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Resoconto sintetico delle deliberazioni 
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 Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 36142 del 

24/01/2018 con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni. 
 

2. Approvazione verbali. 
 

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

Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello. 

A) Edilizia e sicurezza. 

B) Varie. 
 

4. Modalità di reclutamento del piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, 

didattica e turnover 
 

5. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della 

Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio  

A) Completamento Programmazione Integrata di Ateneo 2018 – Obiettivi di Performance 

Individuale Direttrice Generale e Dirigenti. 

B) Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (ai 

sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190) 

C)    Esame Regolamenti di Ateneo. 

D)    Personale. 

E)    Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

F)    Varie. 
 

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

Studenti e diritto allo studio, Elena Garelli. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Studenti. 

C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale. 

D) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

E) Varie. 
 

7. Esame delle richieste presentate dai partecipanti al percorso formativo 24 CFU. 
 

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

della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti. 

A) Approvazione Atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’Ateneo per gli anni 2018-2019, ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. 

B) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

C) Contratti. 

D) Provvedimenti contabili. 

E) Varie. 
 

9. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 
 

10. Varie ed eventuali. 



I. - COMUNICAZIONI 

Nerssuna comunicazione del rettore 

II. - APPROVAZIONE VERBALI 

Nessun provvedimento 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, 

ELIO GIAMELLO. 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

1/2018/III/1 – Fondo di proprietà dell’Università degli Studi di Torino sito nel Comune di 

Alagna Valsesia (Istituto Mosso) – Costituzione di servitù per sottoservizi a favore della 

Società Pink Mountains srl. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti 

sostanziali, lo schema di contratto, riportato nella proposta di deliberazione, per la 

costituzione di servitù in fondo di proprietà dell’Università degli Studi di Torino, sito nel 

Comune di Alagna Valsesia (VC) e censito al catasto terreni al Foglio 10 Particella n. 1, a 

favore della Società Pink Mountains s.r.l., proprietaria del fondo dominante (immobile 

denominato Rifugio Città di Vigevano ed immobile diroccato denominato Albergo 

Guglielmina, siti in Alagna Valsesia Col D’Olen), per la posa e il mantenimento di condotta 

per l’approvvigionamento idrico, la posa e il mantenimento di tubazioni per passaggio 

elettrodotto, la posa e il mantenimento di tubazione per passaggio linea dati, pozzetti di 

sviluppo dei cavidotti ed opere connesse; nonché servitù di passaggio pedonale e carraio per 

quanto utilizzabile sulla traccia di servizio esistente di larghezza variabile; 

2. dare mandato alla Direzione Edilizia e Logistica a monitorare la corretta esecuzione delle 

opere da eseguire, a titolo di corrispettivo, dalla Società Pink Mountains s.r,l. a favore 

dell’Università degli Studi di Torino. 

1/2018/III/2 – Convenzione per l’insediamento di Corsi di Studio dell’Università degli Studi 

di Torino nel Comune di Collegno, all’interno del complesso della “Certosa Reale”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di confermare l’interesse dell’Ateneo all’insediamento di corsi di studio accademici presso 

il complesso immobiliare della Certosa di Collegno; 

2. il trasferimento presso il complesso della Certosa Reale di Collegno, a partire dall’anno 

accademico 2018/19, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Scienze della 

Formazione Primaria”; 

3. di valutare, in prosieguo, sulla base di ulteriori spazi disponibili opportunamente adattati 

alle esigenze dell’Ateneo, il trasferimento di ulteriori corsi di studio e/o attività di ricerca 

presso la Certosa Reale di Collegno; 

4. di avviare le necessarie valutazioni per individuare una futura sede per Scienze Motorie; 

5. di approvare lo schema, riportato nella proposta di deliberazione, relativo alla Convenzione 

per l’insediamento di Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Torino nel Comune di 

Collegno, all’interno del complesso della “Certosa”, fatti salvi eventuali adeguamenti 

tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali; 

6. di garantire la copertura finanziaria, per la quota di finanziamenti in capo all’Ateneo, pari a 



€ 1.000.000, mediante l’accensione di un mutuo decennale o utilizzando le risorse che si 

dovessero rendere disponibili a chiusura del  Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2017; 

7. autorizzare la spesa di € 200.000 per l’adeguamento degli spazi presso la Casa del Priore e 

il Padiglione 4 utilizzando i fondi, già assegnati per l’anno 2018, relativi agli interventi di 

manutenzione della Direzione Edilizia e Logistica.  

