suddette Linee guida per la redazione del Piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) nei musei, complessi monumentali e parchi 
archeologici, depositati presso gli uffici della Direzione Edilizia e Sostenibilità, relativamente ai seguenti 
edifici: 

1. Il Polo Museale dell’Università di Torino, già Palazzo degli Istituti Anatomici 
2. La Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
3. La Biblioteca di Palazzo Campana 

3. delibera di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguardante Il Polo Museale 
dell’Università di Torino (già Palazzo degli Istituti Anatomici), redatto dalla Direzione Edilizia e 
Sostenibilità, che si compone dei seguenti elaborati, depositati presso gli uffici della Direzione stessa: 
1. Relazione illustrativa 
2. Relazione tecnica 
3. Cronoprogramma dei lavori 
4. Stima sommaria dell’intervento 
5. Quadro economico 
6. Elaborati grafici 
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a. Strumenti di pianificazione 
b. Planimetrie catastali 
c. Piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto 
d. Piante, prospetti e sezioni del progetto 
e. Tavole illustrative della segnaletica di orientamento e di comunicazione 

7. Prime indicazioni sul piano di sicurezza 
Il quadro economico stimato è il seguente: 

 

  QUADRO ECONOMICO - CATEGORIE Aliquote € 
A SOMME PER LAVORI     
1a Lavori (soggetti a ribasso)   280.000,00 
2a Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 2,00% 5.600,00 
A TOTALE SOMME PER LAVORI (1a+2a)   285.600,00 
        
B ACQUISTO DI BENI/SERVIZI     
1b Somme per acquisto beni/servizi (soggetti a ribasso)   90.000,00 
B TOTALE SOMME PER ACQUISTO BENI/SERVIZI   90.000,00 
        
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
C ALTRE SPESE     
1c Lavori Imprevisti 5,00% 14.280,00 
2c Acquisti beni/servizi Imprevisti 4,00% 3.600,00 
3c Spese tecniche di progettazione lavori (compresi oneri previdenziali) 10,00% 28.560,00 
4c Spese tecniche di progettazione acquisti (compresi oneri previdenziali) 10,00% 9.000,00 

5c Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 2,00% 7.512,00 
6c Spese per pubblicazioni e commissioni bandi di gara 0,60% 2.253,60 
C TOTALE ALTRE SPESE (1c+2c+3c+4c+5c+6c)   65.205,60 
        
D I.V.A.     
1d IVA su lavori (compresi imprevisti) 10,00% 29.988,00 
2d IVA su acquisto beni/servizi (compresi imprevisti) 22,00% 20.592,00 
3d IVA su spese tecniche (compresi oneri previdenziali) 22,00% 8.263,20 
D TOTALE IVA (1d+2d+3d)   58.843,20 
E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D) 
  124.048,80 

        
F TOTALE COMPLESSIVO (A+B+E)   499.648,80 

 

4. delibera di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguardante la Biblioteca del 
Dipartimento di Chimica, redatto dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità, che si compone dei seguenti 
elaborati, depositati presso gli uffici della Direzione stessa: 
1. Relazione illustrativa 
2. Relazione tecnica 
3. Cronoprogramma dei lavori 
4. Stima sommaria dell’intervento 
5. Quadro economico 
6. Elaborati grafici 

a. Strumenti di pianificazione 
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b. Planimetrie catastali 
c. Piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto 
d. Piante, prospetti e sezioni del progetto 
e. Tavole illustrative della segnaletica di orientamento e di comunicazione 

7. Prime indicazioni sul piano di sicurezza 
Il quadro economico stimato è il seguente: 

 

  QUADRO ECONOMICO - CATEGORIE Aliquote € 
A SOMME PER LAVORI     
1a Lavori (soggetti a ribasso)   300.000,00 
2a Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 2,00% 6.000,00 
A TOTALE SOMME PER LAVORI (1a+2a)   306.000,00 
        
B ACQUISTO DI BENI/SERVIZI     
1b Somme per acquisto beni/servizi (soggetti a ribasso)   70.000,00 
B TOTALE SOMME PER ACQUISTO BENI/SERVIZI   70.000,00 
        
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
C ALTRE SPESE     
1c Lavori Imprevisti 5,00% 15.300,00 
2c Acquisti beni/servizi Imprevisti 5,00% 3.500,00 
3c Spese tecniche di progettazione lavori (compresi oneri previdenziali) 10,00% 30.600,00 
4c Spese tecniche di progettazione acquisti (compresi oneri previdenziali) 10,00% 7.000,00 

5c Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 2,00% 7.520,00 
6c Spese per pubblicazioni e commissioni bandi di gara 0,70% 2.632,00 
C TOTALE ALTRE SPESE (1c+2c+3c+4c+5c+6c)   66.552,00 
        
D I.V.A.     
1d IVA su lavori (compresi imprevisti) 10,00% 32.130,00 
2d IVA su acquisto beni/servizi (compresi imprevisti) 22,00% 16.170,00 
3d IVA su spese tecniche (compresi oneri previdenziali) 22,00% 8.272,00 
D TOTALE IVA (1d+2d+3d)   56.572,00 
E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D)  
  123.124,00 

        
F TOTALE COMPLESSIVO (A+B+E)   499.124,00 

 

5. delibera di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguardante la Biblioteca di Palazzo 
Campana, redatto dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità, che si compone dei seguenti elaborati, 
depositati presso gli uffici della Direzione stessa: 

1. Relazione illustrativa 
2. Relazione tecnica 
3. Cronoprogramma dei lavori 
4. Stima sommaria dell’intervento 
5. Quadro economico 
6. Elaborati grafici 

a. Strumenti di pianificazione 
b. Planimetrie catastali 
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c. Piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto 
d. Piante, prospetti e sezioni del progetto 
e. Tavole illustrative della segnaletica di orientamento e di comunicazione 

7. Prime indicazioni sul piano di sicurezza 
Il quadro economico stimato è il seguente: 

 

  QUADRO ECONOMICO - CATEGORIE Aliquote € 
A SOMME PER LAVORI     
1a Lavori (soggetti a ribasso)   300.000,00 
2a Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 2,00% 6.000,00 
A TOTALE SOMME PER LAVORI (1a+2a)   306.000,00 
        
B ACQUISTO DI BENI/SERVIZI     
1b Somme per acquisto beni/servizi (soggetti a ribasso)   70.000,00 
B TOTALE SOMME PER ACQUISTO BENI/SERVIZI   70.000,00 
        
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
C ALTRE SPESE     
1c Lavori Imprevisti 5,00% 15.300,00 
2c Acquisti beni/servizi Imprevisti 5,00% 3.500,00 
3c Spese tecniche di progettazione lavori (compresi oneri previdenziali) 10,00% 30.600,00 
4c Spese tecniche di progettazione acquisti (compresi oneri previdenziali) 10,00% 7.000,00 

5c Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 2,00% 7.520,00 
6c Spese per pubblicazioni e commissioni bandi di gara 0,70% 2.632,00 
C TOTALE ALTRE SPESE (1c+2c+3c+4c+5c+6c)   66.552,00 
        
D I.V.A.     
1d IVA su lavori (compresi imprevisti) 10,00% 32.130,00 
2d IVA su acquisto beni/servizi (compresi imprevisti) 22,00% 16.170,00 
3d IVA su spese tecniche (compresi oneri previdenziali) 22,00% 8.272,00 
D TOTALE IVA (1d+2d+3d)   56.572,00 
E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D) 
  123.124,00 

        
F TOTALE COMPLESSIVO (A+B+E)   499.124,00 

 

6. esprime parere favorevole all’avanzamento della domanda di finanziamento di cui al Bando MIC 
(Ministero della Cultura - Decreto Direzione Generale Musei. n. 487 del 06/05/2022), finalizzato alla 
“Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura (biblioteche, 
archivi) pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, per consentire un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura da finanziare nell’ambito dl PNRR, M1C3-3, Investimento 1.2, M1C3-3, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” per tutti i progetti sopra riportati, sulla base dei 
quadri generali di spesa sopra indicati; 

7. delibera di delegare il Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità, Ing. Sandro Petruzzi, alla 
presentazione delle istanze di finanziamento sulla piattaforma online specificamente predisposta dal 
Ministero;  

8. delibera di dare atto che la spesa prevista nei quadri economici di cui ai punti 3, 4 e 5, pari a € 
1.497.896,80, secondo quanto indicato nelle premesse, troverà copertura nel budget di Ateneo solo 
all’accoglimento della domanda di finanziamento da parte del Ministero della Cultura. 
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8/2022/II/3 
8/2022/II/3 - Destinazione d’uso via Marenco – progetto 
riqualificazione e rigenerazione urbana anche nell’ambito 
del PNRR ex Manifattura Tabacchi (Protocollo di Intesa 
28/04/2022). 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice: 
Dott.ssa Adriana Belli e dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità 
– Direttore: Ing. Sandro Petruzzi) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. destinare alle esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo gli spazi presenti ai piani interrato e piano 

secondo, come specificati nella planimetria allegata alla proposta di deliberazione, in cui collocare: 
− un deposito per 11.000 metri lineari di collezioni bibliografiche; 
− aprire al pubblico uno spazio di consultazione, collocato al 2° piano dell’edificio con 40 postazioni per 

l'utenza e ca. 150 metri lineari di collezioni a scaffale aperto; 
− 5 unità di personale bibliotecario; 

2. posticipare la decisione sulla collocazione dell’ASTUT tenendo conto alle risultanze del tavolo tecnico 
attuativo del Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Città di Torino, Università di Torino, Politecnico 
di Torino, Ministero della Cultura e Agenzia del Demanio per l’attuazione di iniziativa per la 
riqualificazione di immobile statale e rigenerazione urbana anche nell’ambito del PNRR (Ex Manifattura 
Tabacchi). 

 
B) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
III. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE ‒ RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATENEO, SABRINA GAMBINO. 
 
A) PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024: PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE E DI STRUTTURA - MONITORAGGIO INTERMEDIO E 
PROPOSTE DI RIMODULAZIONE. 
 

8/2022/III/1 
8/2022/III/1 - Performance organizzativa istituzionale e di 
struttura, di cui al Piano integrato di attività e organizzazione 
2022-2024, sottosezione 2.2 - Monitoraggio intermedio e 
proposte di rimodulazione. 

PRENDE 
ATTO E 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto 
Istituzionale ai Dipartimenti – Direttrice: Dott.ssa Vilma 
Angela Garino) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 
1. prende atto degli esiti del monitoraggio intermedio della performance organizzativa istituzionale e di 

struttura di cui al Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, sottosezione 2.2, così come 
evidenziato nei documenti A e B riportati in allegato alla proposta di deliberazione e costituenti parte 
integrante della presente deliberazione; 

2. delibera di approvare la proposta di rimodulazione degli obiettivi di performance organizzativa di 
struttura, come formulata dal Direttore Generale, nel documento C riportato in allegato alla proposta e 
costituente parte integrante della presente deliberazione. 
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B) PERSONALE 
 

8/2022/III/2 

8/2022/III/2 - Approvazione dei progetti valevoli per il 
personale tecnico amministrativo, in esito all’avviso interno 
emanato con DD. n. 3064 del 16 giugno 2022, nel rispetto delle 
finalità di cui all’art. 6 del “Regolamento per la disciplina del 
Fondo di Ateneo per la premialità del personale ai sensi 
dell’art. 9 della legge n. 240/2010 e dell’art. 1 comma 16 della 
legge n. 230/2005”. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 
Direzione Generale – Direttore Ing. Andrea Silvestri, dalla 
Direzione Personale - Direttrice: Dott.ssa Teresa Tessa e dalla 
Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e 
Supporto Istituzionale ai Dipartimenti – Direttore: Dott.ssa 
Vilma Garino) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le seguenti proposte progettuali selezionate dalla 
Commissione per la valutazione delle attività e dei progetti per l’applicazione del Regolamento Premialità, in 
esito alla procedura avviata con l’avviso interno di cui al D.D. 3064/2022 del 16 giugno 202:   
 

TITOLO 
PROGETTO  

Struttura Proponente Strutture coinvolte n. 
persone 

Budget 

Realizzazione di 
particolari anatomici e 
set-up sperimentali 
mediante stampa 
tridimensionale 

Dipartimento di neuroscienze Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche 

1 € 3.000 

Attività di Public 
Engagement: dalla 
ricerca scientifica in 
laboratorio alla cultura 
della ricerca 

Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e pediatriche 

Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti 

16 € 25.500 

Manuale di 
sopravvivenza nel Polo 
AgroVet: orienteering 
per studentesse, studenti 
e docenti 

Direzione didattica e servizi 
agli studenti 

Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E-learning 

9 € 17.000 

Ri-uso materiale 
informatico 

Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E-learning insieme ad 
altri·colleghi afferenti alla 
direzione SIPE (Staff Sistema 
Portale, Web e Intranet di 
Ateneo, le otto Area Servizi 
Ict dei Poli) 

Direzione Didattica e servizi agli 
studenti 
Direzione Affari Generali e 
Patrimonio Culturale 
Direzione Bilancio e contratti 

18 € 36.500 

TO-people: un 
programma per 
valorizzare le persone di 
Unito 

Direzione Personale Direzione Ricerca, Direzione 
Sistemi Informativi, Portale, E-
learning 

14 € 27.000 
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TITOLO 
PROGETTO  

Struttura Proponente Strutture coinvolte n. 
persone 

Budget 

Scienza è Condividere il 
Valore (SCOVA) 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e alimentari 
(DISAFA) 

Dipartimento di Scienze 
Veterinarie (DSV) 

9 € 19.000 

Monitoraggio 
PNRR@Unito 

Direzione Innovazione e 
Internazionalizzazione 

Direzione Generale Direzione 
Bilancio e Contratti 
Direzione Ricerca 
Direzione Personale 
Direzione Sistemi informativi, 
Portale, e-Learning 
Direzione Edilizia e Sostenibilità 
Direzione Affari Generali e 
Patrimonio Culturale  
Direzione Sviluppo 
Organizzativo e delle Risorse 
Umane e Supporto Istituzionale 
ai Dipartimenti 

15 € 31.000 

Telegram UniTo Direzione Generale Direzione Didattica e Servizi agli 
studenti 
Direzione Sistemi informativi, 
Portale, e-Learning 

9 € 19.000 

Avviamento del progetto 
Proof of Value (PoV) 
Instrument 2022 

Direzione innovazione e 
internazionalizzazione 

Direzione Sistemi informativi, 
Portale, e-Learning 
Direzione Bilancio e Contratti 

