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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 27389 del 22/01/2020 con il 

seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

I Comunicazioni. 

 

II Approvazioni verbali. 

 

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

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A) Edilizia e Sicurezza. 

B) Varie. 

 

IV Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della 

Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Personale. 

B) Programmazione Integrata di Ateneo 2020-2022 - sezione 6 del dpi – Piano Integrato 2020-

2022. 

C) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022. 

D) Varie. 

 

V Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della 

Commissione Studenti e diritto allo studio, Giorgia Garabello. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Studenti. 

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Varie. 

 

VI Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del 

Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Provvedimenti Contabili. 

D) Programma Triennale 2019-2021 (D.M.989/2019) e Revisione Piano Strategico 2016-2020. 

E) Aggiornamento Piano Strategico 2016-2020. 

F) Varie. 

 

VII Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

VIII Varie ed eventuali.  



 

3 

 

I. – COMUNICAZIONI 

 

 Limite di fabbisogno (nuove regole di calcolo ex lege 145/2018 – legge di bilancio 2019 

Segnalo che in data di ieri (27 gennaio) gli uffici hanno provveduto ad inserire nella procedura 

ministeriale i dati richiesti ai fini del calcolo del fabbisogno da assegnare all’Ateneo per l’anno 

2020. Tale dato, certificato anche dal Collegio dei Revisori dei conti, sarà utilizzato per il calcolo 

del fabbisogno del 2020 che costituirà la base per gli esercizi futuri fino al 2025. 

Evidenzio questo adempimento, non solo perché ha comportato un importante lavoro da parte 

degli uffici e ha introdotto aspetti che rendono più onerose le abituali operazioni di gestione, ma 

soprattutto per segnalare che il rispetto del limite avrà ricadute diverse rispetto al passato. La 

norma prevede infatti che “a decorrere dall'anno 2021, per gli enti che non hanno rispettato il 

fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, 

penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del 

principio di proporzionalità. 

Sarà pertanto importante che il Consiglio abbia informazioni periodiche su questo tema. 

 

 Pubblicazione Bando ANVUR VQR 2015-2019 
Il 7 gennaio 2020 è stato pubblicato il Bando ANVUR sulla Valutazione della Qualità della 

Ricerca 2015-2019 che contiene le indicazioni generali e il cronoprogramma per lo svolgimento 

del processo di valutazione, secondo quanto già delineato a livello più generale dalle Linee Guida 

MIUR pubblicate lo scorso 29 novembre 2019 (DM 1110/2019). La procedura prevista dal bando 

VQR 2015-2019 ha alcuni elementi di continuità rispetto all’esercizio precedente, ma contiene 

anche molte novità che rendono la procedura di valutazione piuttosto complessa. 

Nell’adunanza del 16 gennaio 2020 il CUN ha espresso alcune riserve sui contenuti del Bando, 

indirizzando le proprie considerazioni al Ministro e al Presidente dell’ANVUR. 

Indipendentemente dall’evoluzione dei contenuti del Bando si è ritenuto opportuno creare un 

presidio istituzionale costituito da un ristretto gruppo di docenti con competenze tecniche legate 

a questi temi, con Franco Veglio nel ruolo di Coordinatore. 

Gli altri componenti sono: 

- Prof. Andrea Schubert 

- Prof. Francesco Costamagna 

- Prof. Mario Squartini 

- Prof. Roberto Aringhieri 

- Prof.ssa Elisa Giacosa 

Il supporto tecnico sarà garantito da un gruppo di lavoro guidato dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, che opererà in stretta collaborazione con 

la Direzione Ricerca e Terza Missione. Oltre al personale dell’amministrazione centrale e di polo 

è previsto un referente tecnico per ogni dipartimento, in maniera da garantire la presenza di 

personale dedicato. 

Il ruolo di ciascuno dei Consiglieri interni all’Ateneo sarà fondamentale per la buona riuscita 

dell’esercizio valutativo e, date le sue ricadute, è importante programmare le attività del 

Dipartimento anche considerando l’impegnativo cronoprogramma previsto dall’art. 11 del Bando. 

Raccomando con forza a tutti di iniziare a leggere con attenzione il Bando e, considerando che 

entro il 31 gennaio saranno pubblicati gli avvisi pubblici per la candidatura ai Gruppi di Esperti 

Valutatori (GEV), esorto i Direttori di Dipartimento a compiere azioni specifiche affinché i 

colleghi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del citato Bando presentino la loro candidatura. 
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II. – APPROVAZIONI VERBALI 

1/2020/II/1 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 

maggio 2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Verbale della seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del giorno 28 maggio 2019. 

1/2020/II/2 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 17 

giugno 2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Verbale della seduta straordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del giorno 17 giugno 2019. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 

AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA. 

1/2020/III/2 – Valorizzazione dell’Istituto Scientifico “Angelo Mosso”, di proprietà 

dell’Università degli Studi di Torino e sito nel Comune di Alagna Valsesia (VC):- Bando 

pubblico della Regione Piemonte per la realizzazione di interventi a favore del recupero degli 

elementi tipici del patrimonio architettonico, naturale ed agropastorale delle Terre del Sesia: 

AUTORIZZAZIONE a partecipare e APPROVAZIONE del Progetto e del Quadro 

Economico; – Ipotesi di Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Comune di 

Alagna Valsesia per la valorizzazione dell’Istituto Mosso e dell’annesso Osservatorio: 

AUTORIZZAZIONE alle Direzione competenti a procedere nell’istruttoria. 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità – 

Direttore: Ing. Sandro Petruzzi e dalla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione - Direttore 

ad interim Ing. Sandro Petruzzi). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) autorizzare la partecipazione dell’Ateneo al “Bando pubblico della Regione Piemonte per la 

realizzazione di interventi a favore del recupero degli elementi tipici del patrimonio 

architettonico, naturale ed agropastorale delle Terre del Sesia” presentando il progetto definitivo 

di recupero dell’Istituto Scientifico Mosso, composto degli elaborati indicati nell’allegato 1; 

2) dare atto che gli elaborati di progetto sono depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia 

e Sostenibilità; 

3) approvare il Quadro Economico del Progetto definitivo di cui al punto 1: 

 

A SOMME PER LAVORI   

1 Opere Edili € 85.000,00 

2 impianti idrosanitari € 5.000,00 

3 Impianto Elettrico € 10.000,00 

4 Impianto Termofluidico € 100.000,00 

5 Totale somme per lavori soggette a ribasso € 200.000,00 
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6 Oneri per la sicurezza € 6.000,00 

7 TOTALE SOMME PER LAVORI € 206.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

1 Lavori in Economia e Imprevisti  € 10.300,00 

2 Spese tecniche compresa Inarcassa € 20.600,00 

3 IVA 10% su lavori e imprevisti € 21.630,00 

4 IVA 22% su spese tecniche € 4.532,00 

5 Spese per pubblicità, tasse e oneri accessori € 5.000,00 

6 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.090,00 

7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 65.152,00 

  TOTALE COMPLESSIVO € 271.152,00 

La spesa complessiva, pari a € 271.152,00, trova copertura nel budget 2020 all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.MANUSTRAO Manutenzione Straordinaria, Voci COAN 

CA.IC.I.01.03.01.19 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e 

artistico - imm. proprieta' (vincoli n. 57 e 58) e CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di 

progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. proprieta' (vincolo n. 59); per € 

105.000,00 è prevista la copertura con il suddetto contributo della Regione Piemonte, per € 

166.152,00 tramite risorse di Ateneo 2019 e 2020; 

 

4) di dare mandato alle Direzioni competenti a procedere nell’istruttoria di una redigenda 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Comune di Alagna Valsesia per la 

valorizzazione dell’Istituto Mosso e dell’annesso Osservatorio che introduca la possibilità di 

avviare forme di fruizione della struttura ad uso turistico, garantendo tuttavia: a)  la fruibilità 

della struttura stessa per le attività scientifico-accademiche che regolarmente vi si effettuano; b) 

la valorizzazione del patrimonio anche in un’ottica di terza missione,  c) l’estensione dell’utilizzo 

della struttura a nuove possibili iniziative di ricerca e formazione su temi relativi all’ambiente 

alpino. 