8. Che eventuali risparmi provenienti dalla minor spesa per l’edilizia, consiguente al 

trasferimento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione primaria, siano 

prioritariamente e congruamente utilizzati a copertura degli oneri per l’investimento stesso.  

B) VARIE 

Nessun provvedimento 

IV. -  MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PIANO PLURIENNALE PER IL 

POTENZIAMENTO DI RICERCA, DIDATTICA E TURNOVER 

1/2018/IV/1 “Modalità di reclutamento del piano pluriennale per il potenziamento di 

ricerca, didattica e turnover”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. Di stabilire che le selezioni per il reclutamento delle posizioni di cui alla proposta con 

oggetto “Piano Pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover. 

Consolidamento offerta formativa” avvenga, esclusivamente, ai sensi dell’art. 18 comma 

1 della Legge 240 del 30 dicembre 2010; 

2. Di confermare il cofinanziamento di 0,20 punti organico, a valere sulle “esigenze 

strategiche dell’Ateneo”, per i Dipartimenti assegnatari delle posizioni di cui alla 

proposta con oggetto “Piano Pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e 

turnover. Consolidamento offerta formativa”. 

 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 

A) COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI ATENEO 2018 – 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTRICE GENERALE E 

DIRIGENTI. 

1/2018/V/1 – Completamento Programmazione Integrata di Ateneo 2018 – Obiettivi di 

Performance Individuale Direttrice Generale e Dirigenti. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare il Documento di Programmazione integrata 2018-2020, con particolare riferimento 

all’integrazione del Piano Integrato 2018-2020 e alla proposta degli obiettivi della Direttrice 

Generale formulata dal Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione 

2. prende atto dell’articolazione degli obiettivi di performance individuale dei Dirigenti 

contenuti nel Piano Integrato 2018-2020. 
 



B) PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2018-2020 (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, LETT. A) 

DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190). 

1/2018/V/2– Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-

2020 (ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190) 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, nel testo allegato alla proposta di 

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

2018/2020. 

 

C) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

1/2018/V/3 – Centro Interdipartimentale di ricerca “CIRCe” – Modifica Regolamento 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la modifica all’art.2 del Regolamento 

del Centro Interdipartimentale di CIRCE nel testo riportato nella proposta di deliberazione: 

D PERSONALE 

1/2018/V/4 – Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover - 

Consolidamento offerta formativa. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) i criteri individuati e l’esito del lavoro svolto dalla Cabina di Regia integrata dal Presidente 

della Commissione Organico; 

2) la tabella allegata alla proposta di deliberazione, sotto la lettera a), predisposta dalla Cabina di 

Regia integrata dal Presidente della Commissione Organico, contenente l’individuazione delle 

procedure selettive individuate con il settore concorsuale e quello scientifico-disciplinare per 

ciascun Dipartimento; 

3) l’attuazione, negli anni 2018 e 2019, dell’operazione con utilizzo di due tornate per ciascun 

anno; 

4) i criteri di individuazione delle priorità nell’attuazione dei concorsi citati nelle premesse; 

5) la tabella allegata alla proposta di deliberazione, sotto la lettera b), contenente la distribuzione 

negli anni 2018 (I e II tornata) e 2019 delle selezioni ex art. 18 comma 1 della Legge 

240/2010; 

6) l’assunzione da parte dei Dipartimenti di una delibera programmatoria relativa all’attuazione 

dei concorsi per le posizioni assegnate, nonché le delibere contenenti gli elementi per l’avvio 

dei bandi relativi alle selezioni ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, I tornata, anno 

2018; 

7) l’impiego delle risorse necessarie all’operazione utilizzando fino al 50% dei punti organico da 

cessazioni 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che, ferma restando la dimensione dei 

contingenti individuati per ciascun esercizio e ciascuna tornata, 

 in relazione a esigenze di programmazione e di costruzione dell’offerta formativa, i 

Dipartimenti potranno valutare l’opportunità di procedere alla deliberazione di avvio dei 

bandi anche con sequenza dei settori diversa rispetto a quanto definito nella fase istruttoria; 

 potranno esserci accordi tra dipartimenti per l’utilizzo delle risorse in momenti temporali 

diversi da quanto preventivato nella tabella allegata sotto la lettera b). 