12 € 22.500 

UNITO4DIGITAL Dipartimento di Informatica Dipartimento di Matematica, 
Direzione Ricerca 
Direzione 
Innovazione ed 
Internazionalizzazione 

12 € 22.000 

Partecipazione 
rappresentazione budget 
progetti utenti 

Direzione Bilancio e Contratti Direzione Ricerca 
Direzione Innovazione e 
Internazionalizzazione 

13 € 24.000 

PEO: progressione 
economica orizzontale- 
semplificazione e 
innovazione delle 
procedure ai fini della 
predisposizione della 
graduatoria aventi titolo 
all'inquadramento 

Direzione Personale Direzione Sistemi informativi, 
Portale, e-Learning 
Direzione Sviluppo 
Organizzativo e delle Risorse 
Umane e Supporto Istituzionale 
ai Dipartimenti 
 

15 € 31.000 
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TITOLO 
PROGETTO  

Struttura Proponente Strutture coinvolte n. 
persone 

Budget 

Il Filo d'arianna Direzione Sicurezza, 
Logistica e Manutenzione 

Direzione Generale 
Direzione Innovazione e 
Internazionalizzazione 
Direzione Sviluppo 
Organizzativo e delle Risorse 
Umane e Supporto Istituzionale 
ai Dipartimenti 
Direzione Didattica e servizi agli 
studenti 
Direzione Edilizia e Sostenibilità 
Direzione Personale 

21 € 40.500 

Brain Unito - best 
researchers are in Unito 

Direzione Ricerca Direzione Generale 
Direzione Sistemi informativi, 
Portale, e-Learning 

17 € 33.500 

Promozione ed 
efficientamento dei 
servizi per il 
potenziamento delle 
esperienze di ricerca 
internazionali dei 
dottorandi 

Direzione Ricerca Direzione Personale 
Direzione innovazione e 
internazionalizzazione 
Direzione generale 

15 € 29.000 

Modulo di prenotazione 
automatizzato con 
preferenza di scelta per 
moodle 

Direzione Sistemi 
Informativi, Portale e E-
Learning 

Direzione Didattica e Servizi agli 
studenti 
Direzione Sicurezza, Logistica e 
Manutenzione 

6 € 11.000 

Analisi dei flussi 
informativi e 
organizzativi per 
l'efficientamento dei 
processi organizzativi 
interdirezionali 

Direzione generale Direzione generale Direzione 
Affari Generali e Patrimonio 
Culturale 
Direzione Bilancio e contratti 
Direzione Sistemi informativi, 
Portale, e-Learning 

11 € 22.500 

Completamento della 
trasformazione digitale 
del processo 
degli acquisti: 
miglioramento della 
gestione dei documenti 
di trasporto necessari al 
pagamento delle fatture 

Direzione Bilancio e Contratti Direzione Generale 
Direzione Affari Generali e 
Patrimonio Culturale 
Direzione Sistemi Informativi  
Direzione Sicurezza, Logistica e 
Manutenzione  

10 € 20.500 
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TITOLO 
PROGETTO  

Struttura Proponente Strutture coinvolte n. 
persone 

Budget 

Dematerializzazione 
delle richieste di 
frequenza di soggetti 
esterni 
ad Unito, ai sensi 
dell’art. 6 dello schema 
tipo del Regolamento di 
funzionamento di 
Dipartimento. 

Direzione Sviluppo 
Organizzativo e delle Risorse 
Umane e Supporto 
Istituzionale ai Dipartimenti 

Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E-learning 
Direzione Affari Generali e 
Patrimonio Culturale 
Direzione Sicurezza, Logistica e 
Manutenzione 
Rappresentante ASPP del Polo 
SdN – presso il Dipartimento di 
Fisica. 
Staff Protezione dei dati a 
Supporto del RPD 

16 € 32.500 

Linee guida per la 
corretta gestione dei 
rifiuti in Unito 

Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi 
Dipartimento di Chimica 

Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco, 
Dipartimento di Scienze della 
Sanità pubblica e pediatriche, 
Dipartimento di Scienze Cliniche 
e Biologiche, Dipartimento di 
Oncologia, 
Direzione Sicurezza, Logistica e 
Manutenzione 

17 € 34.500 

   256 € 501.500 

 
 

8/2022/III/3 8/2022/III/3 - Lettori di Scambio – Art. 26 della Legge 
240/2010- Anno Accademico 2022/2023. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare la stipula, per l’A.A. 2022/2023 di n. 6 contratti annuali rinnovabili con i Lettori di Scambio 

come sotto indicati, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del 
paese di origine dei lettori stessi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 commi 1 e 2 della L.240/2010 
e nelle more dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale che definirà le modalità di conferimento degli 
incarichi: 
- numero 4 Lettori di Scambio per il Dipartimento di Lingue Letterature Straniere e Culture Moderne; 
- numero 2 Lettori di Scambio per il Dipartimento di Studi Umanistici; 

2. determinare la spesa complessiva in Euro 267.465,16 così suddivisa: 
- per l’esercizio 2022 €. 44. 577,52 (novembre e dicembre 2022) a favore del Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne e a favore del Dipartimento di Studi Umanistici; 
- per l’esercizio 2023 €. 222.887,64 (gennaio-ottobre 2023) a favore del Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne e a favore del Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
 

8/2022/III/4 8/2022/III/4 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2021 – 
VIII fase – Approvazione.  DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
1. l’assegnazione al Dipartimento di Studi Storici di una posizione di ricercatore di tipo a) – settore 

concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico 
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disciplinare L-OR/10 - Storia dei paesi islamici – delle restanti 3 posizioni di cui ai fondi della 
Programmazione Triennale (ex D.M. 289/2021) destinate alle esigenze strategiche; 

2. la seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2021: 
 

CRITERI UTILIZZO 
ESIGENZE 

STRATEGICHE 
Linee di indirizzo 2020-

2026 art.3 

DIPARTIMENTO TIPO 
PROCEDURA S.C. SSD p.o. 

2a)  
Cofinanziamento di 0,30 o 
0,40 punti organico per 
l’avvio rispettivamente di 
posizioni di associato e di 
ordinario dall'esterno ai 
sensi della L. 240/2010 

Fisica PA art.18 co.4 

02/A1 – Fisica 
sperimentale 

delle 
interazioni 

fondamentali 

FIS/01 - 
Fisica 

sperimental
e  

0,30 

Convenzione per 
l’insediamento dei corsi 
universitari nella provincia 
di Cuneo 2019/2020 – 
2040/2041 

Giurisprudenza PA art.24 co.5 

12/H2 - Storia 
del diritto 

medievale e 
moderno  

IUS/19 - 
Storia del 

diritto 
medievale e 

moderno 

0,20 

4)aIII) 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 

Lingue, letterature straniere 
e culture moderne PO art.18 co.1 

10/G1 – 
Glottologia e 

linguistica 

L-LIN/02 – 
Didattica 

nelle lingue 
moderne 

0,20 

1a) 
Finanziamento/cofinanziam
ento di posizioni per 
attrarre/valorizzare la 
presenza in Ateneo di 
vincitori ERC e studiosi di 
fama internazionale 
 
4aII) in ambito didattico  
‐ per garantire la 
sostenibilità di corsi di 
studio già attivati (con 
esclusione di corsi di studio 
di nuova istituzione), con 
particolare valorizzazione 
di impegni puntuali e 
definiti di riduzione dei 
contratti di insegnamento 
da parte dei Dipartimenti 
con riferimento ai Corsi di 
Studio incardinati negli 
stessi 
‐ per rispettare i requisiti di 
docenza per discipline di 
base o caratterizzanti nella 
necessità di far fronte a 
situazioni critiche 
improvvise; 

Neuroscienze 
“R.L. Montalcini” 

PO chiamata 
diretta 

Vincitore ERC 

SC 05/D1 - 
Fisiologia 

BIO/09 - 
Fisiologia 

 
1,00 
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4aIII) in ambito della 
ricerca al potenziamento o 
apertura di particolari SSD 
con valore strategico per 
l’Ateneo in 
coerenza con il progetto 
scientifico e didattico del 
Dipartimento richiedente 

Oncologia PO art.18 co.1 

06/E2 - 
Chirurgia 
plastica - 

ricostruttiva, 
chirurgia 

pediatrica e 
urologia 

MED/24 - 
Urologia 0,20 

2a)  
Cofinanziamento di 0,30 o 
0,40 punti organico per 
l’avvio rispettivamente di 
posizioni di associato e di 
ordinario dall'esterno ai 
sensi della L. 240/2010 
4aII) in ambito didattico  
‐ per garantire la 
sostenibilità di corsi di 
studio già attivati (con 
esclusione di corsi di studio 
di nuova istituzione), con 
particolare valorizzazione 
di impegni puntuali e 
definiti di riduzione dei 
contratti di insegnamento 
da parte dei Dipartimenti 
con riferimento ai Corsi di 
Studio incardinati negli 
stessi 
‐ per rispettare i requisiti di 
docenza per discipline di 
base o caratterizzanti nella 
necessità di far fronte a 
situazioni critiche 
improvvise; 

Scienze chirurgiche PA art.18 co.4 
06/H1 - 

Ginecologia e 
ostetricia 

MED/40 - 
Ginecologia 
e ostetricia 

0,30 

2a)  
Cofinanziamento di 0,30 o 
0,40 punti organico per 
l’avvio rispettivamente di 
posizioni di associato e di 
ordinario dall'esterno ai 
sensi della L. 240/2010 
 
4aIII) in ambito della 
ricerca al potenziamento o 
apertura di particolari SSD 
con valore strategico per 
l’Ateneo in 
coerenza con il progetto 
scientifico e didattico del 
Dipartimento richiedente 

Scienze cliniche e 
biologiche PA art.18 co.4 

06/D3 – 
Malattie del 

sangue, 
oncologia e 

reumatologia 

MED/16 - 
Reumatolog

ia 
0,50 

     2,70 
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8/2022/III/5 
8/2022/III/5 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi 
degli art. 18 e 24 c. 3 e 6 della Legge 240/2010 – 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
1. l’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento Ruolo Tipo 

procedura 
Settore 
conc. 

S.s.d. 
 

Note 

Fisica 14/07/2022 PA Art. 18 c.4 02/A1 FIS/01  

Informatica 06/07/2022 PO Art. 18 c.1 01/B1 INF/01  

Interateneo di Scienze, 
Progetto e Politiche del 

Territorio 
15/07/2022 PO Art. 18 c.1 14/D1 SPS/10  

Lingue e Letterature straniere e 
Culture moderne 15/07/2022 PO Art. 18 c.1 10/G1  L-LIN/02   

Management 15/07/2022 PO Art. 18 c.1 13/B1 SECS-P/07  

Management 15/07/2022 PO Art. 18 c.1 13/B2 SECS-P/08  

Oncologia 21/07/2022 PO Art. 18 c.1 06/E2 MED/24   

Scienze chirurgiche 12/07/2022 PA Art. 18 c.4 06/H1 MED/40  

Scienze cliniche e biologiche 20/06/2022 PO Art. 18 c.1 06/D2 MED/14  

Scienze cliniche e biologiche 13/07/2022 PA Art. 18 c.4 06/D3 MED/16  

Scienze cliniche e biologiche 20/06/2022 PO Art. 18 c.1 06/G1 MED/38  

Scienze mediche 12/07/2022 PO Art. 18 c.1 06/D4 MED/12  

Scienze veterinarie 18/07/2022 PO Art. 18 c.1 05/E1 BIO10  

Scienze veterinarie 18/07/2022 PO Art. 18 c.1 07/H1 VET/01  

Scienze veterinarie 18/07/2022 PO Art. 18 c.1 07/H5 VET/09  
 

2. l’attivazione delle seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 Note 

Fisica 14/07/2022 PA Art. 24 c.6 02/B1 FIS/03 

Piano 
Straordinario 

D.M. 
561/2021 

Fisica 14/07/2022 PA Art. 24 c.6 02/C1 FIS/06 

Piano 
Straordinario 

D.M. 
561/2021 

Lingue e Letterature 
straniere e Culture 

moderne 
21/06/2022 PA Art. 24 c.6 10/L1 L-LIN/12  

Piano 
Straordinario 

D.M. 
561/2021 

Neuroscienze "R.L. 
Montalcini" 22/06/2022 PA Art. 24 c.6 06/D6 MED/26 

Piano 
Straordinario 

D.M. 
561/2021 
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Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi 20/07/2022 PA Art. 24 c.6 05/B1 BIO/08 

Piano 
Straordinario 

D.M. 
561/2021 

Scienze veterinarie 18/07/2022 PA Art. 24 c.6 07/H3 VET/05 

Piano 
Straordinario 

D.M. 
561/2021 

Studi umanistici 13/07/2022 PA Art. 24 c.6 10/I1 L-LIN/05 

Piano 
Straordinario 

D.M. 
561/2021 

 

3. l’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento Ruolo Tipo 

procedura 
Settore 
conc. S.s.d Note 

Biotecnologie 
molecolari e 

Scienze per la 
Salute 

25/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 06/A2  MED/04 D.M. 289/2021 

Chimica 01/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 03/A2 CHIM/02  

Culture, Politica e 
Società 13/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 14/C1 SPS/07   

Economia e 
Statistica "Cognetti 

de Martiis" 
15/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 13/D1 SECS-S/01 D.M. 289/2021 

Fisica 14/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a)  02/A2 FIS/02 D.M. 289/2021 

Giurisprudenza 21/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 12/G1 IUS/17 D.M. 289/2021 

Lingue e 
Letterature straniere 
e Culture moderne 

21/06/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 10/M1 L-LIN/13 D.M. 289/2021 

Oncologia 21/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 05/E1 BIO/10  

Scienze chirurgiche 12/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 06/F1 MED/28 D.M. 289/2021 

Scienze della Vita e 
Biologia dei 

Sistemi 
20/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 05/B2 BIO/06 D.M. 289/2021 

Scienze della Vita e 
Biologia dei 

Sistemi 
20/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 05/E2 BIO/11 D.M. 289/2021 

Scienze economico-
sociali e 

matematico-
statistiche 

30/06/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 13/D1 SECS-S/01 D.M. 289/2021 

Scienze mediche 12/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 06/D2 MED/49 D.M. 289/2021 

Scienze veterinarie 20/06/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 07/H2 VET/04 D.M. 289/2021 

Scienze veterinarie 20/06/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 07/G1 AGR/17  

Scienze veterinarie 18/07/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 07/H4 VET/07 D.M. 289/2021 

Studi umanistici 14/06/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 10/E1 L-FIL-

LET/09 
D.M. 289/2021 

Studi umanistici 14/06/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 10/C1 L-ART/06 D.M. 289/2021 
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8/2022/III/6 
8/2022/III/6 - Piano straordinario progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN 
(Decreto Ministeriale del 28 aprile 2021, n. 561) – 
Assegnazione posizioni III tranche – Approvazione 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’attribuzione della terza tranche di n. 5 posizioni 
da professore associato di cui al D.M. 561/2021, da riservare a ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, come da tabella di 
seguito riportata: 

 

DIPARTIMENTO N. ro posizioni 

Fisica 1 

Informatica 1 

Oncologia 1 

Scienze veterinarie 1 

Studi storici 1 

TOTALE 5 

 
 

8/2022/III/7 

8/2022/III/7 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (n. 1 unità categoria 
D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata da parte del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) di autorizzazione alla proroga di 12 mesi di un contratto 
(durata iniziale 24 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività 
nell’ambito del progetto denominato “Filiera del grano duro della Martesana a residuo zero. FRUDOR 0”. Gli 
oneri finanziari sono coperti dal New VALue landscapes for plant PROtein Pathways (VALPRO Path) - grant 
agreement 101059824.     
 