 

Allegato 1) Elenco elaborati progetto definitivo 

Riqualificazione e valorizzazione dell’istituto “angelo mosso” ai fini della piena fruizione 

pubblica dell’edificio. Progetto definitivo - elenco elaborati 

00 - 00.EE ELENCO DEI DOCUMENTI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

01 - DA.01 Relazione Tecnico Illustrativa 

02 - DA.02 Estratti del PRG 

03 - DA.03 Computo Metrico Estimativo Opere Edili E Impiantistico 

04 - DA.04 Quadro economico 

DA.00 DOCUMENTI DI GARA 

05 - DA.05 Capitolato tecnico descrittivo 

06 - DA.06 Elenco Prezzi Unitari Opere Edili e Impiantistiche 

07 - DA.07 Computo Metrico Opere Edili e Impiantistrica 

AR.00 ELABORATI GRAFICI: EDILE/ARCHITETTONICO 

08 - AR.01 Planimetria generale - Stato di fatto 

09 - AR.02 Planimetria generale - Progetto 

10 - AR.03 Planimetria generale - Sovrapposizioni 

11 - AR.04 Progetto architettonico: pianta con arredi 

12 - AR.05 Progetto architettonico: sezioni 
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IE.00 ELABORATI GRAFICI: IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 

13 - IE.01 Impianti elettrici - Schemi unifilari dei quadri elettrici 

14 - IE.02 Impianti elettrici - Canalizzazioni 

15 - IE.03 Impianti elettrici - Distribuzione Forza Motrice 

16 - IE.04 Impianti elettrici - Impianto di illuminazione 

IM.00 ELABORATI GRAFICI: IMPIANTI MECCANICI 

17 - IM.01 Impianto di riscaldamento - distribuzione 

18 - IM.02 Impianto idrosanitario - rete di adduzione 

CS.00 PIANO DI COORDINAMENTO SICUREZZA 

19 - CS.01 Cronoprogramma 

20 - CS.02 Piano di sicurezza e coordinamento 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE – RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) PERSONALE. 

1/2020/IV/1 – Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della 

Legge 240/2010 – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  

1) 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 

Scienze 

economico-sociale 

e matematico-

statistiche 

17/12/2019 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
13/A4 SECS-P/06 

Piano 

straordinario D.M. 

204/2019 

Studi umanistici 19/12/2019 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
10/M1 L-LIN/14 

Piano 

straordinario D.M. 

204/2019 

 

2) la proposta pervenuta dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  (C.d.D. 

del 9.09.2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione di ricercatore a tempo determinato di cui  

alla lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 05/E1- Biochimica 

generale e biochimica clinica - settore scientifico disciplinare BIO/10) (Biochimica) finanziato 

con fondi provenienti dall’Accordo attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il 

Comune di Cuneo e l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di 

Studio negli A.A. 2019/2020 – 2037/2038 – Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti 

di Origine Animale e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive; 

3) l’avvio della procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a 

tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 di cui al punto 

2). 
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1/2020/IV/2 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di n. 2 unità di personale a 

tempo determinato BAS (Bracciante Agricolo Specializzato) - Dipartimento Scienze della 

Vita e Biologia dei Sistemi – Orto Botanico – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

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

Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Orto Botanico di avvio di procedure per l’assunzione 

di n. 2 Braccianti Agricoli Specializzati con contratto a tempo determinato per la durata di 179 

giornate. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.  

1/2020/IV/3 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – per le esigenze della SUISS (n. 1 

unità categoria D - area amministrativa gestionale) – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata da parte della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - per le esigenze della SUISS di autorizzazione alla 

proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D 

area amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Progettazione e 

sperimentazione di modelli didattici per corsi postlaurea nell’ambito delle Scienze Strategiche". 

Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo. 

 

B) PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI ATENEO 2020-2022 – SEZIONE 6 DEL DPI 

- PIANO INTEGRATO 2020-2022. 

 

1/2020/IV/9 – Programmazione Integrata di Ateneo 2020-2022 – Sezione 6 del DPI - Piano 

Integrato 2020-2022. Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, 

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela Garino) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la sezione 6 “Piano Integrato 2020-2022” del Documento di Programmazione 

Integrata 2020-2022; di cui all’allegato 1 alla proposta di deliberazione; 

2) dare mandato alla Direttrice Generale per la messa a punto del Piano integrato 2020-2022, 

introducendo eventuali limitate migliorie o modifiche tecniche che dovessero ancora rendersi 

necessarie. 

 

C) PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2020/2022. 

1/2020/IV/10 – Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2020/2022 – Approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, Direttrice della Direzione Affari Generali – Dott.ssa Adriana Belli) 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, nel testo allegato alla proposta di 

deliberazione, il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2020/2022 ed i suoi tre Allegati “Matrice di responsabilità”, “Tabella di raccordo degli obiettivi 

di performance 2020 con le misure di prevenzione della corruzione”, “Tabella riepilogativa delle 

misure di prevenzione”. 

 

D)VARIE 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO 

STUDIO, GIORGIA GARABELLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

1/2020/V/1 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 7 – Dipartimento di Giurisprudenza, Art. 7.4 – “Scienze del 

diritto italiano ed europeo” (Classe L-14). Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 

Dott. Massimo Bruno) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato 

alla presente, del Corso di Studio in: 

 Diritto Agroalimentare (L-14) 

Dipartimento di Giurisprudenza 

2) di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 

Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento 

della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del 

CUN e ad eventuali rilievi del Nucleo di Valutazione. 

La proposta in oggetto sarà sottoposta all’esame del M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati 

dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione 

da parte del competente Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione 

precedente e verrà inserito nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 7 

– Dipartimento di Giurisprudenza, Art. 7.4 del Regolamento Didattico di Ateneo.  

1/2020/V/2 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VI - Corsi di 

specializzazione (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 1 – Scuole di Specializzazione di Area 

psicologica, Art. 1.1 - Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Psicologia, Art. 

1.1.1 – Psicologia della salute, Art. 1.1.2 - Psicologia clinica e Art. 1.1.3 Neuropsicologia. 

Decorrenza A.A. 2020-2021. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
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a decorrere dall’A.A. 2020-2021 l’istituzione delle seguenti Scuole di specializzazione di Area 

psicologia, afferenti al Dipartimento di Psicologia, derivanti dalla trasformazione delle 

preesistenti scuole di identica denominazione ordinate in base al D.M. 24 luglio 2006, i cui 

ordinamenti sono allegati alla proposta di deliberazione e ne costituiscono parte integrante: 

 Psicologia della salute 

 Psicologia clinica 

 Neuropsicologia 

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta 

all’esame del M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati OFF.S. A seguito dell’autorizzazione da 

parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici sostituiranno le versioni precedenti e 

verranno inseriti nella Parte VI – Corsi di Specializzazione (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 1 – 

Scuole di Specializzazione di Area psicologica, Art. 1.1 - Scuole di Specializzazione afferenti al 

Dipartimento di Psicologia, Art. 1.1.1 – Psicologia della salute, Art. 1.1.2 - Psicologia clinica e 

Art. 1.1.3 Neuropsicologia, del Regolamento Didattico di Ateneo.  

1/2020/V/3 – Regolamento della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali “Bruno 

Caccia e Fulvio Croce”. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 

Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sul Regolamento della Scuola per le 

Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” secondo il testo riportato nella proposta di 

deliberazione. 

 

B) STUDENTI. 

1/2020/V/4 – Ripartizione quote ministeriali finalizzate a studenti con disabilità e DSA – 

Finanziamento 2019 – Approvazione 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Direttore: Dott. Massimo Bruno). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) che il contributo ministeriale finalizzato a servizi per studenti con disabilità e DSA venga 

ripartito secondo le seguenti percentuali: 

 ausili per lo studio 5% (acquisti informatici e non, per studenti con disabilità e con DSA), 

 servizi di tutorato specializzato 45% (servizio LIS per studenti non udenti, interventi 

personalizzati individuali per la particolarità/gravità della disabilità/DSA, assistenza igienico-

personale), 

 supporti didattici specializzati 38% (tutorato alla pari per studenti con disabilità e con DSA), 

 servizi di trasporto 12% (servizio di accompagnamento per studenti con disabilità motoria e/o 

visiva); 

2) di dare mandato all’Ufficio Studenti con Disabilità e con DSA per inserire la ripartizione del 

contributo sulla banca dati ministeriale. 
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1/2020/V/5 – Corsi di Studio a numero programmato a livello locale ai sensi dell’art 2.1 

lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi 

universitari” – a.a. 2020-2021 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: 

Dott. Massimo Bruno) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera la programmazione a livello locale ai sensi dell’art. 2.1 

lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi 

universitari” per i Corsi di Studio qui di seguito elencati secondo i dati che saranno inseriti nella 

Scheda SUA-CdS per l’a.a. 2020-2021: 
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

L-2 Biotecnologie:  

187 posti di cui 5 studenti stranieri, 2 studenti Progetto Marco Polo  

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

L-27 Chimica e tecnologie chimiche 

420 posti di cui 15 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 

L-27 Scienza e tecnologia dei materiali 

100 posti di cui 10 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ  

L-DS Scienze strategiche e della sicurezza 

64 posti di cui 2 studenti stranieri e 2 Progetto Marco Polo 

Motivazione  

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

L-19 Scienze dell’educazione - TORINO 

460 posti di cui 5 studenti stranieri e 4 studenti Progetto Marco Polo. 