1/2018/V/5 – D.M. n. 552 del 6 luglio 2016 articolo 5 “Incentivi per chiamate dirette ai sensi 

della Legge 230/2005 e di docenti esterni all’Ateneo”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  

1) l’attribuzione alle “esigenze strategiche di Ateneo” dei 3,61 punti organico assegnati dal 

MIUR a titolo di incentivo per le chiamate di docenti esterni all’Ateneo in applicazione 

dell’art. 5 del  D.M. n. 552 del 6 luglio 2016; 

2) l’assegnazione al Dipartimento di Giurisprudenza di 0,142 punti organico dei 3,61 punti 

organico di cui al punto 1), confluiti insieme ai punti destinati alle esigenze strategiche di 

Ateneo e derivanti dall’incentivo ministeriale di cui al D.M. n. 552/2016 art. 5, per il 

cofinanziamento del trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato. 

1/2018/V/6 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

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

da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come indicato nella proposta di deliberazione. 

1/2018/V/7 – Avvio di procedure ai sensi degli art.18 e 24 della Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) l’avvio dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 

della Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione: 

2) l’avvio dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 

della Legge 240/2010 come indicato nella proposta di deliberazione. 

1/2018/V/8 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010. 

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

Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione: 

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2017 sul conto 

CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 

“Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”. 

1/2018/V/9 – Richiesta di avvio procedura di selezione per n. 1 posto da Ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010, presso 

l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Oncologia con fondi derivanti dalla 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e Società MSD Italia S.r.l. 

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

selezione, di cui alla delibera del Dipartimento di Oncologia del 21.11.2017 e del 20.12.2017, 

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

cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D3 

Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, s.s.d. MED/06 – Oncologia Medica. 

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

Convenzione ad opera di tutte le parti contraenti. 

1/2018/V/10 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Direzione Edilizia e Logistica (n. 3 unità categoria D 

area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione 

Edilizia e Logistica, di attivazione di procedure per l’assunzione di 3 unità di personale a tempo 

determinato di categoria D area tecnico, tecnica scientifica ed elaborazione dati per la durata di 3 



anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento 

servizi denominato “Sperimentazione di un nuovo modello di piano e di programma manutentivo 

degli edifici universitari nell’ottica del miglioramento della qualità edilizia e della gestione della 

sicurezza” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo. 

1/2018/V/11 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari (DISAFA) (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed 

elaborazione dati). 

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

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) di attivazione di procedure per l’assunzione 

di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed 

elaborazione dati per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo 

svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca  F.E.A.S.R 2014/2020 denominato 

“#Castagnopiemonte – cooperazione per l’attuazione del Masterplan Castagno Piemonte” con 

oneri finanziari derivanti da contributo da parte della Regione Piemonte.  

 

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

1/2018/V/12 – Convenzione quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e 

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Rinnovo 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione,  la convenzione quadro di 

collaborazione tra Università degli Studi di Torino e la Fondazione Istituto Italiano di 

Tecnologia di Genova. 

2. designare, quale responsabile della convenzione il Prof. Federico Bussolino; 

 

F) VARIE 

Nessun provvedimento. 

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 

ELENA GARELLI. 

 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 

1/2018/VI/1 – INTEGRAZIONE Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – 

Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 22 – Dipartimento di Scienze 

della vita e biologia dei sistemi, Art. 22.5 - “Scienze dei sistemi naturali” (Classe LM-60). 

Decorrenza A.A. 2018-2019. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera:  

1. a decorrere dall’A.A. 2018-2019, la modifica dell’ordinamento didattico, allegato alla 

proposta di deliberazione, del seguente Corso di Studio del Dipartimento di Scienze della 

vita e biologia dei sistemi: 

 LM-60 SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI 

Dipartimenti: Scienze della vita e biologia dei sistemi, Scienze della Terra 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R. – CUN mediante l’apposita Banca Dati 

Ministeriale e, previa autorizzazione da parte del competente Ministero, l’ordinamento 



didattico così modificato, alla presente allegato, sostituirà la versione precedente e verrà 

inserito nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 22 – 

Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi, Art. 22.5 - “Scienze dei sistemi 

naturali” (Classe LM-60) del Regolamento Didattico di Ateneo.   