C)  ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 
 

8/2022/III/12 

8/2022/III/12 - Approvazione dell’Accordo di Programma 
finalizzato alla formalizzazione dei rapporti tra Università di 
Torino e Comune di Grugliasco in merito all’utilizzo e alle 
finalità della “Città Universitaria della Conciliazione” in 
Grugliasco. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 
Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
finalizzato alla formalizzazione dei rapporti tra il Comune di Grugliasco e l’Università degli Studi di Torino 
in merito all’utilizzo e alle finalità della Città Universitaria della Conciliazione.  
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D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
IV. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 
VINCENZO IAPICHINO. 
 
A) STUDENTI 
 

8/2022/IV/1 8/2022/IV/1 – Progetto UNI.COO – avvio nuova 
programmazione delle attività per l’A.A. 2022/2023. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa Elisa 
Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  
1. l’avvio del nuovo bando di mobilità nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo dal titolo 

“Progetto UNI.COO – edizione 2022/2023”; 
2. che il nuovo bando UNI.COO consenta la mobilità di studenti/studentesse, iscritti/e all’A.A.2022/2023, a 

corsi di I, II, e III ciclo e scuole di specializzazione di UniTO;  
3. che le proposte di mobilità da mettere a bando per il “Progetto UNI.COO – edizione 2022/2023” siano 

collegate a progetti di cooperazione allo sviluppo di cui l’Università degli Studi di Torino è partner, attivi 
nell’a.a. 2022/2023, che siano state finanziate da organizzazioni internazionali e nazionali quali, a titolo 
esemplificativo, i programmi EUROPEAID, EDULINK, i Bandi AICS e 8x1000; 

4. che per ogni progetto finanziato all’interno dei programmi specificati, vengano redatte delle schede da 
allegare al bando, al fine di illustrare le proposte di mobilità per le quali gli/le studenti/esse si candideranno; 

5. il finanziamento fino ad un massimo di due borse di mobilità per ogni progetto, di durata da 3 a 5 mesi non 
frazionabili, per un totale di massimo n.9 borse; 

6. che le suddette mobilità debbano svolgersi tra il 15 gennaio ed il 30 giugno 2023 e che eventuali crediti di 
mobilità siano correttamente registrati in carriera entro il 30 novembre 2023; 

7. che i crediti da conseguire durante la mobilità, finalizzata al tirocinio curriculare, vengano concordati 
all’inizio della mobilità stessa con il Responsabile Didattico per la mobilità internazionale del Corso di 
Studio; 

8. che la commissione per la valutazione delle candidature degli studenti sia così composta: Prof.ssa Marcella 
Costa - Vice-Rettrice Vicaria per la didattica internazionale, Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla - Presidente 
della Commissione per la Mobilità internazionale di Ateneo, Prof. Egidio Dansero - Vice-Rettore Vicario 
per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo; parteciperà inoltre un Referente del Soggetto 
Capofila e il Responsabile Scientifico per UNITO del Progetto, o suo delegato;  

9. di erogare la borsa alle seguenti condizioni: 
a. 600 € di contributo mensile  
b. fino a € 600 per il pagamento dell’assicurazione sanitaria, stipulata a seguito della valutazione con il 

broker assicurativo d’Ateneo; 
c. fino a € 1500 per la copertura dei costi di viaggio A/R da/verso la sede della mobilità; 

10. di coprire i costi per le mobilità previste nell’ambito del “Progetto UNI.COO – edizione 2022/2023”, 
utilizzando fino ad un massimo di €.85.000 a valere sul Bilancio di Ateneo 
UA.A200.ADIR.A505.PROUNICOO, CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse di studio a studenti; 

11. di dare mandato alla Direzione Innovazione e Internazionalizzazione di compiere tutti gli atti relativi 
alla pubblicazione del bando e alla successiva gestione amministrativa e contabile delle attività previste per 
l’attuazione del “Progetto UNI.COO – edizione 2022-2023”. 

 
B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
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8/2022/IV/2 

8/2022/IV/2 – Attivazione del Corso di aggiornamento e 
formazione professionale in “Civiltà in cammino: incontri, 
conflitti, movimenti. Didattica della storia nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado” del Dipartimento di 
Studi Storici - a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 
e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Civiltà in 

cammino: incontri, conflitti, movimenti. Didattica della storia nella scuola secondaria di primo e di secondo 
grado” del Dipartimento di Studi Storici; 

2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori e 
omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 
 

8/2022/IV/3 

8/2022/IV/3 – Istituzione e attivazione del Corso di 
aggiornamento e formazione professionale in “Dialogo e 
disputa, due generi letterari tra storia e didattica della 
filosofia” del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione- a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale 

in “Dialogo e disputa, due generi letterari tra storia e didattica della filosofia” del Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione, a condizione che siano recepiti i rilievi espressi in sede di valutazione; 

2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori e 
omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 
 

8/2022/IV/4 
8/2022/IV/4 – Istituzione e attivazione del Corso di 
aggiornamento e formazione professionale in “Diritto 
Vitivinicolo” del Dipartimento di Giurisprudenza- a.a. 
2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale 

in “Diritto Vitivinicolo” del Dipartimento di Giurisprudenza; 
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori e 

omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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8/2022/IV/5 
8/2022/IV/5 – Attivazione del Corso di aggiornamento e 
formazione professionale in “Esperto nella identificazione 
delle vittime di disastri” del Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche- a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Esperto 

nella identificazione delle vittime di disastri” del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche; 

2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori e 
omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 
 

8/2022/IV/6 
8/2022/IV/6 – Attivazione del Corso di aggiornamento e 
formazione professionale in “Valutazione di Impatto 
Sociale” del Dipartimento di Management - a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Valutazione 

di Impatto Sociale” del Dipartimento di Management; 
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori e 

omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 
 

8/2022/IV/7 

8/2022/IV/7 – Istituzione e attivazione dei seguenti Corsi di 
aggiornamento e formazione professionale, del 
Dipartimento di Scienze Mediche ‒ a.a. 2022-2023:  
- ALS SIM-AV: corso di Supporto Vitale Avanzato in 
simulazione avanzata, secondo raccomandazioni ILCOR  
- ALS BLENDED: corso di Supporto Vitale Avanzato in 
didattica blended, secondo raccomandazioni ILCOR. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, dei seguenti Corsi di aggiornamento e formazione 

professionale, del Dipartimento di Scienze Mediche - a.a. 2022-2023: 
• ALS SIM-AV: corso di Supporto Vitale Avanzato in simulazione avanzata, secondo raccomandazioni 

ILCOR 
• ALS BLENDED: corso di Supporto Vitale Avanzato in didattica blended, secondo raccomandazioni 

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

omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 
 

8/2022/IV/8 

8/2022/IV/8 - Approvazione dell’accordo tra l’Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia 
del Farmaco, e l’Universidad de Sevilla, Facoltà di 
Farmacia, per la realizzazione di un corso di studio 
internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Farmacia 
LM-13 presso UniTO e del titolo en Farmacia presso la 
Universidad de Sevilla. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, e l’Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia, per la 
realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo, nel testo riportato nella 
proposta di deliberazione. 

 
 

8/2022/IV/9 

8/2022/IV/9 – Approvazione della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per la 
gestione del Master Interateneo di I livello in 
“Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo” 
del Dipartimento di Scienze Mediche e rilascio del titolo 
congiunto – a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, per la gestione del Master Interateneo di I livello in “Endocrinologia, 
diabetologia e malattie del metabolismo” del Dipartimento di Scienze Mediche, edizione 2022-2023, e 
rilascio del titolo congiunto, secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. indicare quale referente della presente Convenzione per l’Università degli Studi di Torino il prof. Mauro 
Maccario; 

3. autorizzare sin d’ora gli uffici ad apportare in accordo con il Referente eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 
 

8/2022/IV/10 

8/2022/IV/10 – Approvazione della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro, per la gestione 
del Master Interateneo di I livello in “Simulazione avanzata 
in ambito sanitario” del Dipartimento di Scienze Mediche e 
rilascio del titolo congiunto – a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, per la gestione del Master Interateneo di I livello in “Simulazione avanzata 
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in ambito sanitario” del Dipartimento di Scienze Mediche, edizione 2022-2023, e rilascio del titolo 
congiunto, secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2. indicare quale referente della presente Convenzione per l’Università degli Studi di Torino il Prof. Franco 
Veglio; 

3. autorizzare sin d’ora gli uffici ad apportare in accordo con il Referente eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 
 

8/2022/IV/11 
8/2022/IV/11 – Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Torino e l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario del Piemonte (E.Di.S.U.) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione tra l’Università degli Studi 

di Torino e l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (E.Di.S.U.); 
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. 
 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata.  
 
 
V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE. 
 
A)  ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 
 

8/2022/V/1 
8/2022/V/1 - Approvazione del Protocollo d’intesa per 
cotutele di tesi di dottorato tra i partner dell’Alleanza 
UNITA. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:  
1. approvare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per cotutele di tesi di dottorato redatto nell’ambito 

dell’Alleanza UNITA. Il documento, redatto in inglese, è stato tradotto nelle lingue dei Paesi dell’Alleanza, 
come da allegato alla proposta di deliberazione; 

2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa così come riportato nella proposta di 
deliberazione. 
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8/2022/V/2 

8/2022/V/2 - Approvazione della convenzione tra 
l’Università degli Studi di Torino, Milano, Palermo, Foggia, 
Sassari per il funzionamento del corso di Laurea Magistrale 
Interateneo Internazionale in “Scienze Viticole ed 
Enologiche”. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 
Generali e Patrimonio Culturale Direttrice: Dott.ssa Adriana 
Belli) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, Milano, Palermo, Foggia, Sassari per il 

funzionamento del corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in “Scienze Viticole ed 
Enologiche” (classe LM-70);  

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

8/2022/V/3 
8/2022/V/3- Approvazione della Convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario di Ricerca denominato 
“Filologia, Politica, Storia, Società” (FilPol). 

DELIBERA E 
PRENDE ATTO 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 
Generali e Patrimonio Culturale, Direttrice: Dott.ssa Adriana 
Belli) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione: 
1. delibera di approvare la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato 

“Filologia, Politica, Storia, Società” (FilPol); 
2. prende atto dei nominativi degli aderenti al Centro dell’Università di Torino, così come indicati 

nell’Allegato “A” della Convenzione; 
3. delibera di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione, apportando al testo eventuali 

modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 
 
 

8/2022/V/4 
8/2022/V/4 - Approvazione della Convenzione istitutiva del 
Centro di ricerca Interuniversitario sui cambiamenti socio-
ecologici e la transizione alla sostenibilità – CRISIS. 

DELIBERA E 
PRENDE ATTO 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 
Generali e Patrimonio Culturale, Direttrice: Dott.ssa Adriana 
Belli) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
1. delibera di approvare la Convenzione istitutiva del Centro di ricerca Interuniversitario sui cambiamenti 

socio-ecologici e la transizione alla sostenibilità - CRISIS 
2. prende atto dei nominativi dei rappresentanti designati in seno al Consiglio Direttivo: 

− Dipartimento di Scienze Veterinarie (Prof.ssa Martina Tarantola);  
− Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Prof.ssa Anna Perazzone);   
− Dipartimento di Scienze della Terra (Prof. Marco Davide Tonon); 
− Dipartimento di Culture, Politica e Società (Prof. Dario Padovan); 
− Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Prof.ssa Cristiana Peano); 
− Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” (Prof. Marco Maria Bagliani);  
− Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (Prof. Savino Sciascia); 
− Dipartimento di Studi Umanistici (in corso di designazione da parte del Dipartimento) 
− Dipartimento di Giurisprudenza (Prof.ssa Alessandra Quarta) 
− Dipartimento di Chimica (Prof.ssa Giuseppina Cerrato) 
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− Dipartimento di Scienze Chirurgiche (Prof. Luca Brazzi) 
− Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione (Dott. Luca Lo Sapio) 
− Dipartimento di Psicologia (Prof.ssa Viotti Sara) 
− Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (Prof.ssa Agnese Giacomino) 
− Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne (Prof.ssa Pieangela Adinolfi) 
− Dipartimento di Fisica (Prof. Claudio Cassardo) 
− Dipartimento di Informatica (Prof.ssa Cristina Bosco) 
− Dipartimento di Scienze Mediche (Prof. Lorenzo Richiardi) 
− Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche (Prof.ssa Patrizia Lemma) 
− Dipartimento di Matematica (Prof. Ezio Venturino) 

3. delibera di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione apportando al testo eventuali 
modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 

 
B) CONTRATTI 
 

8/2022/V/18 

8/2022/V/18 - Autorizzazione all’espletamento della 
procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta 
dell’operatore economico contraente per l’affidamento 
della fornitura, installazione e programmazione di 
attrezzature audio-video presso le aule e spazi 
dell’Università degli Studi di Torino. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sistemi 
Informativi, Portale, E-Learning – Direttore: Ing. Angelo 
Saccà) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta dell’operatore 

economico contraente per l’affidamento della fornitura, installazione e programmazione di attrezzature 
audio-video presso le aule e spazi dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 
50/2016 per un ammontare stimato in € 665.000,00 oltre oneri per costi della sicurezza per interferenze 
stimati in € 1.290,00 e oltre iva; 

2. approvare il seguente quadro economico: 
 

Voce del Quadro economico Importi presunti 
Importo fornitura, installazione e programmazione € 665.000,00  
Oneri per la sicurezza € 1.290,00 
IVA 22% su importo fornitura, installazione e programmazione e oneri per la 
sicurezza € 146.583,80  