L-19 Scienze dell’educazione - SAVIGLIANO 

180 posti  

Motivazione  

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 

presso strutture diverse dall’Ateneo. 
LM-67 Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate  

100 posti di cui 1 studente straniero e 1 studente Progetto Marco Polo 

Motivazione  

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 

presso strutture diverse dall’Ateneo 

DIPARTIMENTO DI FISICA  

L-30 Ottica e optometria 

43 posti di cui 2 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 

Motivazione 
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a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

L-18 Economia aziendale sedi di Torino e Cuneo 

1000 posti di cui 5 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

L-18 Business & Management 

250 posti di cui 40 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

L-18 Management dell’informazione e della comunicazione aziendale 

250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Finanza aziendale e mercati finanziari 

125 posti di cui 1 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Business Administration 

100 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Direzione d’impresa, marketing e strategia 

250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Amministrazione e controllo aziendale 

150 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

LM-77 Professioni contabili 

100 posti di cui 1 studenti straniero e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione 

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo. 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

410 posti di cui 10 studenti stranieri  

Motivazione  
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a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

LM-51 Psicologia criminologica e forense 

154 posti di cui 4 studenti stranieri 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

LM-51 Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità 

276 posti di cui 6 studenti stranieri  

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO  

LM-13 Farmacia 

175 posti di cui 3 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 

Motivazione 

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione 

LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche 

90 posti di cui 5 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI  

L-26 Viticoltura ed enologia  

78 posti di cui 3 studenti stranieri. 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici. 

L-26 Tecnologie alimentari 

202 posti di cui 2 studenti stranieri 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI  

L-13 Scienze biologiche 

300 posti di cui 5 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

LM-61 Scienze degli alimenti e della nutrizione umana 

22 posti 

Motivazione  

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 

presso strutture diverse dall’Ateneo. 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive  

Sede Torino: 305 posti di cui 3 studenti stranieri e 5 studenti medagliati 
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Sede Asti: 230 posti di cui 1 studente Progetto Marco Polo 

Sede Cuneo: 150 posti di cui 1 studente straniero 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICO 

L-33 Economia  

395 posti di cui 50 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 

Motivazione  

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE  

LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport  

100 posti di cui 1 studente straniero e 1 studente Progetto Marco Polo 

Motivazione  

b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 

strutture diverse dall’Ateneo 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI  

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali 

20 posti 

Motivazione  

a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 

a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

1/2020/V/6 – Approvazione del rinnovo dell’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Giurisprudenza e l’Université Nice Sophia Antipolis/Université Côte 

d’Azur, Faculté de Droit et Science politique, per la realizzazione di un corso di studio 

internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea magistrale in Giurisprudenza a 

ciclo unico (LMG-01) e in Licence Droit. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo dell’accordo di cooperazione 

volto al rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 

Giurisprudenza e l’Université Nice Sophia Antipolis/Université Côte d’Azur – Francia, nel testo 

riportato nella proposta di deliberazione. 

1/2020/V/7 – Accordo Quadro tra l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU 

Piemonte) e l’Università degli Studi di Torino per i Servizi agli Studenti iscritti ai Corsi di 

Studio nella Provincia di Cuneo - Approvazione testo. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane – Direttore: Dott. 

Enzo Fragapane) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’Accordo Quadro per i Servizi agli Studenti Iscritti ai Corsi di Studio nella 
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Provincia di Cuneo con l’Edisu, come disciplinato dal testo riportato nella proposta di 

deliberazione; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione, apportando al testo eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 

1/2020/V/8 – Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’INPS, 

Direzione Regionale Piemonte per iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, 

riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici - a.a. 2019-2020. 

(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’INPS, Direzione Regionale 

Piemonte per iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e 

aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici - a.a. 2019-2020 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. 

 

VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

 

1/2020/VI/1 – Modifica del “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca” - 

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

Catia Malatesta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alle modifiche del “Regolamento per 

l’Istituzione di Borse di Studio di Ricerca” dell’Università di Torino, con le seguenti revisioni: 1) 

Che sia prevista la possibilità, per le Direzioni di Ateneo, di essere promotori dell'attivazione di 

borse di studio di ricerca. 2) Che sia eliminato il comma 3 dell’art. 6 che prevede: “ai fini della 

durata complessiva il calcolo viene effettuato a far data dal 01/01/2014”. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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1/2020/VI/2 – Convenzione tra la Provincia di Cuneo, il Comune di Peveragno e l’Università 

degli Studi di Torino per l’utilizzo del Laboratorio di Magnetismo Naturale “Roberto 

Lanza” in Peveragno (CN) - 2019/2020-2040/2041 - Approvazione Testo. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane – Direttore: 

Dott. Enzo Fragapane) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la Convenzione tra la Provincia di Cuneo, l’Associazione per gli Insediamenti 

Universitari in Provincia di Cuneo, il Comune di Peveragno e l’Università degli Studi di Torino 

per l’utilizzo del Laboratorio di Magnetismo Naturale “Roberto Lanza” in Peveragno (CN) - 

2019/2020-2040/2041, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione, apportando al testo eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 

1/2020/VI/3 – Approvazione del nuovo testo della Convenzione per il rinnovo ed il 

funzionamento del Centro Interuniversitario di ricerca sui cetacei (CIRCE) 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane – Direttore: Dott. 

Enzo Fragapane). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la Convenzione per il rinnovo ed il funzionamento del Centro Interuniversitario di 

Ricerca sui Cetacei (CIRCE), nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 

1/2020/VI/4 – Approvazione del nuovo testo della Convenzione istitutiva del Centro 

Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI). 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane – Direttore: Dott. 

Enzo Fragapane). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane (CISUI), nel testo riportato nella proposta di deliberazione, con la 

precisazione che le cariche ricoperte dai rappresentanti di Ateneo negli Organi del Centro sono 

a titolo gratuito; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o 

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 

 

1/2020/VI/5 – Agreement for the International Associated Laboratory “CaPANCInv” (LAI) 

tra l’Università degli Studi di Torino, l’Università di Lille e l’Università di Munster. 

Approvazione dell’Agreement. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: 

Dott.ssa Antonella Trombetta). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Agreement for the 

International Associated Laboratory “CaPANCInv” (LAI) tra l’Università degli Studi di Torino, 

l’Università di Lille e l’Università di Munster; 
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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) designare, quale referente e responsabile della convenzione, la Prof.ssa Alessandra Fiorio 

Pla. 

1/2020/VI/6 – Approvazione del Mission statement e della convenzione di finanziamento per 

la preparazione della candidatura e la partecipazione dell’Università degli Studi di Torino 

al bando “Erasmus+ 2020 azione chiave 2 Alleanze per la conoscenza - Università Europee”. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) il Mission Statement per la partecipazione dell’Università degli Studi di Torino all’iniziativa 

“Università Europee” del bando Erasmus+ 2020, come da testo riportato nella proposta di 

deliberazione; 

2) la convenzione di finanziamento tra l'Università degli Studi di Torino e l'Université Savoie 

Mont Blanc per il supporto amministrativo alla preparazione della candidatura al bando 

“Erasmus+ 2020 azione chiave 2 Alleanze per la conoscenza - Università Europee”, nel testo 

riportato nella proposta di deliberazione; 

3) il pagamento della quota a carico dell’Università degli Studi di Torno per un totale pari a 

€ 2.500,00 più IVA; 

4) di autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti al pagamento della fattura che verrà emessa 

dall’Université Savoie Mont-Blanc per un importo pari a € 2.500,00 più IVA dalla voce COAN 

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

UA.A200.ADIR.A493. 

1/2020/VI/7 – Integrazioni allo Schema Tipo di Convenzione per l’Istituzione di Corsi di 

Dottorato Industriale ai sensi del DM 45/2013, art. 11 tra l’Università degli Studi di Torino 

e le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. 