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 (A.A. 18/19)” del CUN del 9 novembre 2017. 

1/2018/VI/2 – INTEGRAZIONE Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – 

Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di 

Management, Art. 11.6 - “Professioni contabili” (Classe LM-77). Decorrenza A.A. 2018-

2019. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. a decorrere dall’A.A. 2018-2019, le modifiche dell’ordinamento didattico, allegato alla 

presente, del Corso di Studio del Dipartimento di Management: 

 Professioni contabili (Classe LM-77); 

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R. – CUN mediante l’apposita Banca 

Dati Ministeriale e, previa autorizzazione da parte del competente Ministero, 

l’ordinamento didattico così modificato, alla presente allegato, sostituirà la versione 

precedente e verrà inserito nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.6 - “Professioni Contabili” 

(Classe LM-77) del Regolamento Didattico di Ateneo.   

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 (A.A. 18/19)” del CUN del 9 novembre 2017. 

 

B) STUDENTI. 

1/2018/VI/3 – Contribuzione studentesca a.a. 2017-2018 per studenti detenuti presso la 

Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’importo della seconda rata di 

contribuzione a.a. 2017/2018 per gli studenti detenuti presso la Casa Circondariale "Lorusso e 

Cutugno" di Torino viene calcolato secondo i parametri del Regolamento Tasse e contributi di 

Ateneo e tenendo conto, laddove disponibile, dell’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario oppure dell’ISEE parificato dello studente, ma con importo 

massimo pari a 328,00 euro. 

 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

1/2018/VI/4 – Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Doing Business in 

Middle East” del Dipartimento di Management – Anno Accademico 2017-2018. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’istituzione e l’attivazione, per l’anno 

accademico 2017-2018, del Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Doing 



Business in Middle East” del Dipartimento di Management. Eventuali errori e/o omissioni 

potranno essere corretti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

1/2018/VI/5 – Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Export Compliance” 

del Dipartimento di Management – Anno Accademico 2017-2018. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’istituzione e l’attivazione, per l’anno 

accademico 2017-2018, del Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Export 

Compliance” del Dipartimento di Management. Eventuali errori e/o omissioni potranno essere 

corretti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

1/2018/VI/6 – Master di I livello in “Gestione e industrializzazione dell’innovazione” 

(biennale) Dipartimento di Management -  istituzione e attivazione per l’a.a. 2017-2018. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare 

1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2017-2018, del Master di I livello in “Gestione e 

industrializzazione dell’innovazione” (biennale) del Dipartimento di Management; 

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

 di richiedere al Dipartimento proponente le modifiche alla documentazione del corso di 

Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, 

dei master e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale” in sede di valutazione e 

necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale n. 270 

del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Decreto Rettorale n. 4576 del 22 

dicembre 2015 “Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: modifica della Parte I- 

Norme Comuni”, Decreto Rettorale n. 4000 del 23/11/2017 “Regolamento per la disciplina 

dei Master”, Decreto Rettorale n. 4046 del 26 novembre 2015 di emanazione del 

“Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne” e dell’allegata Tabella 

applicativa Decreto Rettorale n. 2290 del 10/07/2017 “Regolamento Tasse e Contributi per 

l’a.a. 2017-2018”); 

 di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

1/2018/VI/7 – Attivazione del Corso di Perfezionamento didattico metodologico CLIL (20 

CFU) a.a. 2017-2018 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’attivazione, per l’anno accademico 

2017-2018, del Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche in 

lingua straniera, con metodologia CLIL (da 20 CFU), riservato ai docenti in servizio in ruolo 

presso le scuole secondarie di II grado e la relativa documentazione. 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

1/2018/VI/8 – Accordo tra L’Università degli Studi di Torino e la Swiss Tropical And 

Public Health Institute, il Barcelona Institute For Global Health Foundation, la Swiss 

School Of Public Health per la collaborazione allo svolgimento dell’European Educational 

Programme in Epidemiology (EEPE) 

 

IL Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare la stipula dell’ accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e la 

Swiss Tropical And Public Health Institute, il Barcelona Institute For Global Health 



Foundation, la Swiss School Of Public Health per la collaborazione allo svolgimento 

dell’European Educational Programme in Epidemiology (EEPE), riportato nella proposta di 

deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverla; 