Importo per fornitura, installazione e programmazione e oneri per la 
sicurezza con IVA € 812.873,80  

Incentivo per funzioni tecniche ex art.113 del D. Lgs. 50/2016, determinato 
come da art. 12 comma 1del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche 
(Decreto Rettorale Rep.n.5839 del 23/12/2021) 

€ 9.162,89 

Contributo ANAC € 375,00 
Imprevisti (spese legali per contenziosi) € 3.000,00 
Totale complessivo Quadro economico € 825.411,69 

 

la spesa complessiva troverà copertura sul budget dell’anno 2023 sul CDR Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E-Learning - UA.A200.ADIR.A502 GESTAULE Informatica, multimedialità per aule e spazi 
comuni sulle seguenti voci COAN: CA.IC.I.02.01.07.01 Acquisto impianti, CA.IC.C.02.02.01.02 
Materiale di consumo informatico e tecnico e CA.IC.C.02.02.14.06 Costi per altri servizi; 

3. dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione. 
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8/2022/V/19 

8/2022/V/19 – Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 2 del 
D.lgs 50/2016 per la fornitura di licenze di software per 
supportare lo studio di studenti universitari con disturbi 
specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia, 
disortografia, disgrafia), con relativa formazione dedicata 
– Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara. 
Importo complessivo pari a € 216.997,20 al netto di IVA al 
22%, a cui si somma il valore stimato complessivo della 
formazione che ammonta a 30.000,00€ (prestazione esente 
da IVA). 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno). 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del Codice, per l’affidamento della fornitura di licenze di software per 
supportare lo studio di studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia, 
disortografia, disgrafia), con relativa formazione dedicata; 

2. approvare l’impegno di budget di € 216.997,20 al netto di IVA al 22%, a cui si somma il valore stimato 
complessivo della formazione che ammonta a € 30.000,00 (prestazione esente da IVA), a valere sui fondi 
stanziati dal MUR di cui al progetto DM752_A495 - D.M. n. 752 del 30 giugno 2021 alla voce 
CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi su progetti di didattica dell'unità contabile A.A200.ADIR.A495 – CUP 
D19I21000080001. 

 
C) PROVVEDIMENTI CONTABILI 
 

8/2022/V/20 8/2022/V/20 - Finanziamento Mobilità Erasmus 
Traineeship – Call Erasmus+ 2022. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. prevedere, alla luce degli importi comunitari definiti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e in 

analogia a quanto già implementato nell’ambito dell’Erasmus per studio 2022/2023 in merito 
all’incentivazione della partecipazione al programma di mobilità degli studenti e delle studentesse con 
minori opportunità, che i contributi finanziari dei Bandi Erasmus Traineeship relativi alla CALL Erasmus+ 
2022 siano così costituiti: 
a. borsa mensile di importo base corrispondente a 400, 450, 500,00 euro o 700 euro variabile a seconda 

del Paese di destinazione;  
b. contributo integrativo mensile per partecipanti con situazione economica svantaggiata, sulla base del 

seguente schema:    
VALORE ISEE CONTRIBUTO INTEGRATIVO MENSILE 
ISEE ≤ 13.000 450 Euro 
13.000 < ISEE ≤ 21.000 400 Euro 
21.000 < ISEE ≤ 26.000 350 Euro 
26.000 < ISEE ≤ 30.000 300 Euro 
30.000 < ISEE ≤ 40.000 200 Euro 
40.000 < ISEE ≤ 50.000 150 Euro 
ISEE>50.000 0 Euro 

 

2. estendere i benefici economici riservati agli studenti e alle studentesse con ISEE fino a 13.000 euro anche 
a studenti/studentesse con minori opportunità sulla base dei seguenti criteri: 
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• disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%; 
• status di rifugiato; 
• status di protezione sussidiaria; 
• status di profughe/i; 
• status di care leavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017); 
• i figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, 

di lavoro, di servizio e i loro figli; 
3. prevedere che, sulla base della disponibilità dei fondi comunitari, della disponibilità del Fondo Giovani 

MUR e dei fondi di Ateneo stanziati a favore delle mobilità Erasmus Traineeship, venga attribuito alle 
Strutture, sulla base dei criteri di ripartizione storicamente approvati dalla Commissione Mobilità 
Internazionale, un numero di mensilità corrispondente ad un budget complessivo di 1.020.000 euro; 

4. nell’ambito del budget complessivo di cui al punto 3, consentire lo svolgimento di mobilità Erasmus 
Traineeship verso Partner Countries (comprensive di mobilità verso Regno Unito, Confederazione 
Svizzera e Isole Faroe), prevedendo di destinare a tali mobilità un budget massimo di 100.000 euro, pari a 
circa il 20% dell’attribuzione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire; 

5. prevedere che venga destinato un numero di 30 mensilità per Erasmus Traineeship finalizzato a tirocini 
curriculari della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS), che andranno ad 
alimentare una graduatoria indipendente. 

 
 

8/2022/V/21 
8/2022/V/21 – Assegnazione fondi contribuzione 
studentesca ai Dipartimenti: quote a.a. 2022-2023 – 
approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
1. l’assegnazione delle seguenti quote, a valere sull’esercizio finanziario 2023 e basate sugli studenti iscritti 

nell’a.a. 2022-2023, alle strutture indicate: 
- SUISM: Euro 300,00 per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di primo livello e Euro 

200,00 per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di secondo livello; 
- Dipartimento di Fisica - Corso di laurea in Ottica & Optometria: Euro 850,00 per ogni studente 

immatricolato e Euro 692,00 per ogni studente iscritto in corso ad anni successivi al primo; 
- Dipartimento di Scienze Veterinarie - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 

(ex D.M. 270/2004): Euro 565,00 per ogni studente iscritto in corso;  
- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali: 

Euro 335,00 per ogni studente iscritto in corso; 
- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea in Servizio Sociale: 

o per la sede di Torino, 520,00 euro per studente iscritto in corso 
o per la sede di Biella, 490,00 euro per studente iscritto in corso 

- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea in Innovazione sociale, Comunicazione e 
nuove Tecnologie (ICT): 80,00 euro per studente iscritto in corso; 

2. l’assegnazione per l’a.a. 2022-2023, a valere sull’esercizio finanziario 2023, dei seguenti contributi 
forfettari: 
- al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione: 
o Euro 60.000,00 per il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; 
o Euro 35.000,00 per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione; 

- al Dipartimento di Studi Storici: Euro 50.000,00 complessivi per il Corso di laurea in Beni culturali e il 
Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia antica; 

- al Dipartimento di Giurisprudenza Euro 28.000,00 per il Corso di Studi in Global Law and Transnational 
Legal Studies; 

3. che per l’a.a. 2022-2023: 
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- le risorse potranno essere utilizzate unicamente per i fini legati allo svolgimento di attività didattiche e/o 
di laboratorio/esercitazione (es. materiale didattico e scientifico, spese connesse alla gestione e utilizzo 
di laboratori, affitto di impianti e attrezzature sportive, tutorato specifico e/o tirocini curriculari specifici, 
etc.);  

- le strutture dovranno attivare una gestione contabile idonea a favorire la rendicontazione nei tempi 
previsti;  

- sarà trasferito alle singole strutture un anticipo corrispondente al 50% della quota spettante a inizio 2023; 
il saldo del rimanente 50% sarà assegnato dopo 6 mesi a seguito di rendicontazione circa l’utilizzo della 
prima quota ricevuta;  

- le quote comunque trasmesse dovranno essere debitamente rendicontate alla fine dell’anno accademico 
di riferimento e non oltre il 30 aprile 2024. 

 
 

8/2022/V/22 8/2022/V/22 – Assegnazione ai Dipartimenti dei fondi per le 
collaborazioni linguistiche 2022. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno). 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. la ripartizione dei fondi ai Dipartimenti, secondo il criterio formulato dal Gruppo di lavoro e approvato 

dal Senato Accademico (come da tabella seguente) imputando il costo sul conto CA.IC.C.01.08.01.01 
dell’unità contabile UA.A200.ADIR.A495; 
 

 
 

2. di trasferire le quote previste per i Dipartimenti di Medicina alla Scuola di Medicina; 
3. di dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare tutte le seguenti variazioni di bilancio: 

• di trasferire 66.265,75€ dal conto CA.IC.C.01.01.01.02 al conto CA.IC.C.01.08.01.01 dell’unità 
contabile UA.A200.ADIR.A495, necessaria per dare attuazione a quanto deliberato. 

 
 

DIPARTIMENTI
Euro da 

distribuire
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 4.027,81 €      
CHIMICA -  €              
CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 112.521,73 €   
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" 7.857,86 €      
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 48.874,87 €    
FISICA -  €              
GIURISPRUDENZA 20.081,78 €    
INFORMATICA -  €              
INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 416.369,28 €   
MANAGEMENT -  €              
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" -  €              
NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI" 322,64 €         
ONCOLOGIA 421,51 €         
PSICOLOGIA 20.518,91 €    
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 6.270,68 €      
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI
SCIENZE CHIRURGICHE 4.917,67 €      
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 8.721,71 €      
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 15.325,43 €    
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI -  €              
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE -  €              
SCIENZE MEDICHE -  €              
STUDI STORICI 24.832,93 €    
STUDI UMANISTICI 131.109,20 €   
SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA 10.888,47 €    
SCUOLA SME 43.203,27 €    

Totale complessivo 876.265,75 €   
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8/2022/V/23 8/2022/V/23 – Progetto rimborsi spese di mobilità a.a. 2022-
2023 – Approvazione. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare che, nell’ambito del Programma Triennale 2021-2023 “TO-PEOPLE: un programma per 

valorizzare le persone di UniTo” ed in particolare dell’obiettivo “C - Innovare i servizi agli studenti per la 
riduzione delle disuguaglianze” e dell’azione “C.3 – Integrazione degli interventi per il diritto allo studio e 
la disabilità”, il finanziamento complessivo pari a 3 milioni €, dei quali 1 milione come finanziamento del 
MUR e 2 milioni a titolo di cofinanziamento di Ateneo, destinato a iniziative di supporto finanziato per la 
mobilità sostenibile, sia utilizzato per erogare a studenti e studentesse iscritti per l’a.a. 2022-2023 ai Corsi 
di Studio dell’Ateneo un rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti locali di 
durata annuale o plurimensile dell’operatore Gruppo Torinese Trasporti (GTT), acquistati esclusivamente 
tramite il relativo sito di e-commerce, per un importo corrispondente all’80% del costo sostenuto dal 
singolo studente ed un importo massimo pro-capite pari a € 400,00; 

2. dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di predisporre il relativo bando, formulando 
le ulteriori eventuali specifiche che si rendessero necessarie per la gestione dell’iniziativa; 

3. autorizzare il seguente storno di bilancio: 
 

STORNO 

Voce dalla quale si effettua lo storno: 

UA Voce COAN Progetto  Importo  
Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti 
UA.A200.ADIR.A495  

CA.IC.U.01.01.01.02 Quota da 
destinare Riserva risorse da 
destinare 

  - € 2.000.000,00  

Voce a favore dalla quale si effettua lo storno: 

UA Voce COAN Progetto  Importo  
Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti 
UA.A200.ADIR.A495  

CA.IC.P.01.06.04.01 - Costi 
operativi su progetti PRO3 2021-
2023 

da creare  € 2.000.000,00 

 
 

8/2022/V/24 
8/2022/V/24- Assegnazione fondi D.M. n. 737/2021 
"Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di 
ricerca" II Tornata. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. assegnare una seconda tranche pari a € 1.976.660,00 relativa al finanziamento del MUR nell’ambito del 

D.M. n. 737 del 25 giugno 2021 e al cofinanziamento di Ateneo, per “Iniziative volte al potenziamento 
delle infrastrutture di ricerca”, ai Dipartimenti a cui fanno riferimento le proposte di intervento approvate 
dalla commissione di valutazione composta dai Vice Rettori alla Ricerca e dal Presidente della 
Commissione Ricerca del Senato Accademico su mandato del Rettore, secondo la tabella di seguito 
riportata: 
 

Dipartimenti proponenti Titolo del progetto Valutazione Importo 
assegnato 

Dipartimento di Scienze Mediche 
(Proponente) 

Food and Feed for Global 
Health      

1) congruità spesa e 
rimodulazione € 271.560,00 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari 

(Coproponente) 

2) immediata realizzabilità 
3) non sovrapposizione con 

altri finanziamenti IR 
4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 
5) la strumentazione 

veterinaria viene assegnata 
seconda fase Dipartimento di Scienze 

Veterinarie (Coproponente) 

Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche 

(Proponente) 

Allestimento di un laboratorio 
Bio Security Level (BSL)- 

1) congruità spesa e 
rimodulazione 

2) immediata realizzabilità 
3) non sovrapposizione con 

altri finanziamenti IR 
4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 5.000,00 

Dipartimento di Scienze Cliniche 
e Biologiche (Proponente) 

Installazione di una ‘Core 
Facility’ per l’analisi 

metabolomica 

1) congruità spesa e 
rimodulazione 

2) immediata realizzabilità 
3) non sovrapposizione con 

altri finanziamenti IR 
4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 850.000,00 

Dipartimento di Oncologia 
(Coproponente) 

Dipartimento di Scienze Mediche 
(Coproponente) 

Dipartimento di Scienze della 
Terra (Proponente) 

Infrastruttura per analisi 
composizionale ed isotopica 

(IR-ACI) 

1) congruità spesa e 
rimodulazione 

2) immediata realizzabilità 
3) non sovrapposizione con 

altri finanziamenti IR 
4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 250.100,00 
Dipartimento di Scienze della 

Vita e Biologia dei Sistemi 
(Coproponente) 

Dipartimento di Fisica 
(Coproponente) 

Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco 

(Proponente) “Farma HR-MS” piattaforma 
tecnologica per la spettrometria 

di massa tandem in alta 
risoluzione in ambito 

farmaceutico/salutistico 

1) congruità spesa e 
rimodulazione 

2) immediata realizzabilità 
3) non sovrapposizione con 

altri finanziamenti IR 
4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 600.000,00 
Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche 

(Coproponente) 

TOTALE  € 1.976.660,00 

 

2. approvare i progetti e l’entità del finanziamento riportati nella tabella di seguito riportata subordinando 
l’effettiva assegnazione del finanziamento, che sarà effettuata con le successive erogazioni, alla 
rivalutazione dei preventivi acquisiti in fase di manifestazione di interesse e dell’approvazione da parte del 
MUR della relazione programmatica di monitoraggio che sarà inviata entro il 30 settembre 2022: 
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Dipartimenti proponenti Titolo del progetto Ammontare finanziamento 
Dipartimento di Informatica (proponente) 

AI Enclave € 500.000,00 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute (coproponente) 
Dipartimento di Matematica "Giuseppe 

Peano" (coproponente) 

Dipartimento di Fisica (proponente) 
Infrastruttura per lo studio ed 

applicazione di materiali e 
dispositivi in condizioni di alta 
pressione e temperatura (IR-

HPHT) 

€ 290.000,00 
Dipartimento di Scienze della Terra 

(coproponente) 
Dipartimento di Scienze della Terra 

(proponente) Infrastruttura per analisi 
composizionale ed isotopica (IR-

ACI) 
€ 513.620,00 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia 

dei Sistemi (coproponente) 
Dipartimento di Fisica (coproponente) 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

(proponente) 
Dal Micro al Nano: introduzione 

della microscopia confocale a 
superisoluzione presso l'Open Lab 

di Microscopia Avanzata del 
Centro di Biotecnologie 

Molecolari 

€ 600.000,00 
MBC (coproponente) 

Dipartimento di Chimica Laboratorio di spettrometria di 
massa “open access” per la 
chimica e l’agro-alimentare 

€ 1.000.000,00 Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute 
ImmunoBioImaging (IBI) € 792.799,92 

Dipartimento di Scienze Mediche 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 
e Pediatriche 

NGS sequencing platform for 
Public Health Genomics € 420.000,00 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Sviluppo di tecnologie di 
interazione reale-virtuale 

multidisciplinari per la chirurgia 
mininvasiva e specialistica. 