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

Dott.ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione sulla base del quale saranno 

redatte le convenzioni con le imprese partecipanti all’iniziativa dottorati industriali, inclusi i 

curricula industriali, ai sensi del DM 45/2013; 

2) stabilire le quote per il contributo di funzionamento per la durata legale del corso di dottorato 

tenuto conto delle categorie delle imprese, come segue:  

a. Grande impresa: € 24.000,00  

b. Media impresa: € 15.000,00 

c. Piccola impresa (inclusa la micro azienda): € 9.000   

3) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione ai fini dell’accreditamento. 

 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

1/2020/VI/10 – PRIN 2017 –– Decreti Ammissione Contributo (Settori SH2 e SH6) - 

Accettazione finanziamento - Assegnazione ai Dipartimenti di Culture, Politica e Società, 
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Giurisprudenza, Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne e Studi Storici. 

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

Dott.ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare, quale finanziamento dei progetti PRIN 2017, la somma di € 1.453.891,00 

(comprensiva della “Quota premiale” di € 34.098,00, assegnata ai 3 progetti in cui l’Università 

degli Studi di Torino risulta capofila); 

2) assegnare ai Dipartimenti la somma di € 1.453.891,00 quale finanziamento dei progetti PRIN 

2017 (comprensiva della “quota premiale”), come di seguito dettagliato: 

 

Dipartimento 
Responsabile 

Scientifico 

Settor

e 

ERC 

Contributo 

MIUR per la 

Ricerca 

Quota 

Premiale 

Totale 

Contributo  

MIUR 

Culture, Politica e Società 
GUSMAN 

Alessandro 

SH6_

9 
€ 112.000,00 

________ 
€ 112.000,00 

Culture, Politica e Società MORELLI Federica 
SH6_

10 
€ 90.000,00 ________ € 90.000,00 

Culture, Politica e Società PRITONI Andrea 
SH2_

1 
€ 100.000,00 ________ € 100.000,00 

Culture, Politica e Società SEMI Giovanni 
SH2_

9 
€ 131.010,00 ________ € 131.010,00 

TOTALE   € 433.010,00  € 433.010,00 

Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis” 

CEDRINI Mario 

Aldo 

SH6_

13 
€ 154.710,00 ________ € 154.710,00 

TOTALE   € 154.710,00  € 154.710,00 

Giurisprudenza PAGALLO Ugo 
SH2_

4 
€ 114.359,00 ________ € 114.359,00 

Giurisprudenza POGGI Anna Maria 
SH2_

4 
€ 121.400,00 ________ € 121.400,00 

Giurisprudenza POLI Ludovica 
SH2_

3 
€ 78.414,00 ________ € 78.414,00 

TOTALE   € 314.173,00  € 314.173,00 

Lingue e Letterature 

Straniere e Culture 

Moderne 

BASSO Enrico 
SH6_

6 
€ 68.700,00 ________ € 68.700,00 

TOTALE   € 68.700,00  € 68.700,00 

Studi Storici ADDANTE Luca 
SH6_

7 
€ 106.000,00 ________ € 106.000,00 

Studi Storici 
DE MARTINO 

Stefano 

SH6_

5 
€ 80.000,00 

€ 

15.150,00 
€ 95.150,00 

Studi Storici PROVERO Luigi 
SH6_

6 
€ 133.200,00 € 6.348,00 € 139.548,00 

Studi Storici 
VALLERANI 

Massimo Valerio 

SH6_

6 
€ 130.000,00 

€ 

12.600,00 
€ 142.600,00 

  
 

€ 449.200,00 
€ 

34.098,00 
€ 483.298,00 
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TOTALI GLOBALI  
 € 

1.419.793,00 

€ 

34.098,00 

€ 

1.453.891,00 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di 

Bilancio. 

1/2020/VI/11 – Accettazione finanziamento Progetto Human Capital CKIC initiative - WP3 

- Progetto EITFood. 

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

Dott.ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento totale di € 10.000,00 relativo al progetto Human Capital CKIC 

initiative - WP3 finanziato dall’Organismo di gestione di EIT FOOD all’Università degli Studi di 

Torino e di assegnare il finanziamento al Dipartimento di Psicologia; 

2) dare mandato al Dipartimento coinvolto ad operare le opportune variazioni di bilancio sul 

progetto che sarà creato dalla Dipartimento stesso; 

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

1/2020/VI/12 – Accettazione finanziamento e suddivisione cofinanziamento dei progetti 

finanziati dalla Regione Piemonte con lo scorrimento della graduatoria nell’ambito del 

Bando della INFRA-P Sostegno a Progetti per la realizzazione, il rafforzamento e 

l’ampliamento di IR pubbliche. 

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

Dott.ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento di € 2.946.163,00 relativo ai progetti dell’Università di Torino 

finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito dello scorrimento della graduatoria del Bando 

INFRA P; 

2) autorizzare, in analogia a quanto deliberato per i progetti finanziati precedentemente, il 

cofinanziamento da parte dei Dipartimenti coinvolti pari al 5% del costo totale del progetto stesso; 

3) assegnare il finanziamento della Regione Piemonte e il cofinanziamento di Ateneo ai 

dipartimenti coinvolti secondo la tabella di seguito riportata: 

 

Acronimo 

progetto 
Dip. 

UNITO 

Costo 

progetto 

totale 

Contribut

o Regione 

ammissibi

le 

Quota di 

cofinanziame

nto UNITO 

MAX 10% 

personale 

per fase 

progettazi

one 

Quota 

dipartime

nti 

Cofinanziame

nto 

Amministrazi

one Centrale 

PAsTISs Scienze 

mediche 

          

1.000,00  

              

500,00  

               

500,00  

                    

-    

             

50,00  

               

450,00  

CERTAG

RI 4.0 

Scienze 

Agrarie, 

Forestali e 

Alimentari 

     

846.934,0

0  

      

423.467,0

0  

       

423.467,00  

     

76.994,00  

     

42.346,70  

       

304.126,30  
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lDeaL 

Dental 

School 

 

1.403.000,

00  

      

700.000,0

0  

       

703.000,00  

     

80.000,00  

     

70.150,00  

       

552.850,00  

PSY. 'N'. 

CO. Psicologia 

     

705.152,0

0  

      

352.576,0

0  

       

352.576,00  

     

70.152,00  

     

35.257,60  

       

247.166,40  

StabuMB

C2 

Biotecnolo

gie 

molecolari 

e Scienze 

per la 

salute 

 

3.000.000,

00  

  

1.469.620,

00  

   

1.530.380,00  

   

300.000,00  

   

150.000,0

0  

   

1.080.380,00  

TOTALE  

5.956.086,

00 

2.946.163,

00 

   

3.009.923,00  

   

527.146,00  

   

297.804,3

0  

   

2.184.972,70  

4) dare mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 

progetti che saranno creati dai Dipartimenti stessi; 

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

1/2020/VI/13 – Accettazione finanziamento Progetti Università di Torino - Progetto MArcEL 

“MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE” Piattaforma Tecnologica Bioeconomia POR-

FESR 2014/2020. 

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

Dott.ssa Antonella Trombetta). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento totale di € 696.780,00 relativo al progetto MArcEL “MACCHINE 

AGRICOLE ELETTRICHE” finanziato nell’ambito del Bando relativo alla Piattaforma 

Tecnologia Bioceconomia POR-FESR 201472020 pubblicato dalla Regione Piemonte e di 

assegnarlo ai dipartimenti coinvolti secondo la tabella sotto riportata: 

 
Acronimo 

Progetto 

Dipartimento 

coinvolto 

Docente referente Ammontare 

progetto  

Ammontare 

finanziamento 

concesso 

MARcEL Dipartimento di  

Scienze Agrarie, 

Forestali e 

Alimentari 

 

Prof. Davide 

Ricauda Aimonino  

€ 809.800,00 € 485.880,00 

AGROINNOVA Prof. Massimo 

Pugliese 

€ 351.500,00 € 210.900,00 

TOTALE € 1.161.300,00 € 696.780,00 

2) dare mandato ai Dipartimento coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 

progetti che saranno creati dai Dipartimenti stessi; 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili. 
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1/2020/VI/14 – Accettazione finanziamento della Regione Piemonte nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico approvato con D.D. n. 537 del 03/08/2016 aggiornato con D.D. n. 1486 del 

17.12.2018 Progetti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca. 

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

Dott.ssa Antonella Trombetta). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento di € 228.850,00 derivante dall’Avviso Pubblico della Regione 

Piemonte per la realizzazione di percorsi formativi di in Apprendistato di Alta Formazione e 

Ricerca di cui all’art. 45 del D.lgs n. 81/2015 approvato con determinazione n. 537 del 03/08/2016 

aggiornato e prorogato con D.D. n. 1486 del 17.12.2018; 