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

non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

1/2018/VI/9 – Progetto UNI.COO – nuova edizione: avvio programmazione delle attività per 

l’A.A. 2017-2018. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1. l’avvio delle attività collegate al bando di mobilità per studenti/studentesse dal titolo 

“Progetto UNI.COO – edizione 2017/2018”; 

2. di destinare la quota ancora disponibile del “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire 

la mobilità degli studenti” (D.M. 976/2014), E.F.2015, fino ad un massimo di € 

300.000,00, per l’attuazione del “Progetto UNI.COO – edizione 2017/2018”, 

considerando che la cifra indicata potrà essere eventualmente diminuita sulla base delle 

mobilità che saranno effettivamente avviate, rendendola utilizzabile per altre iniziative 

con particolare attenzione alla mobilità per doppio titolo e agli accordi di mobilità extra 

Erasmus. A conclusione della fase di acquisizione delle candidature sarà immediatamente 

svincolata la quota di risorse non necessaria per la gestione delle candidature pervenute; 

3. che tutte le borse saranno erogate in due soluzioni così suddivise: l’80% prima della 

partenza, in acconto, ed il 20% al rientro, a saldo; 

4. che ciascuna borsa coprirà i costi relativi al biglietto aereo AR, le spese per l’eventuale 

visto, il contributo di mobilità, l’assicurazione sanitaria, fino ad un massimo di 

€.3.700,00; 

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

bilancio in relazione al punto 9 della presente deliberazione, imputando la somma di €. 

300.000,00 dalla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02  Borse di studio LLP Erasmus 

dell’unità analitica UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.PROGGIOV.SM.ERAS1516 - 

Contributi MIUR per mobilità degli studenti per studio 15/16 al conto COAN -

CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse di studio a studenti dell’unità analitica 

UA.A200.ADIR.A493.PROUNICOO “Progetto UNI.COO – edizione 2017-2018”. 

E) VARIE. 

Nessun Provvedimento 

VII. - ESAME DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI AL 

PERCORSO FORMATIVO 24 CFU 

1/2018/VII/1 - “Esame delle richieste presentate dai partecipanti al percorso formativo 24 

cfu” 

Il Consiglio di Amministrazione delibera 

 

1. di non concedere ulteriore proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di 

riconoscimento crediti, di certificazione e di iscrizione ai moduli formativi per il 

conseguimento dei 24 cfu di cui al DM 616/2017; 

2. di confermare la quota di contribuzione dovuta per la valutazione delle richieste di 

riconoscimento crediti pari ad € 100,00 più quota accessoria di € 19,00; 



3. di autorizzare il rimborso di € 100,00 per i soli studenti attualmente iscritti a un Corso di 

Laurea, Corso di Laurea Magistrale, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico o a un 

Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Torino che decidano di ritirare la 

domanda di riconoscimento crediti entro il 15 febbraio 2018; 

4. di confermare le quote di contribuzione come approvate da questo Consiglio con 

deliberazione n. 12/2017/IV/4 del 29 novembre 2017. 

VIII. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 

 

A) APPROVAZIONE ATTO DI PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL’ATENEO PER GLI ANNI 2018-2019, AI SENSI 

DELL’ART. 21 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 

1/2018/VIII/1 – Approvazione Atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e 

servizi dell’Ateneo per gli anni 2018-2019, ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare l’Atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo 

per gli anni 2018-2019, ai sensi dell’art. 21 comma 6 del Codice dei contratti pubblici, 

quale risulta dal prospetto allegato nella proposta di deliberazione (Allegato 1); 

2. dare atto che gli importi degli acquisti riportati nell’Allegato 1 sono stati inseriti in 

coerenza alle previsioni di bilancio pertinenti agli anni 2018/2019, approvate dal CdA in 

data 21/12/2017;  

3. dare corso, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del Codice dei contratti pubblici e del comunicato 

ANAC del 26/10/2016, agli adempimenti di pubblicità dell’Atto di programmazione, sul 

profilo di committente dell’Ateneo e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti.  