€ 934.000,00 

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia 
dei Sistemi 

Imaging multiscala di sistemi 
biologici € 670.000,00 

Dipartimento di Psicologia (proponente) 
Look At the Brain (LAB) € 1.000.000,00 Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi 

Montalcini" (coproponente) 
Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e 

Ambientali (proponente) PIATTAFORMA DI FITO-
IMAGING € 985.000,00 Dipartimento di Informatica (coproponente) 

Centro di I° livello Agroinnova 
(coproponente) 

TOTALE € 7.705.419,92 
 

3. determinare che: 
- in sede di attribuzioni dei fondi, i Dipartimenti richiedenti potranno concordare un’attribuzione separata 
del finanziamento in modo da procedere in modo più rapido agli acquisti e da determinare correttamente la 
sede di inventariazione e di responsabilità anche per le successive spese di mantenimento in servizi della 
strumentazione e dei laboratori che compongono, in forma inscindibile, l’infrastruttura sia essa articolata 
in forma centrale o diffusa; 
- in attesa di una puntuale regolamentazione delle infrastrutture di ricerca da parte dell’Ateneo, è fatto 
obbligo ai dipartimenti finanziati di deliberare l’istituzione dell’infrastruttura, indicandone nome 
identificativo, organizzazione (centrale o diffusa con descrizione dettagliata dei laboratori, delle 
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strumentazioni e dei servizi che la compongono), impegni a mantenerla con un piano di sviluppo 
pluriennale, impegno a candidare, in tempi definiti, l’infrastruttura a riconoscimento/adesione infrastruttura 
ESFRI secondo obiettivi e indicazioni del PNIR in vigore.  

4. dare mandato ai Dipartimenti coinvolti a operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che 
saranno creati dai Dipartimenti stessi;  

5. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a operare le opportune registrazioni contabili. 
 
 

8/2022/V/25 
8/2022/V/25 - Integrazione dell’attuazione delle misure di 
proroga delle borse di studio per i/le dottorandi/e come 
previsto dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto Sostegni). 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare il pagamento delle mensilità di proroga ai dottorandi borsisti che ne hanno fatto richiesta ai 

sensi dell’Art. 33 della Legge 69/2021 corrispondente al periodo richiesto e autorizzato, incluso di 
maggiorazione per il periodo all’estero, all’importo stabilito dal Ministero con il D. M. 247/2022 del 23 
febbraio 2022 (1.353,58 € mensili lordo percipiente, 1669,78 € mensili lordo ente);  

2. autorizzare il pagamento delle mensilità di cui al punto precedente per una spesa totale di € 1.871.823,38 
sui progetti  
DOTTORATO_ANTE_ 35_MIN per un totale di € 165.308,22 
DOTTORATO_ 35_MIN per un totale di € 866.615,82 
DOTTORATO_36_MIN per un totale di € 839.899,34 
CDR DIREZIONE RICERCA 

 
 

8/2022/V/26 
8/2022/V/26 - Destinazione quota parte dei Fondi derivanti 
dal 5 per mille al cofinanziamento del Progetto ‘U*Night - 
The UNITA Researchers' Night’ — ‘U-Night’. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’utilizzo di quota parte dei fondi derivanti dal 5 per mille disponibili sulla 

UA.A200.ADIR.A500.5PERMILLE voce COAN CA.IC.U.01.01.01.02  “Quota da destinare Riserva 
risorse da destinare”, per un totale di € 60.000,00, per il cofinanziamento del progetto ‘U*Night - The 
UNITA Researchers' Night’ — ‘U-Night’; 

2. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare la seguente variazione di bilancio: 
 

Storno da: 
UA Voce COAN Progetto Importo 
UA.A200.ADIR.A500.5PERMILLE CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da 

destinare Riserva risorse da destinare 
 - € 60.000,00 

a favore di: 
UA Voce COAN Progetto Importo 
UA.A200.ADIR.A500 CA.IC.P.01.06.01.02 

Costi operativi su progetti per terza 
missione 

in fase di 
creazione 

 € 60.000,00. 
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8/2022/V/27 
8/2022/V/27 - Accettazione finanziamento della 
Commissione Europea relativo al progetto CeOS_SE: 
“Citizen-enhanced Open Science in Southeastern Europe 
Higher Education knowledge hubs”. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. accettare il finanziamento di € 60.767,00 relativo al progetto CeOS_SE: “Citizen-enhanced Open Science 

in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs” finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Action 2: Partnerships for Cooperation; 

2. assegnare il finanziamento di cui al punto precedente al Direzione Ricerca sul progetto che sarà creato 
dalla Direzione; 

3. autorizzare la seguente variazione di bilancio: 
 

Maggior ricavo 
C.d.R.  Voce Progetto Importo 

Direzione Ricerca 
UA.A200.ADIR.A500 

CA.FR.R.01.03.04.61 “Finanziamenti 
competitivi per ricerca da UE” in fase di creazione 60.767,00 

    
Maggior costo 

C.d.R.  Voce Progetto Importo 

Direzione Ricerca 
UA.A200.ADIR.A500 

CA.IC.P.01.02.05.01 “Costi su progetti di 
ricerca finanziata da UE” in fase di creazione 60.767,00 

 
 

8/2022/V/28 

8/2022/V/28 - Accettazione finanziamento dei progetti 
finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando 
della INFRA-P2 COVID Potenziamento di laboratori di 
prova ed Infrastrutture di ricerca già esistenti di OR e di 
progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati al contrasto della 
Pandemia Covid-19. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. accettare il finanziamento di € 169.411,10 relativo ai progetti dell’Università di Torino finanziati dalla 

Regione Piemonte nell’ambito del Bando INFRA-P2 COVID Potenziamento di laboratori di prova ed 
Infrastrutture di ricerca già esistenti di OR e di progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati al contrasto della 
Pandemia Covid-19; 

2. assegnare il finanziamento della Regione Piemonte al Dipartimento coinvolto secondo la tabella di seguito 
riportata: 
 

Acronimo 
progetto 

Referente 
UNITO 

Costo 
progetto 

totale 

Contributo 
Regione 

ammissibile 

Cofinanziamento 
a carico del 

dipartimento 

Dipartimento 
coinvolto 

Linea di 
Finanziamento 

LOCNEURO Alessandro 
Vercelli € 211.763,88 € 169.411,10 € 42.352,78 Neuroscienze  LINEA B 

  € 211.763,88 € 169.411,10 € 42.352,78   
 

3. dare mandato al Dipartimento ad operare le opportune variazioni di bilancio sul progetto che sarà creato 
dal Dipartimento stesso; 

4. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili. 
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8/2022/V/29 8/2022/V/29 - Struttura Didattica Speciale Veterinaria. 
Assegnazione del contributo: seconda tranche. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 
e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. riconoscere alla Struttura Didattica Speciale di Veterinaria l’assegnazione di € 80.000 quale contributo 

secondo quanto indicato nella delibera del consiglio di amministrazione del 23 luglio 2021 richiamata in 
premessa; 

2. assegnare una tantum a valere su fondi di Ateneo un importo pari a 66.000 euro da destinare alla 
sperimentazione dell’esternalizzazione del servizio di accettazione per le esigenze dell’Ospedale 
Veterinario Universitario; 

3. autorizzare la seguente variazione al Bilancio di Previsione 2022: 
 

Storno di € 146.000 dalle voci: 

C.d.R.  Voce Progetto Importo 

Direzione Bilancio e 
Contratti 
UA.A200.ADIR.A494 

CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota 
da destinare Riserva risorse 
da destinare 

 -80.000,00 

Direzione Sicurezza, 
Logistica e Manutenzione 
UA.A200.ADIR.A492 

CA.IC.C.02.04.07.02 - 
Traslochi, trasporti, 
facchinaggio 

 - 66.000,00 

    

a favore della voce 

C.d.R.  Voce Progetto Importo 

UA.A200.S406.0406 - 
Struttura Didattica 
Speciale di Veterinaria 

CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi 
su progetti di didattica PEIB_DID_AUTO_22_01 146.000,00 

 
 

8/2022/V/30 8/2022/V/30 - Variazione al bilancio unico di previsione 
2022 n. 7 – Autorizzazione. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 
e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2022, 
contrassegnandola con il numero 7, come illustrato nell’allegato 1 riportato nella proposta di deliberazione. 
 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
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VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

8/2022/VI/1 

8/2022/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3726 (Prot. n. 
390052) del 19 luglio 2022. 
DIREZIONE RICERCA. ‒ Approvazione nuova 
convenzione con il Politecnico di Torino per l’istituzione e 
il funzionamento del Corso di Dottorato in convenzione in 
“MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI 
PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA” – ciclo 
XXXVIII - con sede amministrativa presso il Politecnico di 
Torino 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3726 (Prot. n. 
390052) del 19 luglio 2022. 

 
 

VII. ‒ NOMINE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
VIII. ‒ VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 
 
I.- COMUNICAZIONI 
Nessuna comunicazione. 
 
II. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO. 
 
A) EDILIZIA E SICUREZZA 
 

8/2022/II/4 

8/2022/II/4 - Lavori di riqualificazione e valorizzazione 
dell’Istituto Scientifico “Angelo Mosso” al Col d’Olen in 
Alagna Valsesia (VC). Approvazione perizia suppletiva e di 
variante n. 1. C.U.P. lavori: D39G20000130002. C.I.G. 
lavori: 860077935C; C.I.G. Progettazione esecutiva e 
Direzione dei Lavori: ZDE2E11FFC; C.I.G. 
Coordinamento della Sicurezza: Z6E2E12031. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia 
e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., e nel rispetto del limite previsto dal comma 7, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. 
Lodovico Boschetti, riguardante l’appalto per “Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’Istituto 
Scientifico “Angelo Mosso” al Col d’Olen in Alagna Valsesia (VC). C.U.P. D39G20000130002 – C.I.G. 
8440914E93”, affidato all’operatore economico COGEIS S.p.A. (cooptante)/M.B.G. di Masoni Botton 
Giuliano (cooptata) - sede legale capogruppo in Quincinetto (TO) - Via XV Aprile n. 2/15 - P.IVA 
11003900013 (cooptata: sede legale in Alagna Valsesia - loc. Alpe Pile n.1 - P.IVA 01929180022), in forza 
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del contratto Repertorio n. 148/2021 Prot n. 333170 del 10/06/2021. Tale perizia sarà formalizzata tramite 
sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo; 

2. dare atto che la perizia si compone dei seguenti elaborati, depositati presso gli uffici della Direzione 
Edilizia e Sostenibilità: 
 

 Documento Tavola 
grafica 

Rev. Descrizione File 

1. Allegato 1  
Var 

 1 Relazione tecnica Relazione tecnica.pdf 

 Allegato 2 
Var 

 1 Computo metrico 
estimativo. 

 

 Allegato 3  
Var 

AR.01.Var 1 Stato di progetto. 
Planimetria generale 
interventi 

AR.01.Var.pdf 

 Allegato 4  
Var 

AR.02.Var 1 Stato di progetto. Piani 
terreno e seminterrato. 

