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Provvedimenti Esito deliberazione

A)
12/2017/II/1 – Approvazione progetto definitivo di messa a norma del
complesso di Palazzo Nuovo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi C.U.P.: D13B10000580005

Deliberato come da 
proposta

12/2017/II/2 – Centro Didattico afferente al dipartimento di Scienze Veterinarie
e al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) – Largo
Paolo Braccini n. 2 – 10095 Grugliasco (TO). Progetto esecutivo per intervento
di miglioramento funzionale/rifacimento del manto di copertura. Approvazione
perizia di variante. – CUP: D27B1600069005 – CIG: 7038193499

Deliberato come da 
proposta

12/2017/II/3 – IRVE - Dipartimento di Management ed Economia, Scuola di
Management ed Economia, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e
Matematico Statistiche. Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo Lotti IV –
V - VI

Deliberato come da 
proposta

12/2017/II/4 – Centro della Innovazione in via Quarello, 15/A in Torino- ex
Edilscuola - Realizzazione in n. 2 Lotti Funzionali delle opere di adeguamento
degli impianti antincendio e di sicurezza ai fini dell’ottenimento C.P.I. e della
distribuzione elettrica primaria alla tensione di esercizio di 22kV. LOTTO 1:
Realizzazione impianto di diffusione sonora per l’evacuazione di emergenza –
CUP: D14H16001320005.

Deliberato come da 
proposta

B) VARIE. Nessun provvedimento

A)

12/2017/III/1 – Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009 così come novellato dal D.lgs.
74/2017.

Deliberato come da 
proposta

B)
12/2017/III/2 – Attrazione di Visiting Professors per l’a.a. 2018-2019:
attivazione delle posizioni e definizione compensi.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/3 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010.

Deliberato come da 
proposta

EDILIZIA E SICUREZZA

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 COSÌ COME NOVELLATO DAL D.LGS.
74/2017

PERSONALE

Provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta ordinaria 
del 29 novembre 2017

I. - COMUNICAZIONI

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

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, ANTONELLA VALERIO
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Provvedimenti Esito deliberazione

Provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta ordinaria 
del 29 novembre 2017

12/2017/III/4 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/5 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge
240/2010.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/6 – Scambio contestuale di docenti ex art. 7, comma 3, Legge
240/2010.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/7 – Autorizzazione presa di servizio di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010,
vincitori del Programma per Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/8 – Progetti dei Dipartimenti di eccellenza e punti organico Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/9 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010. Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/10 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale
tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari (DISAFA) (n. 2 unità categoria D area tecnica tecnico
scientifica ed elaborazione dati)

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/11 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale
tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Personale (n. 1 unità
categoria D area amministrativa - gestionale).

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/12 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale
tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Integrazione e
Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (n. 2 unità categoria
D area amministrativa - gestionale

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/13 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a
tempo determinato – Direzione Attività Istituzionale, Programmazione, Qualità
e Valutazione (n. 2 unità categoria D area amministrativa gestionale

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/14 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a
tempo determinato – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la
Salute (n. 2 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati).

Deliberato come da 
proposta

12/2017/III/15 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a
tempo determinato – Rettorato (n. 1 unità categoria D area amministrativa
gestionale).

Deliberato come da 
proposta

C)
12/2017/III/16 – Nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di
Torino nell’Assemblea del Consorzio Interuniversitario per la Reattività
Chimica e la Catalisi - C.I.R.C.C. (di seguito “Consorzio C.I.R.C.C.”).

Deliberato come da 
proposta

D) VARIE Nessun provvedimento

NOMINE
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Provvedimenti Esito deliberazione

Provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta ordinaria 
del 29 novembre 2017

A)
12/2017/IV/1 – Modifica del Regolamento Didattico d’Ateneo - Disattivazione
soppressione corsi di studio ai sensi del DM 987/2016. Decorrenza a.a. 2017-
2018.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/IV/2 – Regolamento delle carriere studentesche Deliberato con modifica
B)

12/2017/IV/3 – Proroga esenzione dal pagamento contribuzione studentesca a.a.
2017-2018 per gli studenti residenti nei comuni terremotati

Deliberato come da 
proposta

12/2017/IV/4 – Moduli formativi per il conseguimento dei 24 CFU per
l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria –
istituzione e attivazione a.a. 2017-2018

Deliberato come da 
proposta

C)
12/2017/IV/5 – Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei
master e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale: aggiornamento
della composizione

Deliberato come da 
proposta

12/2017/IV/6 – Corsi di perfezionamento – Anno Accademico 2017-2018. Deliberato come da 
proposta

12/2017/IV/7 – Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in
Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali
del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione in collaborazione con
MIUR, Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione
(CUNSF) e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte- a.a. 2017-2018

Deliberato come da 
proposta

12/2017/IV/8 – Master di I livello in “Methods and Technology for Business
Management” (biennale) Dipartimento di Management -  istituzione e
attivazione per l’a.a. 2017-2018.