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

1/2018/VIII/2 – Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l'Associazione 

UNI-ITALIA. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare 

1. il testo , riportato nella proposta di deliberazione, relativo al rinnovo triennale della 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Associazione UNI-ITALIA, 

autorizzando il Rettore a sottoscriverla; 

2. la nomina della Vice Rettrice alla Didattica con delega all’internazionalizzazione quale 

responsabile delle relazioni con Uni-Italia, e della Direttrice della Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e valutazione quale referente amministrativo; 

3. l’autorizzazione del pagamento della quota associativa pari € 1.500 annuali sulla voce 

COAN CA.IC.C.02.01.03.01 "Quote associative", CdR Direzione Ricerca e Terza 

Missione, esercizio 2018. 



1/2018/VIII/3 – Approvazione del recesso dell’Università degli Studi di Torino dal Centro 

Interuniversitario per la Neurofisiologia del Dolore. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il recesso dell’Università degli Studi di 

Torino dal Centro Interuniversitario per la Neurofisiologia del Dolore. 

1/2018/VIII/4 – Accordo quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e 

l’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo quadro di 

collaborazione tra Università degli Studi di Torino e l’Ente di Gestione delle Aree 

protette del Ticino e del Lago Maggiore; 

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 il Rettore o suo delegato; 

1/2018/VIII/5 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di 

Torino e la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione di 

collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino e la Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino; 

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 il Rettore o suo delegato; 

1/2018/VIII/6 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea e 

l'Associazione per gli Insediamenti Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese per 

attività di ricerca, didattica e terza missione presso il sito "Ex Polveriera" (Via Lago San 

Michele 15, Ivrea). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di 

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea e l'Associazione per gli 

Insediamenti Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese per attività di ricerca, 

didattica e terza missione presso il sito "Ex Polveriera" (Via Lago San Michele 15, 

Ivrea); 

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 della convenzione per i rapporti con gli altri Enti il Rettore o 

Suo delegato. 

1/2018/VIII/7 – Accordo di gestione congiunta di brevetto - Università degli Studi di Torino 

e The General Hospital Corporation (MGH) 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’accordo di gestione congiunta tra 

l’Università degli Studi di Torino e The General Hospital Corporation per le domande di 

brevetto intitolate “Molecole di acidi nucleici codificanti proteine chimeriche CSPG4 e relativi 

usi terapeutici” e “Nucleic acid molecules encoding for chimeric CSPG4 proteins and 

therapeutic uses thereof”, con particolare riferimento all’art. 3 “Patent Prosecution, Maintenance, 



Defense/Enforcement of Patent Rights”, l’art. 4 “Licensing” e l’art. 5 “Reports, payments and 

accounting”. 

1/2018/VIII/8 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la società Horizon s.r.l. 

per l’utilizzo di strutture, attrezzature scientifiche e apparecchiature del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e per l’eventuale svolgimento di attività connesse 

alla ricerca scientifica di comune interesse - RINNOVO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

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

Forestali e Alimentari da parte della Società Horizon s.r.l., “già spin off accademico” di 

questa Università, al costo di € 120 al mq/annui, più le utenze; 

2. autorizzare il Rettore a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e la società Horizon srl per l’utilizzo di spazi del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie, il cui testo è riportato di seguito, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del 

Regolamento sull’approvazione degli spin off dell’Università ed accademici, per il 

periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, alle condizioni economiche di cui sopra. 

1/2018/VIII/9 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la società 

In3diagnostic s.r.l. per l’utilizzo di strutture, attrezzature scientifiche e apparecchiature del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie e per l’eventuale svolgimento di attività connesse alla 

ricerca scientifica di comune interesse - RINNOVO. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare l’utilizzo di spazi individuati presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, da 

parte della Società In3diagnostic 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. autorizzare il Rettore a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi 

di Torino e la società In3diagnostic srl per l’utilizzo di spazi del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie, il cui testo è riportato di seguito, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento 

sull’approvazione degli spin off dell’Università ed accademici, per il periodo 1° febbraio 

2018 – 31 gennaio 2023, alle condizioni economiche di cui sopra.  

1/2018/VIII/10 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la società Life and 

Device s.r.l. per l’utilizzo di strutture, attrezzature scientifiche e apparecchiature del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie e per l’eventuale svolgimento di attività connesse alla 

ricerca scientifica di comune interesse - RINNOVO. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare l’utilizzo di spazi individuati presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, da 

parte della Società Life and Device s.r.l., “già spin off accademico” di questa Università, 

al costo di € 120 al mq/annui, più le utenze; 

2. autorizzare il Rettore a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e la società Life and Device srl per l’utilizzo di spazi del Dipartimento di 

Scienze Veterinarie, il cui testo è riportato di seguito, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del 

Regolamento sull’approvazione degli spin off dell’Università ed accademici, per il 

periodo 1° settembre 2015 – 31 agosto 2020, alle condizioni economiche di cui sopra. 