AR.02.Var.pdf 

 Allegato 5  
Var 

AR.03.Var 1 Stato di progetto. 
Prospetti 

AR.03.Var.pdf 

 Allegato 6  
Var 

 1 Elenco elaborati Elenco elaborati.pdf 

 

3. dare atto che l’importo dei lavori in variante, al netto del ribasso di gara, è di € 129.350,00 (senza aumento 
degli oneri per la sicurezza), oltre I.V.A. 10%, pari al 48,68% dell’importo di contratto originario; 

4. autorizzare, a seguito della perizia di variante: 
o l’adeguamento dell’importo per l’incarico di Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori, affidate 
all’Arch. Lodovico Boschetti, con studio in Corso G. Garibaldi n. 73 – Vercelli, C.F. -, P.I. 02049480029, 
a seguito del D.D. n. 3115 del 23/09/2020 e della lettera d’incarico Repertorio n. 244/2020 Prot n. 450602 
del 13/10/2020. Per tale professionista, l’incremento previsto è di € 10.500,00 oltre Inarcassa 4% (importo 
non soggetto a I.V.A. e a ritenuta d’acconto I.R.P.E.F. 20%, regime forfettario - art. 1, commi 54-89, legge 
n. 190/2014), come di seguito indicato: 

 

Importo prestazioni € 10.500,00 
Inarcassa 4% € 420,00 
Totale complessivo € 10.920,00 

 

o l’adeguamento dell’importo per l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, affidate all’Arch. Sara Bellan, con studio in Frazione Caneto n. 29/C – Borgosesia (VC), 
C.F. -, P.I. 02416810022, a seguito del D.D. n. 3115 del 23/09/2020 e della lettera d’incarico Repertorio n. 
238/2020 Prot n. 441558 del 13/10/2020. Per tale professionista, l’incremento previsto è di € 3.000,00 oltre 
Inarcassa 4% (importo non soggetto a I.V.A. e a ritenuta d’acconto I.R.P.E.F. 20%, regime forfettario - art. 
1, commi 54-89, legge n. 190/2014), come di seguito indicato: 

 

Importo prestazioni € 3.000,00 
Inarcassa 4% € 120,00 
Totale complessivo € 3.120,00 

 

5. approvare il quadro economico di spesa dell’appalto, così rideterminato a seguito della perizia di variante 
e suppletiva n. 1: 
 

A SOMME PER LAVORI   Lavori in appalto Perizia di variante Differenze 
1 Opere Edili   €          114.274,87 €              156.691,83 €     42.416,96 
2 Opere Impiantistiche   €          146.509,99 €              234.093,03 €     87.583,04 

3 Totale somme per lavori soggette a 
ribasso   €          260.784,86 €              390.784,86 €   130.000,00 

3b 
Totale somme per lavori al netto del 
ribasso   €          259.480,94 €              388.830,94 €   129.350,00 

4 Costi per la sicurezza   €              6.221,90 €                  6.221,90 €                  - 
5 TOTALE SOMME PER LAVORI   €          265.702,84 €              395.052,84 €   129.350,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DLL'AMMINISTRAZIONE      
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1 Lavori Imprevisti   €              1.321,78 €                  1.321,78 €                  - 
3 Spese tecniche compresa Inarcassa   €            35.568,00 €                49.608,00 €     14.040,00 
2  IVA su lavori e imprevisti 10% €            26.570,28 €                39.505,28 €     12.935,00 
4 IVA su spese tecniche 22% €                         -  €                  - 

5 Accantonamento art. 113 D.lgs. 
50/2016   €              4.005,10 €                  7.940,14 €       3.935,04 

7 Totale somme a disposizione   €            67.465,16 €                98.375,20 €     30.910,04 
  TOTALE COMPLESSIVO   €          333.168,00 €              493.428,04 €   160.260,04 

 

6. approvare il seguente storno di bilancio necessario a garantire la maggior spesa derivante dalla perizia di 
variante, pari a € 160.260,04 (di cui € 142.285,00 per lavori, € 3.935,04 per accantonamento art. 113 ed € 
14.040,00 per spese tecniche):  
La maggior spesa derivante dalla perizia di variante, pari a € 160.260,04 (di cui € 142.285,00 per lavori, € 
3.935,04 per accantonamento art. 113 ed € 14.040,00 per spese tecniche), trova copertura nel seguente 
modo: 

 

Variazione Unità Analitica Voce COAN Importo Note 

Storno da: 

UA.A200.ADIR.A496.GRAN
DEEDIL. 

648PI064A 
SUISM Piazza Bernini 

Interventi di messa a norma 
prevenzione incendi 

CA.IC.I.01.02.02.12 
Ricostruzione e ripristino 

di fabbricati di valore 
storico, archeologico e 
artistico - imm. Terzi 

-€ 109.179,20  

I lavori da 
eseguire presso 

lo stabile di 
Piazza Bernini n. 
12 non sono stati 
avviati, a seguito 
dell’insediament
o della SUISM 
nello stabile di 
Via Marenco 

Storno da: 

UA.A200.ADIR.A496.GRAN
DEEDIL. 

680PI Azienda Ospedaliera 
Città della Salute e della 
Scienza Comprensorio 

Molinette Ristrutturazione ex 
locali mensa per biblioteca di 

Medicina 

CA.IC.I.01.02.02.08 
Ricostruzione e ripristino 

immobili fabbricati 
residenziali per attivita' 

istituzionali - imm. Terzi 

-€ 51.080,84  Lavori non 
avviati 

a favore di: 

UA.A200.ADIR.A496.GRAN
DEEDIL. 

MOSSO Valorizzazione 
Istituto Mosso 

CA.IC.I.01.02.02.19 
Ricostruzione e ripristino 

di fabbricati di valore 
storico, archeologico e 

artistico - imm. proprieta' 

 € 146.220,04  

a favore di: 

UA.A200.ADIR.A496.GRAN
DEEDIL. 

MOSSO Valorizzazione 
Istituto Mosso 

CA.IC.I.01.02.02.21 
Spese tecniche di 

progettazione esterna - 
ricostruzione e ripristino - 

imm. proprieta' 

 € 14.040,00  

TOTALE   -€ 160.260,04 € 160.260,04  

 
 

8/2022/II/5 
8/2022/II/5 - Proroga tecnica degli accordi quadro di 
manutenzione ordinaria edile: - Lotto 1 - Polo delle 
Direzioni - Scienze Umanistiche – CLE - Lotto 3 - Medicina 
TO, Orbassano, Candiolo - Economia e Management. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Sicurezza, Logistica e Manutenzione - Direttore ad interim, 
Ing. Andrea Silvestri) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare, nelle more dell’espletamento della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (autorizzata con deliberazione C.d.A. n. 2/2022/III/3 del 
24/02/2022), in ragione di quanto disposto dall’art. 1, della legge n. 120/2020, nonché dall’art. 51 della 
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legge n. 108 del 2021, in deroga all’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento 
in accordo quadro dei lavori di manutenzione di tipo edile e affine nonché interventi straordinari per la 
sicurezza e l'integrità degli immobili universitari o in uso all'Ateneo suddivisa in quattro lotti, la proroga 
tecnica dei seguenti accordi quadro di manutenzione ordinaria edile, per la durata indicativa di sei mesi e 
in ogni caso fino alla conclusione della procedura negoziata sopra indicata: 
o per il lotto 1 (Polo delle Direzioni – Scienze Umanistiche – Campus Luigi Einaudi): Rep. n. 9/2020, 

sottoscritto in data 28/5/2020 con l’Operatore economico Fantino Costruzioni S.p.A. – Via Roma, 37 – 
Cuneo; questo, ai sensi dell’art. 92, c. 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ha indicato quale cooptata l’Impresa 
Edile Geometra Peiretti s.r.l. avente sede legale in via Viassa, 8 – Osasco (TO) – Codice Fiscale e Partita 
IVA: 07650480010; 

o per il lotto 3 (Polo Medicina TO, Medicina Orbassano e Candiolo, Economia e Management): Rep. n. 
8/2020, sottoscritto in data 14/5/2020, con l’Operatore Economico Gruppo Tecnoimprese s.r.l., avente 
sede in C.so Matteotti, 42 – Torino – Codice Fiscale e Partita IVA: 02295610014. 

Gli importi stimati per le proroghe sono i seguenti: 
- per il lotto 1: € 325.000,00 oltre I.V.A. 22%; 
- per il lotto 3: € 350.000,00 oltre I.V.A. 22%; 

2. approvare il quadro economico relativo alle proroghe di cui al punto 1: 
 

A Somme per lavori %  Importi parziali €   Importi totali € 
1 Somme per lavori lotto 1         312.000,00    
2 Oneri per la sicurezza           13.000,00         325.000,00  
3 Somme per lavori lotto 3         336.000,00    
4 Oneri per la sicurezza           14.000,00         350.000,00  
5 Totale somme per lavori     648.000,00 
6 Totale oneri per la sicurezza     27.000,00 
7 Totale somme per lavori     675.000,00 

          
B Somme a disposizione dell’Amm.ne       
1 IVA su lavori 22% 148.500,00   
2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00% 13.500,00   
3 Totale somme a disposizione Amm.ne     162.000,00 
          
  TOTALE COMPLESSIVO     837.000,00 

 

La spesa complessiva, pari a € 837.000,00, prevista nell’elenco annuale 2022, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 21/12/2021, con deliberazione n. 12/2021/IV/1 e s.m.i., ai riferimenti n. “O 5 c” 
e “O 10 c”, trova copertura nel budget 2022 all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492 Direzione Sicurezza, 
Logistica e Manutenzione, Voce COAN CA.IC.C.02.04.03.01 Manutenzione ordinaria locali e impianti. 

 
 

8/2022/II/6 

8/2022/II/6 - Lavori di messa a norma ai fini del rilascio del 
certificato di prevenzione incendi del complesso di Palazzo 
Nuovo – Via S. Ottavio 20 Torino, Sede dei Dipartimenti e 
della Scuola di Studi Umanistici - 2° Lotto. Presa d’atto 
della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi 
dell’art.6 della L. 120/2020 di convers. con modif. del D.L. 
76/2020, così come modificata dalla L.108/2021 di 
conversione del DL 31/05/2021, n.77. 

PRENDE ATTO 
E DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia 
e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)  

 

Il Consiglio di Amministrazione: 
1. prende atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico relativamente al 2° lotto dei lavori di messa 

a norma ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi del complesso di Palazzo Nuovo, Via S. 
Ottavio 20 - Torino, sede dei Dipartimenti e della Scuola di Studi Umanistici composto dai seguenti 
professionisti: 
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- Prof. Avv. Stefano Vinti (Presidente); 
- Ing. Valter Ripamonti (Componente di parte dell’Università di Torino); 
- Ing. Francesco Garritano (Componente di parte dell’Appaltatore). 

2. delibera di dare atto che i compensi dei membri del Collegio Consultivo Tecnico verranno calcolati con 
le modalità stabilite dalle Linee Guida approvate con il Decreto n. 12 del 17 gennaio 2022 del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e che, in ogni caso, non potranno complessivamente 
superare gli importi fissati dall’art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233. La spesa a carico dell’Università, come 
sarà disposto mediante Decreto Dirigenziale della Direzione Edilizia e Sostenibilità, troverà copertura nel 
quadro economico dell’opera all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL. 116PI020A 
Palazzo Nuovo - adeguamento e messa a norma, Voce COAN CA.IC.I.01.02.02.21 Spese tecniche di 
progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. proprietà, che presenta, allo stato attuale, la 
necessaria disponibilità. 

 
B) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
III. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATENEO, SABRINA GAMBINO. 
 
B) PERSONALE 
 

8/2022/III/8 

8/2022/III/8 - Attribuzione compenso aggiuntivo al Delegato 
del Rettore per il coordinamento delle questioni legali di 
Ateneo, ai sensi del Regolamento per la disciplina del Fondo 
di Ateneo per la Premialità del Personale, ai sensi di cui 
all’art. 9 legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 1 comma 16 della 
legge 04/11/2005 n. 230. Applicazione del Capo I Titolo I 
“Funzionamento del Fondo per professori e ricercatori”. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dal Rettore – Prof. 
Stefano Geuna)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta: 
1. di attribuire il compenso - aggiuntivo rispetto agli emolumenti quale professore ordinario di questo Ateneo 

- ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in premessa, pari a 10.000 euro lordi complessivi al Delegato 
del Rettore per il coordinamento delle questioni legali di Ateneo, con riferimento alle attività di gestione 
di cui al D.R. 1505 del 01.04.2022, conferite senza soluzione di continuità dal 01.10.2021 al 31.10.2022; 

2. di prevedere il termine dell’assegnazione del suddetto compenso aggiuntivo alla data del 31.10.2022. Tale 
assegnazione potrà essere rinnovata previa presentazione della relazione dell’attività svolta da sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei risultati raggiunti; 

3. di imputare la spesa per il compenso in oggetto sul seguente capitolo di bilancio: “Direzione Personale 
UA.A200.ADIR.A499 - Voce COAN: CA.IC.C.01.01.01.11 - Premialità art. 9 L. 240/210 docenti e 
ricercatori T.I. lordo”. 
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8/2022/III/9 
8/2022/III/9 - Richiesta di attivazione di procedure 
valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’attivazione per le seguenti procedure ai sensi 
dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 

Candidato sottoposto 
a valutazione 

 
Note 

Chimica 25/05/2022 PA Art. 24 c.5 03/A2 CHIM/02 CORNO Marta  

Filosofia e Scienze 
dell’Educazione 14/07/2022 PA Art. 24 c.5 11/C4 M-

FIL/05 
SANTANGELO 

Antonio Dante Maria  

Filosofia e Scienze 
dell’Educazione 14/07/2022 PA Art. 24 c.5 11/C4 M-

FIL/05 
STANO Simona  

Filosofia e Scienze 
dell’Educazione 14/07/2022 PA Art. 24 c.5 14/C1 SPS/07 PARISI Tania  

Fisica 14/07/2022 PA Art. 24 c.5 02/D1 FIS/07 RE Alessandro  

Management 15/07/2022 PA Art. 24 c.5 13/B1 SECS-
P/07 

GROMIS DI TRANA 
Melchior  

Matematica "G. 
Peano" 14/07/2022 PA Art. 24 c.5 01/A3 MAT/05 ZUCCO Davide  

Neuroscienze "R.L. 
Montalcini" 20/07/2022 PA Art. 24 c.5 05/H1 BIO/16 CALI' Corrado  

Neuroscienze "R.L. 
Montalcini" 20/07/2022 PA Art. 24 c.5 06/D5 MED/25 BOZZATELLO Paola  

Psicologia 19/07/2022 PA Art. 24 c.5 11/E4 M-
PSI/07 

PIGNOLO Claudia  

Scienza e 
Tecnologia del 

Farmaco 
27/06/2022 PA Art. 24 c.5 03/C1 CHIM/06 

CALCIO GAUDINO 
Emanuela  

Scienze cliniche e 
biologiche 13/07/2022 PA Art. 24 c.5 05/G1 BIO/14 DE FRANCIA Silvia  

Studi umanistici 22/06/2022 PA Art. 24 c.5 10/G1 L-LIN/02 
DELLA PUTTA 
Paolo Antonio  

Studi umanistici 13/07/2022 PA Art. 24 c.5 10/D2 L-FIL-
LET/02 

ORNAGHI 
Massimiliano  

Studi umanistici 13/07/2022 PA Art. 24 c.5 10/N3 L-OR/21 ZAPPONE Tanina  

 
 

8/2022/III/10 8/2022/III/10 - Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 
9 della L. 230/2005 – Approvazione. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’inoltro al Ministero della proposta di chiamata 
diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 e successive 
modificazioni, Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”: proposta di chiamata diretta nel ruolo 
di professore di I fascia del Dottor Marco TRIPODI per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) – settore 
scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia). 
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8/2022/III/11 8/2022/III/11 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 
240/2010 – Approvazione. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
1. le seguenti proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicato in 

tabella: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo e 
tipo di 

procedura 
Nominativo Settore 

concorsuale s.s.d. 
D.R. di 
appr. 
Atti 

Data di 
presa di 
servizio 

Note 

Biotecnologie 
Molecolari e 
Scienze per la 
Salute 

21/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

DAL 
BELLO 
Federica 

03/A1 
CHI
M/0

1 

D.R. n. 
3248 del 
28/06/20

22 

23/12/20
22   

Chimica 27/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

ALLADIO 
Eugenio 03/A1 

CHI
M/0

1 

D.R. n. 
3715 del 
19/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Chimica 27/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

SIGNORILE 
Matteo 03/A2 

CHI
M/0

2 

D.R. n. 
3952 del 
27/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Chimica 01/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

SGROI 
Mauro 

Francesco 
09/D1 

ING
-

IND/
22 

D.R. n. 
3249 del 
28/06/20

22 

31/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Culture, Politica 
e Società 13/07/2022 PA - art. 