2) trasferire l’intero finanziamento di ogni Progetto, autorizzando il solo prelievo del 7% a 

favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dai Dipartimenti coinvolti secondo la tabella 

seguente: 

 
Progetto Dipartimento di 

riferimento 

Docente referente Importo 

finanziamento 

SATURNO_UPTOFARM – Attività di 

ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e 

Alimentari 

Chiara Bertora € 2.300,00 

Laurea Triennale in Scienze e 

Tecnologie dei Materiali_Bergoglio 

Dipartimento di 

Chimica 

Livio Battezzati € 2.300,00 

Laurea Triennale in Scienze e 

Tecnologie dei Materiali_Pira 

Dipartimento di 

Chimica 

Livio Battezzati € 2.300,00 

Isolation of hight-added value products 

by extraction in supercritical CO2 and 

relative characterization and 

micronization – dottorato di ricerca 

Dipartimento di 

Chimica 

Guido Viscari € 24.150,00 

Dottorato di ricerca in Scienze 

psicologiche, antropologiche e 

dell’educazione. La ricerca e selezione 

del personale attraverso l’intelligenza 

artificiale: un’analisi degli aspetti di 

accettazione, validità e interazione con 

il decisore umano – dottorato di 

ricerca 

Dipartimento di 

Psicologia 

Marco Tamietto € 24.150,00 

Nuovi processi enzimatici non 

convenzionali per migliorare 

l'efficienza di produzione – Dottorato 

di ricerca 

Dipartimento di 

Chimica 

Cristina Prandi € 24.150,00 

Nuovi processi sintetici per 

l'ottimizzazione del sistema produttivo 

– dottorato di ricerca 

 

Dipartimento di 

Chimica 

Cristina Prandi € 24.150,00 

Dal batch al flusso continuo: 

ottimizzazione del processo produttivo 

– dottorato di ricerca 

Dipartimento di Scienza 

e Tecnologia del 

Farmaco 

Giancarlo Cravotto € 24.150,00 

Economia circolare della produzione 

industriale: gli scarti come risorsa – 

dottorato di ricerca 

Dipartimento di Scienza 

e Tecnologia del 

Farmaco 

Giancarlo Cravotto € 24.150,00 

Tecniche estrattive ed analitiche per la 

produzione di sostanze naturali 

bioattive – dottorato di ricerca 

Dipartimento di Scienze 

della Vita e Biologia dei 

Sistemi 

Massimo Maffei € 24.150,00 
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Automatic retail shelf management 

using visual information and AI – 

dottorato di ricerca 

Dipartimento di 

Informatica  

Marco Grangetto € 24.150,00 

Automated Optical Inspection for 

industrial applications – dottorato di 

ricerca 

Dipartimento di 

Informatica 

Davide Cavagnino € 24.150,00 

TECH4MILK_Centrale del Latte – 

attività di ricerca 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e 

Alimentari 

Giorgio Boreani € 2.300,00 

Terapie avanzate per processi fibrotici 

cronici – EV.ER. 2 – attività di ricerca 

Dipartimento di 

Biotecnologia 

Molecolari e Scienze per 

la salute 

Fiorella Altruda € 2.300,00 

TOTALE € 228.850,00 

3) dare mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 

progetti che saranno creati dalla Direzione Ricerca e Terza Missione; 

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

1/2020/VI/15 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2020 n. 1. 

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

Catia Malatesta). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2020, contrassegnata con il numero 

1, come da tabella allegata alla proposta di deliberazione; 

2) prendere atto della situazione del Bilancio unico di previsione 2020, dopo la suddetta 

variazione. 

 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA 

1/2020/VII/1 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 173/2020. 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) – Duplicazione corso 

presso sede di Cuneo – Decorrenza a.a. 2020 – 2021 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 173/2020 

“Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) – Duplicazione corso 

presso sede di Cuneo – Decorrenza a.a. 2020 – 2021”. 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 

 

I. – COMUNICAZIONI 
Nessuna comunicazione. 
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III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED 

AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO. 
 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

 

1/2020/III/1 – Polo per la Cultura nella Cavallerizza Reale – Manifestazione di interesse 

non vincolante per acquisire nuovi spazi per l’Ateneo – AUTORIZZAZIONE. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità – Direttore: Ing. 

Sandro Petruzzi). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato al Rettore a manifestare alla Città di 

Torino l’interesse, non vincolante, dell’Ateneo a partecipare al progetto di valorizzazione della 

Cavallerizza Reale come Polo Culturale nel centro di Torino. 

1/2020/III/3 – Realizzazione impianto per la gestione dei servizi d’emergenza a servizio 

dell’edificio I.R.VE. “Lotto VII” e “Lotto VIIA”, sito in corso Unione Sovietica, 218/Bis - 

Torino. Approvazione documentazione di progetto definitivo/esecutivo. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, – 

Direttore ad interim: Ing. Sandro Petruzzi) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare il progetto definitivo/esecutivo della realizzazione dell’impianto per la gestione dei 

servizi d’emergenza a servizio dell’edificio I.R.VE. “Lotto VII” e “Lotto VIIA”, sito in corso 

Unione Sovietica, 218/Bis - Torino, redatto dall’Ing. Massimo Tempo, composto dei seguenti 

documenti: 

Documentazione descrittiva: 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Computo Metrico Estimativo; 

 Elenco Prezzi; 

 Analisi Prezzi; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Stima Oneri di Sicurezza; 

 Fascicolo dell’Opera. 

Elaborati grafici: 

 Tavola 01 – Piano Seminterrato Lotto VII e VII A; 

 Tavola 02 – Piano Terreno Lotto VII e VII A; 

 Tavola 03 – Piano I Lotto VII e VII A - Piano II Lotto VII A; 

 Tavola 04 – Piano III Lotto VII e VII A - Piano IV Lotto VII A; 

 Tavola 05 – Piano V Lotto VII e VII A. 

2) dare atto che la documentazione di progetto è depositata presso gli uffici della Direzione 

Sicurezza, Logistica e Manutenzione; 

3) approvare il seguente quadro economico di spesa: 

 

A Somme per lavori % Importi 

1 Opere edili                 769,35  

2 Impianto EVAC          227.831,71  

http://i.r.ve/
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3 Totale somme per lavori soggetti a ribasso          228.601,06  

4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso              1.565,94  

5 Totale somme lavori          230.167,00  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione     

1 Lavori in economia esclusi dall′appalto e imprevisti 10,00%          23.016,70  

2 Spese per pubblicità, tasse e oneri accessori                 225,00  

3 
Spese di progettazione, d.l., assistenza e contabilità, sicurezza, 

redazione della “Dich. Imp.”, compresa Inarcassa 
           26.297,44  

4 I.V.A.            Su lavori e imprevisti (A5+B.1) 22,00%          55.700,41  

5                       Su spese tecniche (B.3) 22,00%            5.785,44  

6 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,50%            3.452,51  

 7 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione          114.477,50  

  Totale COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO          344.644,50  

La spesa complessiva di € 32.082,88 ha trovato copertura nel budget 2018 all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A496.DELEGASICU Spese relative alla delega delle funzioni di sicurezza, Voce 

COAN CA.IC.C.02.02.05.01 Attivita' di supporto studi e indagini lordo (autorizzazione incarico 

n. 12/2018). La rimanente spesa indicata nel quadro economico, pari a € 312.561,62, è prevista 

nell’elenco annuale 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2019, con 

deliberazione n. 12/2019/III/2 e s.m.i., al riferimento n. “X 4”, trova copertura nel budget 2020 

all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.DELEGASICU Spese relative alla delega delle funzioni 

di sicurezza, Voce COAN CA.IC.I.01.03.01.12 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore 

storico, archeologico e artistico - imm. terzi (vincoli n. 1 e 2), tramite l’utilizzo di una quota delle 

risorse di Ateneo 2020; 

4)  dare atto che, per l’individuazione dell’esecutore dei lavori, sarà indetta una procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando, tramite richiesta di offerta economica a operatori 

autorizzati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i, con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 e valutazione della congruità delle offerte ai sensi 

dell’art. 97, comma 2 e comma 8 del medesimo D. Lgs.  

1/2020/III/4 – Dipartimento di Scienze Veterinarie – Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria –Largo Paolo Braccini n. 2 - Grugliasco (TO) – Adeguamento del fienile e dello 

stabulario sperimentale animali zootecnici “DD0D6” e realizzazione nuova sala operatoria. 