1/2018/VIII/11 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la società Safood s.r.l. 

per l’utilizzo di strutture, attrezzature scientifiche e apparecchiature del Dipartimento di 



Scienze Veterinarie e per l’eventuale svolgimento di attività connesse alla ricerca scientifica 

di comune interesse - RINNOVO. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare che la Società Safood, spin off accademico di questa Università, continui ad 

utilizzare gli spazi individuati presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, al costo di € 

120 al mq/annui, più gli oneri di funzionamento, utenze e rete informatica; 

2. autorizzare il Rettore a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e la società Safood srl per l’utilizzo di spazi del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie, il cui testo è riportato di seguito, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del 

Regolamento sull’approvazione degli spin off dell’Università ed accademici, per il 

periodo 20 maggio 2017 – 19 maggio 2019, alle condizioni economiche di cui sopra.  

1/2018/VIII/12 – Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’azienda Huvepharma Italia S.r.l. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di approvare, nella versione in lingua italiana ed inglese riportata nella proposta di 

deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverla, la Convenzione di collaborazione 

scientifica tra l’Università degli Studi di Torino e l’azienda Huvepharma Italia S.r.l.; 

2. di designare, quale referenti e responsabili della convenzione: 

 per il Dipartimento di Chimica: la Prof.ssa Cristina Prandi; la Prof.ssa Claudia Barolo e 

il Dr. Marco Blangetti; 

 per il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: il Prof. Giancarlo Cravotto; il 

Prof. Franco Dosio e la Dr. Maela Manzoli. 

1/2018/VIII/13 – Adesione Associazione Cluster Nazionale Energia – CTN Energia   

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore alla 

firma, lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Associazione Cluster Nazionale Energia – CTN 

Energia; 

2. di autorizzare il pagamento della quota di adesione annuale pari a € 2.000,00 utilizzando fondi 

disponibili sul CdR della Direzione Ricerca e Terza missione, budget 2017, Voce COAN 

CA.IC.C 02.01.03.01 “Quote Asscoiative”; 

3. di autorizzare il Rettore o un suo delegato alla partecipazione all’Assemblea dei soci 

dell’Associazione Cluster Nazionale Energia – CTN Energia nella quale sarà decisa la 

richiesta di riconoscimento giuridico al MIUR dell’associazione stessa. 

C) CONTRATTI 

1/2018/VIII/14 – CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA 

INDIPENDENTE SUI FARMACI - SPERIMENTAZIONE INTERVENTISTICA - 

BANDO 2016 tra l’Università degli Studi di Torino e l’Agenzia Italiana del Farmaco - 

AIFA. 

IL Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. approvare, nella versione riportata nella proposta di deliberazione, il contratto tra 

l’Università degli Studi di Torino e l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA; 

 

2. designare, quale referenti e responsabili del contratto il Prof. Mario Boccadoro del 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute; 



3. accettare il finanziamento da parte di AIFA per il progetto “A Randomized, multicEnter, 

open lAbel study comparing two standard treatments, bortezomibmelpahlan-prednisone 

(VMP) vs lenalidomide-dexamethasone (Rd) in eLderly community population affected 

by multiple myeloma (MM)” finalizzato alla copertura delle spese necessarie allo 

svolgimento dell’attività di ricerca pari a Euro 337.040,00 a favore del Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute 

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

1/2018/VIII/15 – Assegnazione Budget di Polo 2018 (500.000 euro) 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. ripartire per Polo la somma di 500.000 euro utilizzando i nuovi criteri definiti dal Senato 

Accademico per la distribuzione delle risorse da assegnare ai dipartimenti la cui applicazione 

porta al risultato quantificato nella tabella di seguito riportata: 

 

POLI 

Peso 

percentuale 

del Polo su 

criteri Senato 

Accademico 

Ripartizione 

500.000,00 

1/3 per altre spese di 

funzionamento 

(missioni personale t-

a, borse a studenti, 

altri servizi per il 

funzionamento, ecc….) 