24 c. 5 
TODESCO 

Lorenzo 14/C1 SPS/
07 

D.R. n. 
3059 del 
15/06/20

22 

01/11/20
22   

Culture, Politica 
e Società 13/07/2022 PA - art. 

24 c. 5 
BOBBIO 
Tommaso 10/N3 

L-
OR/
17 

D.R. n. 
3060 del 
15/06/20

22 

01/11/20
22   

Culture, Politica 
e Società 13/07/2022 PA - art. 

24 c. 5 
DAGNES 

Joselle 14/D1 SPS/
09 

D.R. n. 
3069 del 
16/06/20

22 

23/12/20
22   

Culture, Politica 
e Società 13/07/2022 PA - art. 

24 c. 5 
GUSMAN 
Alessandro 11/A5 

M-
DEA
/01 

D.R. n. 
3444 del 
06/07/20

22 

01/11/20
22   

Culture, Politica 
e Società 13/07/2022 PA - art. 

24 c. 5 
VENTURO

LI Sofia 11/A5 
M-

DEA
/01 

D.R. n. 
3445 del 
06/07/20

22 

01/11/20
22   

Culture, Politica 
e Società 13/07/2022 

RUTD - 
art. 24 c.3 

lett. a) 

BALZANO 
Angela 14/C3 SPS/

12 

D.R. n. 
3536 del 
08/07/20

22 

01/09/20
22 

Progetto 
Horizon 2020 

- 
MINDtheGEP

s 

Filosofia e 
Scienze 
dell'Educazione 

14/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

REPETTO 
Manuela 11/D2 

M-
PED
/03 

D.R. n. 
3417 del 
05/07/20

22 

01/09/20
22 

Dipartimento 
di Eccellenza 

- 
cofinanziamen

to del 
Dipartimento 
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Filosofia e 
Scienze 
dell'Educazione 

14/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

ZAMENGO 
Federico 11/D1 

M-
PED
/01 

D.R. n. 
3537 del 
08/07/20

22 

01/10/20
22   

Giurisprudenza 21/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

RIBERI 
Mario 12/H2 IUS/

19 

D.R. n. 
3103 del 
17/06/20

22 

01/09/20
22 

Sede di serv. 
Cuneo 

Giurisprudenza 21/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

TORRENTE 
Giovanni 12/H3 IUS/

20 

D.R. n. 
3591 del 
12/07/20

22 

01/10/20
22 

Dipartimento 
di Eccellenza 

- 
cofinanziamen

to del 
Dipartimento 

Giurisprudenza 21/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

BOGGERO 
Giovanni 12/C1 IUS/

09 

D.R. n. 
3744 del 
20/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Informatica 28/07/2022 PA - art. 
24 c. 6 

TERRACIN
I Lea 01/A2 MA

T/02 

D.R. n. 
3634 del 
13/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
561/2021 

Informatica 28/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

DI CARO 
Luigi 01/B1 INF/

01 

D.R. n. 
3821 del 
22/07/20

22 

01/10/20
22   

Informatica 28/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 RAPP Amon 01/B1 INF/

01 

D.R. n. 
3817 del 
22/07/20

22 

01/11/20
22   

Informatica 28/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

IAIA Lea 13/B2 
SEC
S-

P/08 

D.R. n. 
3959 del 
27/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Lingue e 
Letterature 
straniere e 
Culture 
moderne 

20/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

BASELICA 
Giulia 10/M2 

L-
LIN/
21 

D.R. n. 
3419 del 
05/07/20

22 

01/11/20
22   

Management 15/07/2022 PA - art. 
24 c. 5 

CIVERA 
Chiara 13/B2 

SEC
S-

P/08 

D.R. n. 
3535 del 
08/07/20

22 

01/09/20
22   

Neuroscienze 
"R.L. 
Montalcini" 

22/06/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

RUBINO 
Elisa 06/D6 ME

D/26 

D.R. n. 
3140 del 
20/06/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Oncologia 21/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

LEVIS 
Mario 06/I1 ME

D/36 

D.R. n. 
3718 del 
19/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Scienza e 
Tecnologia del 
Farmaco 

25/07/2022 PA - art. 
24 c. 6 

CANAPAR
O Roberto 05/G1 BIO/

14 

D.R. n. 
3725 del 
19/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
561/2021 

Scienze cliniche 
e biologiche 13/07/2022 

RUTD - 
art. 24 c.3 

lett. b) 

TESTA 
Gabriella 06/A2 ME

D/04 

D.R. n. 
3522 del 
07/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Scienze cliniche 
e biologiche 21/07/2022 PA - art. 

24 c. 6 
BOCCA 
Claudia 06/A2 ME

D/04 
D.R. n. 

3723 del 
01/10/20

22 
Piano 

straordinario 
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19/07/20
22 

D.M. 
561/2021 

Scienze cliniche 
e biologiche 21/07/2022 PA - art. 

24 c. 6 NOVO Erica 06/A2 ME
D/04 

D.R. n. 
3723 del 
19/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
561/2021 

Scienze cliniche 
e biologiche 21/07/2022 PA - art. 

24 c. 6 
PIZZIMENT

I Stefania 06/A2 ME
D/04 

D.R. n. 
3723 del 
19/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
561/2021 

Scienze della 
Sanità pubblica 
e pediatriche 

20/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

TATTOLI 
Lucia 06/M2 ME

D/43 

D.R. n. 
3174 
del 

21/06/20
22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Scienze della 
Terra 21/07/2022 PA - art. 

24 c. 6 
LOZAR 

Francesca 04/A2 GEO
/01 

D.R. n. 
3633 del 
13/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
561/2021 

Scienze della 
Terra 21/07/2022 PA - art. 

24 c. 6 

BONETTO 
Sabrina 

Maria Rita 
04/A3 GEO

/05 

D.R. n. 
3631 del 
13/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
561/2021 

Scienze 
mediche 12/07/2022 PA - art. 

24 c. 5 
BERTERO 

Luca 06/A4 ME
D/08 

D.R. n. 
3519 del 
07/07/20

22 

23/12/20
22   

Scienze 
mediche 12/07/2022 PA - art. 

24 c. 5 
MILAN 
Alberto 06/B1 ME

D/09 

D.R. n. 
3593 del 
12/07/20

22 

23/12/20
22   

Scienze 
veterinarie 18/07/2022 

RUTD - 
art. 24 c.3 

lett. b) 

COLITTI 
Barbara 07/H3 VET

/05 

D.R. n. 
3636 del 
13/07/20

22 

01/10/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Studi storici 20/07/2022 PO - art. 
18 c. 1 

MORANDO
TTI 

Alessandro 
10/B1 

L-
ART
/02 

D.R. n. 
3398 del 
04/07/20

22 

01/10/20
22   

 

2. la proroga dei seguenti contratti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come indicato nella tabella sotto riportata: 

 

Dipartimento 
Consiglio  

di 
Dipartimento 

Nominativo Settore 
concorsuale s.s.d. 

Decorrenza 
proroga 
contratto  

Note 

Scienze della Sanità 
pubblica e pediatriche 20/07/2022 PEILA Chiara 06/G1 MED/38 01/10/2022 

Conv. 
Fondazione 

Paideia 

Scienze economico-
sociali e matematico-

statistiche 
30/06/2022 KHORRAMI 

CHOKAMI Amir 13/D1 SECS-S/01 01/10/2022  

 

3. la presa di servizio per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 Legge 230/2005 e successive 
modificazioni, dei seguenti docenti: 

 

Dipartimento Consiglio  
di Dipartimento Ruolo Nominativo s.c. s.s.d. Data di presa 

di servizio 
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Studi Storici 20/07/2022 
RUTD - 

art. 24 c.3 
lett. b) 

MASSA Francesco 11/A4 M-
STO/06 01/11/2022 

Studi Storici 20/07/2022 PA LUCARELLI Rita 10/N1 L-OR/02 01/11/2022 

Informatica 28/07/2022 PO FLAMMINI 
Alessandro 01/B1 INF/01 01/11/2022 

 

Il costo per le predette assunzioni con i relativi dettagli è contenuto nella previsione di budget anni 2022 - 
2024 sul conto CA.IC.C.01.05.01.14 – “Competenze fisse ricercatori T.D. lordo” e sul conto 
CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti e ricercatori T.I. lordo” 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 
 

8/2022/III/13 

8/2022/III/13 - Convenzione quadro tra l’Università degli 
Studi di Torino e l’Ente Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. 
per la valorizzazione del settore congressuale e 
convegnistico finalizzato all’internazionalizzazione della 
città di Torino. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Generale – Direttore: Ing. Andrea Silvestri)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare l’Accordo per la valorizzazione del settore congressuale e convegnistico finalizzato 

all’internazionalizzazione di Torino, tra l’Università degli Studi di Torino e Turismo Torino e Provincia 
S.c.r.l. per promuovere e valorizzare l’ambito congressuale per la città di Torino e l’Università, al fine di 
migliorare l’attrazione di convegni e congressi nazionali e internazionali sul territorio; 

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, la Dott.ssa Maria Chiara Torta. 
 
D) VARIE 
 

8/2022/III/14 
8/2022/III/14 - Composizione Comitato di monitoraggio per 
la Revisione Organizzativa 2022. Individuazione 
componente rappresentante delle e degli studenti. 

DELIBERA 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di individuare, quale componente nel Comitato di monitoraggio 
per la Revisione Organizzativa 2022, la Sig.ra Eliana Luceri, rappresentante delle e degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione. 
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IV. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 
VINCENZO IAPICHINO. 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 
 

8/2022/IV/12 
8/2022/IV/12 - Rinnovo della convenzione tra l’Università 
degli Studi di Torino e la Fondazione Collegio Carlo 
Alberto per la collaborazione allo svolgimento di corsi di 
master. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare il rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione Collegio 

Carlo Alberto per la collaborazione allo svolgimento di corsi di Master secondo il testo riportato nella 
proposta di deliberazione; 

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

 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE. 
 
A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 
 

8/2022/V/5 
8/2022/V/5 - Accordo di contitolarità brevetto tra 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Murcia 
– Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la sottoscrizione del “Joint Ownership Agreement”, tra l’Università degli Studi di Torino e 

l’Università di Murcia per la definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà della domanda di 
brevetto italiano da depositare in contitolarità (num. int. P2022.05) come da testo allegato nella proposta 
di deliberazione; 

2. autorizzare gli uffici competenti ad apportare al “Joint Ownership Agreement” tra l’Università degli Studi 
di Torino e l’Università di Murcia di cui sopra, le modifiche di carattere puramente formale che si 
rendessero necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo. 
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8/2022/V/6 
8/2022/V/6 - Accordo di gestione congiunta e di 
sfruttamento economico del brevetto tra l’Università degli 
Studi di Torino e l’Università degli Studi di Catania e 
Molecular Research Pharma Ct s.r.l. – Approvazione 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la sottoscrizione Accordo di gestione congiunta e di valorizzazione di brevetto, tra l’Università 

degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Catania e Molecular Research Pharma Ct s.r.l per la 
definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento della domanda di brevetto 
italiano da depositare in contitolarità (num. int. P2022.03), come da testo allegato nella proposta di 
deliberazione; 

2. procedere alla ripartizione dei futuri proventi derivanti dall’Accordo di gestione congiunta e sfruttamento 
economico del brevetto tra l’Università degli Studi di Torino l’Università degli Studi di Catania e Molecular 
Research Pharma Ct s.r.l secondo quanto stabilito dall’art. 18 del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà 
Intellettuale, emanato con D.R. n. 5639 del 14 dicembre 2021; 

3. autorizzare gli uffici competenti ad apportare dall’Accordo di gestione congiunta e sfruttamento 
economico del brevetto tra l’Università degli Studi di Torino l’Università degli Studi di Catania e Molecular 
Research Pharma Ct s.r.l. allegato alla proposta di deliberazione, le modifiche di carattere puramente 
formale che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo. 

 
 

8/2022/V/7 
8/2022/V/7 - Accordo di gestione congiunta tra l’Università 
degli Studi di Torino e Mars Petcare UK (CO-
OWNERSHIP AGREEMENT) – Approvazione 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la sottoscrizione del “Co-ownership Agreement”, tra l’Università degli Studi di Torino e Mars 

Petcare UK per la definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà della domanda di brevetto 
provisional US da depositare in contitolarità (num. int. P2022.09) come da testo allegato alla proposta di 
deliberazione; 

2. autorizzare gli uffici competenti ad apportare al “Co-ownership Agreement” tra l’Università degli Studi 
di Torino e Mars Petcare UK di cui sopra, le modifiche di carattere puramente formale che si rendessero 
necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo. 

 
 

8/2022/V/8 
8/2022/V/8 - Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e 
industriale nell’ambito della “Convenzione per l'esecuzione 
di un programma di ricerca” tra il Dipartimento di 
Informatica e Sisvel Technology s.r.l.- Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera l’approvazione e la stipulazione dell'Allegato C, per la gestione 
della Proprietà intellettuale nell’ambito della Convenzione per l'esecuzione di un programma di ricerca dal 
titolo “Metodi innovativi per l’elaborazione di contenuti multimediali per la produzione di materiale 
audiovisivo in realtà virtuale e/o aumentata”, Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui 
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all’art. 10 del presente contratto, come nel testo allegato alla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 52, 
comma 2, lett. v), dello Statuto di Ateneo. 
 