Approvazione documentazione di progetto esecutivo. C.U.P.: D26G15000800005. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione – 

Direttore ad interim: Ing. Sandro Petruzzi). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare il progetto esecutivo, redatto a cura dello Studio di Ingegneria Matarazzo, nella 

persona dell’ing. Pasquale Matarazzo, riguardante l’adeguamento del fienile e dello stabulario 

sperimentale animali zootecnici “DD0D6” e realizzazione nuova sala operatoria della Struttura 

Didattica Speciale Veterinaria del Dipartimento di Scienze Veterinarie, siti in Largo Paolo 

Braccini n. 2 - Grugliasco (TO); 

2) dare atto che il progetto esecutivo in esame, depositato presso gli Uffici della Direzione 

Sicurezza, Logistica e Manutenzione, è corredato dei seguenti elaborati: 

Documentazione descrittiva: 

 D00 - Elenco Elaborati; 

 D01 - Relazione Generale;  
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 D02 - Relazione Specialistica e Calcoli degli Impianti; 

 D03 - Capitolato Speciale d’Appalto;  

 D04 - Computo Metrico Estimativo;  

 D05 - Quadro Economico; 

 D06 - Elenco Prezzi Unitari; 

 D07 - Analisi Prezzi; 

 D08 - Piano di Manutenzione; 

 D09 - Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

Elaborati grafici Stabulario: 

 Tavola S01 - Pianta e sezioni: rilievo; 

 Tavola S02 - Pianta e sezione: rimozione e demolizioni; 

 Tavola S03 - Pianta e sezione: nuovi interventi edili; 

 Tavola S04 - Pianta zone pulite e zone sterili; 

 Tavola S05 - Pianta pavimentazioni; 

 Tavola S06 - Pianta e sezioni: impianto di climatizzazione; 

 Tavola S07 - Pianta e sezioni: impianto gas medicali; 

 Tavola S08 - Impianti elettrici: infrastrutture esterne; 

 Tavola S09: Impianti elettrici: architettura distributiva principale – impianto forza motrice – 

impianto a correnti deboli;  

 Tavola S10 - Impianti elettrici: impianto illuminazione ordinaria – impianto di illuminazione 

emergenza; 

 Tavola S11 - Impianti nuova sala chirurgica: impianto rete di terra – impianto illuminazione – 

impianto forza motrice; 

 Tavola S12 - Quadro azienda agricola QAA: schema unifilare di potenza 

 Tavola S13 - Quadro elettrico smistamento energia stabulario QESES: schema unifilare di 

potenza – schema fronte quadro; 

 Tavola S14 - Quadro I–TM nuova sala chirurgica: QIT-MNSC: schema unifilare di potenza - 

schema fronte quadro; 

 Tavola S15 - Planimetria: piano di sicurezza e coordinamento. 

Elaborati grafici Fienile: 

 Tavola F01 - Fienile: pianta e sezioni – nuovi interventi edili. 

3) approvare il seguente quadro economico di spesa dell’opera: 

 
A Somme per lavori % Importi 

1 Opere edili       131.106,65  

2 Opere impianti meccanici       198.308,34  

3 Opere impianti elettrici e speciali       108.356,16  

4 Totale somme per lavori soggetti a ribasso (A1+A2+A3)       437.771,15  

5 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso           6.268,25  

6 Totale somme lavori (A4+A5)       444.039,40  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione     

1 Imprevisti (A6) 5,00%       22.201,97  

2 Spese per pubblicità, tasse e oneri accessori           1.500,00  

3 
Spese tecniche di progettazione, d.l., assistenza e contabilità, sicurezza, 

inclusa Inarcassa 4% e rivalsa INPS 4%. 
        74.241,02  

4 I.V.A.            Su lavori e imprevisti (A6+B.1) 22,00%     102.573,10  

5                       Su spese tecniche (B.3) 22,00%       16.333,02  
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6 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,50%         6.660,59  

 7 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione       223.509,70  

  Totale COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO       667.549,10  

La somma complessiva di € 52.650,12 ha trovato copertura all’Unità Analitica di budget 

UA.A200.ADIR.A496.DELEGASICU Spese relative alla delega delle funzioni di sicurezza, voce 

COAN CA.IC.C.02.02.05.01 Attività di supporto studi e indagini lordo (autorizzazione incarico n. 

71/2018). 

Per € 469.839,13, la spesa è prevista nell’elenco annuale 2020, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 18/12/2019, con deliberazione n. 12/2019/III/2 e s.m.i., al riferimento n. 

“S 644”, e trova copertura nel budget 2020 all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.644PI053F Comprensorio di Grugliasco Via Leonardo da 

Vinci Opere di completamento del fienile, Voce COAN CA.IC.I.01.03.01.18 Manutenzione 

straordinaria di fabbricati rurali - imm. proprietà. 

Per dare copertura alla rimanente spesa indicata nel quadro economico, pari a € 145.059,85, si 

dispone la seguente variazione del citato elenco annuale 2020: 

 

Riferimento Descrizione Unità Analitica Voce COAN 

Variazione 

stanziamento 

2020 

X 4 

Manutenzione 

straordinaria 

edifici di Ateneo. 

Interventi 

principalmente 

finalizzati alla 

sicurezza 

UA.A200.ADIR.A492. 

DELEGASICU 
CA.IC.I.01.03.01.15 - € 145.059,85 

S 644 

Comprensorio di 

Grugliasco Via 

Leonardo da Vinci 

Opere di 

completamento del 

fienile 

UA.A200.ADIR.A492. 

GRANDEEDIL.644PI0

53F 

CA.IC.I.01.03.01.18 + €  107.135,93 

S 644 

Comprensorio di 

Grugliasco Via 

Leonardo da Vinci 

Opere di 

completamento del 

fienile 

UA.A200.ADIR.A492. 

GRANDEEDIL.644PI0

53F 

CA.IC.I.01.03.01.21 + €  37.923,92 

4) dare atto che, per l’individuazione dell’esecutore dei lavori, sarà indetta una procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando, tramite richiesta di offerta economica a operatori 

autorizzati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. c-bis) del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i, con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 e valutazione della congruità delle offerte ai sensi 

dell’art. 97, comma 2 e comma 8 del medesimo D. Lgs. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE – RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 

A) PERSONALE. 

1/2020/IV/4 – Definizione dei criteri e dei relativi pesi per la distribuzione dei punti organico 

ai Dipartimenti – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  

1) la definizione in via sperimentale dei criteri e dei relativi pesi per la distribuzione dei punti 

organico ai dipartimenti così come indicati nella tabella A) di seguito riportata; 

2) che comunque sia garantita l’assegnazione a ciascun dipartimento di non meno 0,50 punti 

organico per ogni anno di applicazione dei presenti criteri e con esclusione del Dipartimento 

Interateneo; 

3) la verifica dell’impatto dei nuovi criteri prima della successiva distribuzione dei punti 

organico con il vincolo di individuare modalità di ponderazione della terza missione intesa come 

trasferimento tecnologico e Public Engagement. 

Tabella in allegato:  
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1/2020/IV/5 – Linee per attribuzione punti organico destinati alle Esigenze Strategiche di 

Ateneo – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la definizione delle Linee per 

l’attribuzione delle Esigenze strategiche di Ateneo così come di seguito riportate: 

 

LINEE PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTI ORGANICO PER ESIGENZE STRATEGICHE 

DI ATENEO  

Per accedere all’utilizzo di punti organico per esigenze strategiche di Ateneo di norma dovrà 

essere disponibile una quota di cofinanziamento dipartimentale. 

Nell’assegnazione dei predetti punti organico si terrà conto del principio di rotazione a partire 

dai Dipartimenti che non hanno ancora beneficiato di posizioni ‘extra budget’ e dell’accettazione 

in linea di massima di non più di una richiesta per anno da parte di ciascun Dipartimento. 