Deliberato come da 
proposta

D)
12/2017/IV/9 – Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, la Regione
autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione di
n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in educazione professionale e di 
n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in logopedia da destinare a
studenti residenti in Valle d’Aosta, a decorrere dall’anno accademico
2017/2018 con validità triennale.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/IV/10 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’istituzione ed il
funzionamento della Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie
(SIUPS).

Deliberato come da 
proposta

E) VARIE. Nessun provvedimento

ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

STUDENTI

CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, ELENA GARELLI
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Provvedimenti Esito deliberazione

Provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta ordinaria 
del 29 novembre 2017

A)
12/2017/V/1 – Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e la
Compagnia di San Paolo per il triennio 2016-2018: documento sulle priorità
annuali per l’esercizio 2018.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/2 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e la
Compagnia di San Paolo per il triennio 2016-2018: Rapporto consuntivo 2016.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/3 – Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi
di Torino e l’Archivio di Stato di Torino (triennio 2018-2020).

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/4 – Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l'Istituto di
Biostrutture e Bioimmagini (IBB) del CNR e l'Università degli Studi di Torino -
Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari – MBC
(ex CBM).

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/5 – Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Istituto di
Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche  e
 l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/6 – Accordo di gestione congiunta di brevetto - Università degli
Studi di Torino e la Fondazione del Piemonte per l’Oncologia

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/7 – Progetto per la costituzione di un Centro Nazionale per la
Formazione dei Docenti della Scuola Primaria

Deliberato come da 
proposta

B)
12/2017/V/8 – Autorizzazione alla spesa per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica informatica sulle postazioni di lavoro dell’Università degli
Studi di Torino, tramite adesione alla Convenzione Consip “Servizi di gestione
e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro”.

Deliberato come da 
proposta

C)
12/2017/V/9 – Piano triennale formazione docenti 2016-2019. Piattaforma
digitale S.O.F.I.A.: il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento – linee guida.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/10 – Cessione quota della società “già spin off universitario” Imageo
srl.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/11 – Cessione quote società “già spin off universitari” AG3 srl e
Nomotika srl.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/12 – Accettazione dei proventi licenza brevetto n.
PCT/EP2014/079477

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/13 – MIUR - SOCIAL IMPACT FINANCE – Anno 2016 -
Accettazione finanziamento e Assegnazione al Dipartimento di Management.

Deliberato come da 
proposta

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE RELAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO
VITTORIO SCAGLIOTTI

ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

CONTRATTI

PROVVEDIMENTI CONTABILI.
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Provvedimenti Esito deliberazione

Provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta ordinaria 
del 29 novembre 2017

12/2017/V/14 – Dottorati di ricerca. Assegnazione ai dipartimenti delle quote di
iscrizione ai bandi di concorso di dottorato di ricerca.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/15 – Finanziamenti di progetti europei Eranet ERA HDHL e M-ERA
NET – richiesta anticipo di una percentuale del finanziamento.

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/16 – Finanziamenti progetto Horizon2020 COFUND ‘PhD
Technology Driven Sciences: Technologies forCultural Heritage — T4C’ –
Accettazione finanziamento

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/17 – Avviso pubblico Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
2016-2018 (art. 45 d.lgs 81/2015)  in attuazione alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 37-3617 del 11 luglio 2016, approvato con Determina Dirigenziale
n. 537 del 03/08/2016.  Accettazione finanziamento del progetto di Alta
Formazione e ricerca in Apprendistato di Dottorato in Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari “INTEGRA: sviluppo di modelli integrati di approvvigionamento e
distribuzione nel settore ortofrutticolo”

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/18 – Dottorato di ricerca XXXIII ciclo. accettazione del
finanziamento dell’istituto nazionale di fisica nucleare per l’attivazione di n. 2
posti aggiunti per il dottorato di ricerca in “fisica e astrofisica”

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/19 – Adozione Manuale contabile in applicazione dell’art. 82,
comma 2, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

Deliberato come da 
proposta

12/2017/V/20 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 n.
10.

Deliberato come da 
proposta

D) VARIE. Nessun provvedimento

12/2017/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 14 del 08/11/2017. Ratificato

Nessun provvedimentoVII. - VARIE ED EVENTUALI

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA.
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