 

8/2022/V/9 8/2022/V/9 - Riconoscimento di società Spin off Accademico 
“BridgeToLab” – Approvazione. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. di approvare il riconoscimento della società BridgeToLab (B2L), proposto dal Dott. Tullio Genova, 

ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
dell’Università di Torino, quale Spin off Accademico dell’Università di Torino; 

2. di autorizzare il Dott. Tullio Genova, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biologia dei Sistemi ad operare nella società BridgeToLab (B2L) per le attività previste nella 
domanda spin off e nel business plan, e comunque al di fuori del tempo dedicato alle attività istituzionali 
universitarie, fino al perdurare della qualifica di spin off;  

3. che l’eventuale intenzione di modificare l’apporto operativo da parte del Dott. Tullio Genova, sia per 
quanto riguarda il tempo dedicato, sia per quanto riguarda ulteriori attività non presenti nella domanda di 
spin off e nel business plan, dovrà essere comunicata dagli stessi alle sedi opportune (Dipartimento e/o 
Direzione Personale), al fine di poterne valutare l’autorizzazione, anche in relazione ad una eventuale 
necessità di collocamento a tempo definito; 

4. che la qualifica di Spin off accademico è rilasciata dall’Ateneo alla società BridgeToLab (B2L) per una 
durata di 5 anni a far tempo dalla iscrizione al registro delle imprese della società, che non potrà avvenire 
più di 18 mesi dopo la data di delibera di codesto Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza del 
riconoscimento, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’approvazione degli Spin off dell’Università ed 
accademici dell’Università di Torino; 

5. che al termine dei 5 anni la società potrà avvalersi della qualifica di “già Spin off” accademico ai sensi 
dell’art. 8 del Regolamento sull’approvazione degli Spin off dell’Università ed accademici dell’Università 
di Torino; 

6. che la sede legale della società BridgeToLab (B2L) dovrà essere collocata all’esterno dell’Università. 
 
 

8/2022/V/10 

8/2022/V/10 - Accettazione contributo Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella per il progetto “Il Biellese come prima 
tappa per lo sviluppo della mobilità rurale nel Piemonte 
metromontano” nell’ambito di UNITA – Universitas 
Montium. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice: Dott.ssa 
Elisa Rosso) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:  
1. accettare il contributo di € 10.000 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il progetto 

“Il Biellese come prima tappa per lo sviluppo della mobilità rurale nel Piemonte metromontano” a 
cofinanziamento del progetto UNITA – Universitas Montium; 

2. autorizzare la seguente variazione di bilancio per la registrazione del contributo di cui al punto: 
 

Maggior ricavo/maggior costo 
UA COAN Progetto Importo 
UA.A200.ADIR.A505 
Direzione Innovazione e 
Internazionalizzazione 

CA.FR.R.02.07.02.02 
Altri contributi correnti da 
istituzioni sociali private 

UNITA_CRB 10.000 
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UA.A200.ADIR.A505 
Direzione Innovazione e 
Internazionalizzazione 

CA.IC.P.01.06.01.03 
Costi operativi su progetti 
UNITA 

UNITA_CRB 10.000 

 

3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili relative ai 
punti precedenti. 

 
 

8/2022/V/11 

8/2022/V/11 - Accordo di Rete “Genere e Religioni” con 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed altre 
Università e Enti esterni per sostenere e sviluppare studi e 
ricerche sull’intreccio tra Genere, Religioni e Religiosità. 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Ricerca - Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo di Rete “Genere e Religioni” con 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed altre Università e Enti esterni per sostenere e sviluppare studi 
e ricerche sull’intreccio tra Genere, Religioni e Religiosità con i relativi allegati A e B; 

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 scientifico dell’Accordo, la Prof.ssa Stefania Palmisano. 
 

 

8/2022/V/12 

8/2022/V/12 - Atto di rinnovo dell’accordo per la creazione 
di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di 
attività di ricerca e sviluppo nel campo della infrastruttura 
Italian Plant Phenotyping Network – PHEN-ITALY.  
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Atto di rinnovo dell’accordo per la 

creazione di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo 
della infrastruttura Italian Plant Phenotyping Network – PHEN-ITALY;  

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 della convenzione il Prof. Andrea Schubert e come suo 
sostituto il prof. Sergio Lanteri, entrambi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari. 

 
 

8/2022/V/13 

8/2022/V/13 - Atto di rinnovo dell’accordo per la creazione 
di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di 
attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture 
sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) 
comunemente denominata LW-ITA (LifeWatch Italia). 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare l’atto di rinnovo dell’accordo per la creazione di una joint research unit (JRU) per lo 

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla 
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biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comunemente denominata LW-ITA (LifeWatch Italia) 
e All.1 della 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 fase di sottoscrizione;  

3. nominare il Prof. Marco Gamba in sostituzione del Prof. Antonio Rolando, quale referente e rappresentante 
nell’Assemblea Generale, di cui all’art. 6 dell’Accordo. 

 
 

8/2022/V/14 

8/2022/V/14 - Rinnovo 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 formazione, ricerca, conservazione e tutela del 
patrimonio culturale e archeologico (in breve CRAST) – 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

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 il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio Oriente e l'Asia di Torino 
per interventi di formazione, ricerca, conservazione e tutela del patrimonio culturale e archeologico 
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; 

2. nominare, quale referente e responsabile della convenzione, il Rettore o suo delegato; 
3. autorizzare la seguente variazione di bilancio al fine di trasferire il contributo una tantum di euro 50,000 

a favore del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio Oriente e l'Asia di Torino: 
 

Storno dalla voce 
C.d.R.  Voce Importo 

Direzione Bilancio e Contratti 
UA.A200.ADIR.A494 

CA.IC.U.01.01.01.02 
Quota da destinare Riserva risorse da 
destinare 

-50.000,00 

    
a favore della voce 

C.d.R.  Voce Progetto 

Direzione Ricerca 
UA.A200.ADIR.A500 

CA.IC.C.06.01.20.01 
Trasferimenti ad istituzioni sociali private  50.000,00 
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8/2022/V/15 

8/2022/V/15 - Autorizzazione adesione Convenzione Consip 
Facility Management Beni culturali e applicazione art. 106 
comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  nell’ambito del 
contratto Rep. n. 38/2019 stipulato con l’R.T.I. 
Socioculturale coop. soc. onlus (Capogruppo)/Culture soc. 
coop. (mandante)/ Coop. Soc. P.g. Frassati s.c.s. Onlus 
(mandante)/La nuova cooperativa s.c.s. (mandante)/Coop. 
Nuova Socialita’ (mandante) per l’affidamento 
dell’organizzazione e della gestione dei servizi di biglietteria 
e presidio degli spazi espositivi per i Musei – Lotto 4 – Polo 
Universitario del Palazzo degli Istituti Anatomici (CIG 
73659248C5). 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 
Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice: Dott.ssa Adriana 
Belli) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip avente ad oggetto “Convenzione per l’affidamento di 

servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati 
all’art.101 del d.lgs. n.42/2004 ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 1 CIG 6346062806; 

2. autorizzare la proroga tecnica, ai sensi dell’applicazione dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nell’ambito del contratto Rep. n. 38/2019 stipulato con l’R.T.I. Socioculturale coop. soc. onlus 
(Capogruppo)/Culture soc. coop. (mandante)/Coop. Soc. P.g. Frassati s.c.s. Onlus (mandante)/La nuova 
cooperativa s.c.s. (mandante)/Coop. Nuova Socialità (mandante) per il periodo necessario all’adesione alla 
Convenzione Consip di cui al punto 1), e comunque non superiore a 6 mesi; 

3. dare atto che la spesa complessiva presunta lorda per il servizio di cui al punto 1, ammonta a circa € 
300.000,00 per anno. La spesa di competenza per l’esercizio 2022 trova copertura sulla 
UA.A200.ADIR.A491.MUSEI, Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, voce COAN 
CA.IC.C.02.02.14.06 “Costi per altri servizi”, mentre per gli anni successivi al primo troverà copertura sui 
medesimi fondi previa approvazione degli stanziamenti da parte di questo Consiglio di Amministrazione;  

4. dare atto che la spesa presunta lorda per la proroga tecnica di cui al punto 2 ammonta per il periodo 
massimo di 6 mesi a € 121.764,75. La spesa di competenza per l’esercizio 2022 trova copertura sulla 
UA.A200.ADIR.A491.MUSEI, Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, voce COAN 
CA.IC.C.02.02.14.06 “Costi per altri servizi”; 

5. dare mandato agli Uffici competenti per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
 

8/2022/V/16 
8/2022/V/16 - Approvazione del Protocollo d’intesa per il 
rinnovo degli obiettivi strategici della Fondazione 
Piemonte Innova (già Torino Wireless). 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 
Generali e Patrimonio Culturale Direttrice: Dott.ssa Adriana 
Belli) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare il Protocollo d’intesa per il rinnovo degli obiettivi strategici della Fondazione Piemonte Innova 

(già Torino Wireless); 
2. autorizzare il Rettore a sottoscrivere il Protocollo d’intesa e ad apportare eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 
3. proporre, quale referente e responsabile del presente Protocollo d’intesa, il Rettore o suo delegato. 
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8/2022/V/17 

8/2022/V/17 - Autorizzazione adesione convenzione Quadro 
SCR Piemonte S.p.A. per attività d’acquisto di forniture e 
servizi e di affidamento di lavori, per servizi tecnico-
professionali e di supporto e per la gestione dei 
procedimenti di realizzazione di opere pubbliche. 

DELIBERA 
CON 

MODIFICA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 
e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. autorizzare l’adesione alla convenzione Quadro SCR Piemonte S.p.A., riportata nella proposta di 

deliberazione, per attività d’acquisto di forniture e servizi e di affidamento di lavori, per servizi tecnico-
professionali e di supporto e per la gestione dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, per un 
periodo di 4 anni; si rinvia agli specifici atti attuativi di adesione alla Convenzione di cui sopra nei quali 
l’Ateneo, a fronte delle specifiche esigenze sopravvenute, individuerà le procedura di gara e le fasi con 
riferimento alle specifiche attività richiamate all’art. 2 della Convezione, riportata nella proposta di 
deliberazione, oggetto di supporto da parte di SCR e la relativa quantificazione economica e copertura di 
spesa; 

2. dare mandato agli Uffici competenti per l’attuazione della presente deliberazione; 
3. sottoporre preventivamente al Consiglio di Amministrazione l’elenco delle gare per le quali si intenderà 

richiedere l’intervento della SCR Piemonte S.p.A., nonché l’indicazione dei costi da sostenere per questa 
attività di consulenza. 

 
C) PROVVEDIMENTI CONTABILI 
 

8/2022/V/31 8/2022/V/31 - Bando Grant for Internationalization -
Proposta assegnazione fondi. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca – 
Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. assegnare una prima tranche pari a € 1.524.935,01 nell’ambito del Bando “GRANT for 

INTERNATIONALIZATION - GFI” ai progetti valutati dai Vice Rettori e dalle Vice Rettrici per la Ricerca 
secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione 

2. autorizzare il seguente storno di bilancio: 
 

Storno dalla voce 
C.d.R.  Voce Progetto Importo 

Direzione Ricerca  
UA.A200.ADIR.A500 

CA.IC.P.01.06.04.01 - Costi operativi su 
progetti PRO3 2021-2023  PRO3_21_23_GFI - 1.524.935,01 

 
a favore della voce 

Dipartimento Voce Progetto Importo 
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

CA.IC.P.01.06.04.01 - 
Costi operativi su progetti 
PRO3 2021-2023 

in fase di 
creazione 

53.132,67 
CHIIMICA 49.990,00 
CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 100.000,00 
ECONOMIA COGNETTI DE MARTIIS 40.000,00 
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 50.000,00 

 
Dipartimento Voce Progetto Importo 

FISICA 

CA.IC.P.01.06.04.01 - 
Costi operativi su progetti 
PRO3 2021-2023 

in fase di 
creazione 

48.000,00 
GIURISPRUDENZA 99.000,00 
INFORMATICA 58.950,00 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 89.000,00 
MANAGEMENT 50.000,00 
MATEMATICA Giuseppe Peano 52.000,00 
NEUROSCIENZE Rita Levi Montalcini 30.466,00 
ONCOLOGIA 15.233,00 
PSICOLOGIA 100.000,00 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 66.466,00 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 65.000,00 
SCIENZE CHIRURGICHE 79.365,67 
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 86.399,67 
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SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 41.466,00 
SCIENZE DELLA TERRA 47.500,00 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 59.000,00 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 45.000,00 
SCIENZE VETERINARIE 44.966,00 
STUDI STORICI 80.000,00 
STUDI UMANISTICI 74.000,00 
Totale         1.524.935,01  

 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

8/2022/VI/2 

8/2022/VI/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1743 (Prot. 
n.202913) del 13 aprile 2022. 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI. 
Accettazione contributo della Fondazione De Agostini per il 
Progetto Ucr@ina 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
– Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1743 del 13 
aprile 2022. 
 
 
VII. ‒ NOMINE 
 

8/2022/VII/1 
8/2022/VII/1 - Nomina componenti della Commissione 
Equitativa di Ateneo per il biennio 2022-2023 e 2023-2024 – 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore: Dott. Massimo 
Bruno) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di designare all’interno della Commissione Equitativa di Ateneo 
prevista all’art. 2 del Regolamento della Commissione Equitativa di Ateneo, per il biennio 2022-2023 e 2023-
2024, i seguenti componenti: 

- Prof. Giancarlo Di Vella (PO, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) 
- Prof. Matteo Losana (PA, Dipartimento di Giurisprudenza) 
- Dott.ssa Agata Andò (RTD, Dipartimento di Psicologia) 
- Dott.ssa Laura Sandrone (Personale T.A.) 
- Sig.ra Noemi Albanese (Studentessa) 
- Dott. Angelo Sciotto (Studente) 

 
 
VIII. ‒ VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 
 


	I. ‒ COMUNICAZIONI
	II. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO.
	A)  EDILIZIA E SICUREZZA
	B) VARIE
	III. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE ‒ RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, SABRINA GAMBINO.
	A) PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ISTITUZIONALE E DI STRUTTURA - MONITORAGGIO INTERMEDIO E PROPOSTE DI RIMODULAZIONE.
	B) PERSONALE
	C)  ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI
	D) VARIE
	IV. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, VINCENZO IAPICHINO.
	A) STUDENTI
	B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
	C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI
	D) VARIE
	V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.
	A)  ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI
	B) CONTRATTI
	C) PROVVEDIMENTI CONTABILI
	D) VARIE
	VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA
	VII. ‒ NOMINE
	VIII. ‒ VARIE ED EVENTUALI
	PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING
	I.- COMUNICAZIONI
	II. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO.
	A) EDILIZIA E SICUREZZA
	B) VARIE
	III. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, SABRINA GAMBINO.
	B) PERSONALE
	C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI
	D) VARIE
	IV. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, VINCENZO IAPICHINO.
	C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI
	8/2022/IV/12 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la collaborazione allo svolgimento di corsi di master.
	D) VARIE
	V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.
	A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI
	C) PROVVEDIMENTI CONTABILI
	D) VARIE
	VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA
	VII. ‒ NOMINE
	VIII. ‒ VARIE ED EVENTUALI