I punti organico di cui trattasi saranno utilizzati per chiamate dirette ai sensi della Legge 

230/2009, per selezioni ai sensi dell’art.18 e dell’art. 24 comma 3 lett.b) della Legge 240/2010, 

per procedure valutative di cui all’art. 24 comma 5 riservate ai vincitori di programma Rita Levi 

Montalcini. 
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1) ATTRAZIONE/VALORIZZAZIONE DI VINCITORI DI PROGRAMMI NAZIONALI O 

INTERNAZIONALI FORTEMENTE COMPETITIVI1 

1a) Finanziamento/cofinanziamento di posizioni per attrarre/valorizzare la presenza in Ateneo 

di vincitori ERC e studiosi di fama internazionale  

1b) Finanziamento di 0,50 punti organico per avviare una posizione di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b  al fine di valorizzare la presenza in Ateneo di vincitori ERC e studiosi di 

fama internazionale  

1c) Finanziamento di 0,20 punti organico per avviare le procedure di professore associato ex 

art. 24 comma 5 per le posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b) dei vincitori del 

programma “Rita Levi Montalcini” 

2) COFINANZIAMENTO DI POSIZIONI DALL’ESTERNO 

2a) Cofinanziamento di 0,20 o 0,30 punti organico per l’avvio rispettivamente di posizioni di 

associato e di ordinario dall'esterno ai sensi della L. 240/2010 

2b) Cofinanziamento di 0,20, 0,30, 0,40 punti organico per chiamate dirette non integralmente 

cofinanziate dal MIUR rispettivamente di ricercatore a tempo determinato di tipo b), di 

associato e di ordinario di studiosi stabilmente impegnati all’estero ai sensi della  Legge 

230/2005 

2c) Cofinanziamento di 0,10, 0,15, 0,20 punti organico per chiamate dirette cofinanziate dal 

MIUR rispettivamente di ricercatore a tempo determinato di tipo b), di associato e di ordinario 

di studiosi stabilmente impegnati all’estero ai sensi della Legge 230/2005 

3) ATTIVAZIONE/TRASFORMAZIONE DI CORSI DI STUDIO IN CORSI IN LINGUA 

STRANIERA: 

3a) 0,25 punti organico per un ricercatore di tipo b) in caso di trasformazione di curriculum in 

lingua straniera a nuovo corso di studio in lingua straniera 

3b) 0,5 punti organico per due ricercatori di tipo b) in caso di nuovo corso di studio in lingua 

straniera 

ULTERIORI CRITERI 

4) COFINANZIAMENTO di  posizioni di PO, PA e RU proposte  da parte dei Dipartimenti 

sulla seguente base: 

§   argomentate, adeguate e attente motivazioni nella delibera di richiesta con riferimento in 

particolare: 

-       al collegamento con gli obiettivi del Piano strategico di Ateneo; 

-       in ambito didattico per garantire la sostenibilità di corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di nuova istituzione) e per rispettare i requisiti di docenza per 

discipline di base o  caratterizzanti nella necessità di far fronte a situazioni critiche improvvise; 

-       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; 

§   a parità di presupposti, saranno prioritariamente valutate:  

                                                 
1 La base di riferimento per l’individuazione dei programmi nazionali o internazionali fortemente competitivi di cui 

al punto 2 dell’art.3 lettera B) delle Linee di indirizzo 2014-2019 sarà il D.M. n. 963 del 28 dicembre 2015 

“Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui 

all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni” come aggiornato sulla 

base del D.M. 635/2016 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori 

per la valutazione periodica dei risultati” 
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-       ulteriori richieste di posizioni di personale esterno all’Ateneo (art. 18 co. 4 o chiamate 

dirette di esterni) con l’obiettivo di rafforzare settori scientifico disciplinari con una bassa 

performance sulla VQR; 

-      richieste di posizioni di personale esterno all’Ateneo (art. 18 co. 4 o chiamate dirette di 

esterni)  

1/2020/IV/6 – Destinazione punti organico aggiuntivi - D.M. 742/2019 – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la destinazione degli 11,96 punti organico 

di cui al D.M. 742/2019 così come segue: 

1) conferma della destinazione di 3,00 punti organico, così come definito nelle deliberazioni del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2019 e del 18 maggio 2019, 

per il finanziamento di posizioni di tecnico della ricerca da destinare alle grandi attrezzature 

interdipartimentali; 

2) destinazione di ulteriori 3,00 punti organico al cofinanziamento al 50% di posizioni di 

“tecnico della ricerca” da destinare alle strutture di ricerca dipartimentali e interdipartimentali; 

3) destinazione dei residui 5,96 punti organico per il cofinanziamento di posizioni di ricercatori 

di tipo b) di cui alla legge 240/2010 ai fini della “Programmazione Triennale 2019-2021”. 

1/2020/IV/7 – Destinazione punti organico a valere sulle facoltà assunzionali nella 

disponibilità di Ateneo al 2019 per il cofinanziamento e l’accantonamento preventivo 

richiesto dal MIUR per il Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 989/2019) – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) che i 2,25 p.o. delle esigenze strategiche 2019 destinati all’utilizzo secondo le logiche 

deliberate con deliberazione n. 12/2019/IV/7 del 18/12/2019 dal Consiglio di Amministrazione, a 

seguito del parere favorevole del Senato Accademico, vengano utilizzati a copertura parziale 

dell’operazione di reclutamento di 26 RTDb nell’ambito del Programma triennale 2019-2021 e a 

che gli oneri assunti con la suddetta delibera vengano spostati a valere sulle facoltà assunzionali 

2020; 

2) lo stanziamento di 16,90 punti organico a copertura dell’intera operazione di reclutamento 

di 26 RTDb nell’ambito della Programmazione triennale 2019-2021, a valere sulle facoltà 

assunzionali 2019 in coerenza con il seguente schema: 

 

Tipologia facoltà assunzionali nella disponibilità di 

UniTO fino al 2019 

p.o. accantonati per obiettivo 

reclutamento del Programma 

Triennale 2019-2021 

Esigenze strategiche 2019 7,04 p.o. 

Maggiori facoltà assunzionali 2019 (11,96 p.o.) 5,96 p.o. 

Co-finanziamento Dipartimenti 2019 3,90 p.o. 

TOTALE 16,9 p.o. 
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1/2020/IV/8 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

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

della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicata in tabella: 

 

Dipartime

nto 

Consiglio 

di 

Dipartime

nto 

Ruolo 

e tipo 

di 

proced

ura 

Nominati

vo 

Settore 

concors

uale 

s.s.d. 

D.R. di 

appr. 

Atti 

Data di 

presa di 

servizio 

Note 

Biotecnolo

gie 

molecolari 

e Scienze 

per la 

Salute 

23/01/2020 

PO - 

art. 24 

c. 6 

BRUNO 

Benedetto 
06/D3 

MED/

15 

D.R. n. 

204 del 

22/1/20

20 

01/02/2

020 
  

Biotecnolo

gie 

molecolari 

e Scienze 

per la 

Salute 

23/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.a) 

VITALE 

Candida 
06/D3 

MED/

15 

D.R. n. 

202 del 

22/01/2

020 

01/03/2

020 
  

Chimica 15/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.a) 

RENZI 

Polyssena 
03/C1 

CHIM/

06 

D.R. n. 

5214 

del 

3/12/20

19 

01/02/2

020 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

22/01/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

GENOVA 

Carlo 
14/C2 

SPS/0

8 

D.R. n. 

6129 

del 

09/01/2

020 

01/02/2

020 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

22/01/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

SCALON 

Roberto 

Francesc

o 

14/C2 
SPS/0

8 

D.R. n. 

6144 

del 

09/01/2

020 

01/02/2

020 
  

Culture, 

Politica e 

Società 

22/01/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

CARAFFI

NI Paolo 
14/B2 

SPS/0

6 

D.R. n. 

69 del 

13/01/2

020 

01/02/2

020 
  

Giurisprud

enza 
22/01/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

VIDETTA 

Cristina 

Maria 

12/D1 IUS/10 

D.R. n. 

5535 

del 

19/12/2

019 

01/02/2

020 
  

Giurisprud

enza 
22/01/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

BONZO 

Caterina 
12/H2 IUS/19 

D.R. n. 

5561 

del 

01/02/2

020 
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19/12/2

019 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

24/01/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

PELLIZZ

ARI 

Patrizia 

10/F1 

L-FIL-

LET/1

0 

D.R. n. 

183 del 

20/01/2

020 

01/02/2

020 
  

Manageme

nt 
19/12/2019 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.b) 

GROMIS 

DI 

TRANA 

Melchior 

13/B1 
SECS-

P/07 

D.R. n. 

5357 

del 

10/12/2

019 

01/02/2

020 

Piano 

straordin

ario D.M. 

204/2019 

Manageme

nt 
19/12/2019 

PO - 

art. 24 

c. 6 

BUSSO 

Donatella 
13/B1 

SECS-

P/07 

D.R. n. 

5552 

del 

19/12/2

019 

01/02/2

020 
  

Oncologia 

telematico 

22-

24/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.b) 

ISELLA 

Claudio 
05/H2 

BIO/1

7 

D.R. n. 

5534 

del 

19/12/2

019 

01/02/2

020 

Piano 

straordin

ario D.M. 

204/2019 

Psicologia 20/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.b) 

PIGNOL

O 

Claudia 

11/E4 
M-

PSI/07 

D.R. n. 

125 del 

16/01/2

020 

01/02/2

020 

Piano 

straordin

ario D.M. 

204/2019 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

23/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.a) 

MATIC 

Slavica 
07/D1 

AGR/1

2 

D.R. n. 

5891 

del 

23/12/2

019 

01/02/2

020 
  

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

23/01/2020 

PA - 

art. 18 

c. 1 

RASTAL

DO 

Raffaella 

05/D1 
BIO/0

9 

D.R. n. 

5551 

del 

19/12/2

019 

01/02/2

020 
  

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

23/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.b) 

DE 

FRANCI

A Silvia 

05/G1 
BIO/1

4 

D.R. n. 

100 del 

14/01/2

020 

01/02/2

020 

Piano 

straordin

ario D.M. 

204/2019 

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

23/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.b) 

FENOGL

IO 

Roberta 

06/D2 
MED/

14 

D.R. n. 

103 del 

14/01/2

020 

01/03/2

020 

Piano 

straordin

ario D.M. 

204/2019 

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

23/01/2020 

PO - 

art. 18 

c. 1 

IAGNOC

CO 

Annamari

a 

06/D3 
MED/

16 

D.R. n. 

188 del 

21/01/2

020 

01/02/2

020 
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Scienze 

economico-

sociali e 

matematico

-statistiche 

17/12/2019 

PO - 

art. 24 

c. 6 

RUGGIE

RO 

Matteo 

13/D1 
SECS-

S/01 

D.R. n. 

5438 

del 

13/12/2

019 

01/02/2

020 
  

Scienze 

veterinarie 
23/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.b) 

SCOLLO 

Annalisa 
07/H3 

VET/0

5 

D.R. n. 

179 del 

20/01/2

020 

01/02/2

020 
  

Scienze 

veterinarie 
23/01/2020 

PA - 

art. 24 

c. 6 

GANDINI 

Marco 
07/H5 

VET/0

9 

D.R. n. 

192 del 

21/01/2

020 

01/02/2

020 
  

Studi 

umanistici 
23/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.a) 

CICCHE

LLA 

Attilio 

10/F3 

L-FIL-

LET/1

3 

D.R. n. 

182 del 

20/01/2

020 

01/02/2

020 
  

Studi 

umanistici 
23/01/2020 

RUTD 

- art.24 

c.3 

lett.b) 

ORNAGH

I 

Massimili

ano 

10/D2 

L-FIL-

LET/0

2 

D.R. n. 

132 del 

16/01/2

020 

01/02/2

020 

Piano 

straordin

ario D.M. 

204/2019 

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2020 sul conto 

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

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

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO 

STUDIO, GIORGIA GARABELLO. 
 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 

PROGRAMMAZIONE – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

SCAGLIOTTI. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

1/2020/VI/8 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e Uptofarm s.r.l. “già spin 

off accademico” per l’utilizzo di strutture, attrezzature scientifiche e apparecchiature del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari e per l’eventuale svolgimento 

di attività connesse alla ricerca scientifica di comune interesse – Rinnovo. 

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

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

1) di approvare l’utilizzo di spazi individuati presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Agroalimentari da parte della società Uptofarm s.r.l, “già Spin off accademico” di 

questa Università, al costo di € 120 al mq/annui, più gli oneri di funzionamento, utenze e rete 

informatica; 

2) che tale corrispettivo possa essere aumentato con deliberazione di questo Consiglio da 

comunicarsi alla Società almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno; 

3) di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e la società Uptofarm s.r.l. per l’utilizzo di spazi del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Agroalimentari, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento 

sull’approvazione degli spin off dell’Università ed accademici, per il periodo 14/09/2019 – 

13/09/2024 alle condizioni economiche di cui sopra. 

1/2020/VI/9 – Proroga della convenzione tra l’Università degli studi di Torino e la Società 

consortile “2i3T” S.C.a r.l. - Società per la gestione dell’incubatore d’imprese e il 

trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Torino. 

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

Dott.ssa Antonella Trombetta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1)  prorogare di un anno la validità della Convenzione tra l’Università degli studi di Torino e la 

Società consortile “2i3T” S.C.a r.l. - Società per la gestione dell’incubatore d’imprese e il 

trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Torino, approvata con la deliberazione 

11/2018/V/8 del 20 dicembre 2018 e successivamente sottoscritta in data 23/01/2019; 

2)  nominare, quale referente e responsabile della Convenzione, la Prof.ssa Cristina Prandi. 

 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

1/2020/VI/16 – Servizio di guardiania presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari in 

Via Nizza 52, Torino - autorizzazione dell'estensione. 

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

Sandro Petruzzi) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di non approvare il finanziamento, a carico del 

Bilancio di Ateneo, per la copertura del servizio di guardiania notturna presso il Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari in Via Nizza 52, Torino. 

 

D) PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 (D.M. 989/2019) E REVISIONE PIANO 

STRATEGICO 2016 – 2020. 

1/2020/VI/17 – Linee del Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 989/2019) e linee di 

revisione Piano Strategico 2016 – 2020 – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

https://www.google.com/maps/search/Via+Nizza+52,+Torino?entry=gmail&source=g
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1) la proposta di prima definizione dei target secondo il prospetto di riportato nella proposta di 

deliberazione. 

2) l’individuazione di un insieme di azioni mirate a favorire il raggiungimento del target 

dell’indicatore funzionale al miglioramento della qualità della didattica “Proporzione dei docenti 

di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari 

(SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati” che potranno essere 

utilizzate anche in modo differenziato. Le azioni definite sono: 

- tenere sotto controllo l’offerta formativa fino all’anno accademico 2021/2022, evitando 

nuove istituzioni di Corsi di Studio e l’aggiunta di nuove sedi su corsi di studio già esistenti che 

possano peggiorare l’indicatore di cui trattasi; 

- revisionare le Linee Guida sperimentali Requisiti di Docenza DM 6/2019 spostando il criterio 

di qualità dal numero di PO/PA al numero dei docenti nei SSD di base e caratterizzanti; 

- prevedere che i concorsi che saranno attivati fino al 31.12.2021 siano previsti di norma nei 

settori scientifico-disciplinari carenti di docenti di riferimento in ambiti di base e caratterizzanti; 

- prevedere che anche le mobilità da un settore scientifico disciplinare a un altro e le mobilità 

tra Atenei siano previste unicamente per il passaggio a settori scientifico disciplinari di base e/o 

caratterizzanti; 

- mettere in atto eventuali ulteriori azioni che dovessero rendersi utili per il raggiungimento 

del target; 

3) la costituzione di un gruppo di lavoro all’interno della Commissione Didattica del Senato 

Accademico, incaricato di monitorare costantemente insieme al responsabile del progetto di 

Programmazione Triennale, l’andamento dell’indicatore in oggetto e proporre agli organi di 

governo dell’Ateneo le ulteriori azioni necessarie per garantire il raggiungimento del target 

prefissato; 

4) le linee del Programma triennale 2019-2021 come presentate nell’allegato 1 alla proposta di 

deliberazione; 

5) il prospetto economico-finanziario relativo alle azioni del Programma Triennale 2019-2021 

di cui all’allegato 2 alla proposta di deliberazione;  

6) le linee di aggiornamento del Piano strategico 2016-2020, in coerenza con i nuovi obiettivi, 

azioni e indicatori individuati nell’ambito del Programma di cui al punto 4; 

7) la previsione di azioni di monitoraggio periodico dell’andamento degli indicatori individuati 

nell’ambito del Programma di cui al punto 4, programmate ogni due mesi, alla luce della rilevanza 

che tale andamento avrà rispetto all’acquisizione delle risorse collegate alla Programmazione 

triennale 2019-2021; 

8) di dare mandato al Rettore di approvare il documento finale da inviare al MIUR e i target 

previsti per gli indicatori individuati, a partire dalla proposta presentata nella seduta odierna. 

 

E) AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO 2016-2020 

1/2020/VI/18 – Linee di aggiornamento Piano strategico 2016-2020 – Approvazione. 

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

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1) di approvare le linee di aggiornamento del Piano strategico 2016-2020 di cui all’Allegato 1 

alla presente delibera; 

2) di conferire mandato al Rettore ad approvare l’aggiornamento del Piano strategico 2016-

2020 in coerenza con il Programma Triennale 2019-2021 definitivo. 
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F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

1/2020/VII/2 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 5803 del 20 dicembre 2019.  

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 

Recesso dalla società Nomotika srl. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone). 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 5803 del 

20 dicembre 2019 “Recesso dalla società Nomotika srl”. 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 

 