1/3 per 

interventi 

ICT, thin 

client, spese 

hardware e 

software 

1/3 per 

manutenzione 

ordinaria  e altre 

spese collegate 

con la logistica 

AGRARIA E 

MEDICINA 

VETERINARIA 13,11% 65.540,00 21.846,67 21.846,67 21.846,67 
CLE 10,96% 54.799,67 18.266,56 18.266,56 18.266,56 
MANAGEMENT 6,51% 32.526,88 10.842,29 10.842,29 10.842,29 
MEDICINA A 15,75% 78.758,67 26.252,89 26.252,89 26.252,89 
MEDICINA B 5,48% 27.383,39 9.127,80 9.127,80 9.127,80 
SCIENZE DELLA 

NATURA 29,90% 149.516,37 49.838,79 49.838,79 49.838,79 
SCIENZE 

UMANISTICHE 18,30% 91.475,07 30.491,69 30.491,69 30.491,69 
TOTALE  100,00% 500.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,67 
 

2. mantenere i seguenti macro ambiti di intervento cui destinare le suddette risorse: 

a. Manutenzione ordinaria e altre spese collegate con la logistica 
b. Interventi ICT, thin client, spese hardware e software 
c. Altre spese di funzionamento (missioni personale t-a, borse a studenti, altri servizi per il 

funzionamento, ecc…) 
3. dare mandato ai Dirigenti competenti per materia, di concerto con i Comitati di Polo, di 

programmare le attività considerando una macro ripartizione indicativa delle suddette voci 

come segue: 

1/3 per le spese di ambito a) 

1/3 per le spese di ambito b) 

1/3 per le spese di ambito c) 

4. dare mandato di effettuare la relativa variazione di bilancio. 

1/2018/VIII/16 – Accettazione finanziamento derivante dall’ACCORDO ATTUATIVO 

PER L'AVVIO DI PERCORSI DI RICERCA CONGIUNTA - “Psicologia degli 



Investimenti ” e dall’ACCORDO ATTUATIVO PER L'AVVIO DI PERCORSI DI 

RICERCA CONGIUNTA “ Tecnologie e metodologia di valutazione di sistemi per 

l’information retrieval su basi di conoscenza aziendali ” 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di accettare il finanziamento di € 39.840,00 per la ricerca “Psicologia degli Investimenti” e 

€ 45.000,00 per la ricerca “Tecnologie e metodologia di valutazione di sistemi per 

l’information retrieval su basi di conoscenza aziendali” da parte di Intesa; 

2. di assegnare la somma di € 9.840,00 del finanziamento per la ricerca “Psicologia degli 

Investimenti” al Dipartimento di Psicologia e assegnare la parte restante di € 30.000,00 al 

CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione progetto Innovazione; 

3. di assegnare la somma di € 40.000,00 per la ricerca “Tecnologie e metodologia di 

valutazione di sistemi per l’information retrieval su basi di conoscenza aziendali” al 

Dipartimento di Informatica e assegnare la parte restante di € 5.000,00 al CdR della 

Direzione Ricerca e Terza Missione progetto Innovazione; 

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

bilancio in relazione al punto 1) , 2) e 3) della presente deliberazione. 

 

1/2018/VIII/17 – Accettazione finanziamento del progetto di master in Apprendistato di 

alta formazione e ricerca “Controllo biologico dei prodotti e dei processi dell’industria” di 

cui all’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. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di accettare il finanziamento 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 pari a 

una somma totale di € 123.500,00; 

2. di trasferire la somma di € 123.500,00 relativo al Master in “Controllo biologico dei prodotti e 

dei processi dell’industria”, al Dipartimento di Chimica autorizzando il solo prelievo del 7% a 

favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso  

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

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

1/2018/VIII/18 – Accettazione finanziamento del progetto di Alta Formazione e ricerca in 

Apprendistato di Dottorato in Chimica “Plasma Catalysis for abatment and conversion of 

pollutant gases” di cui all’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.  

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di accettare il finanziamento 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 pari ad 

una somma totale di 24.150,00; 

2. di trasferire il finanziamento di € 24.150,00 relativo al progetto di Dottorato in Chimica 

“Plasma Catalysis for abatment and conversion of pollutant gases” al Dipartimento di 



Chimica autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato 

dal Dipartimento stesso  

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

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

1/2018/VIII/19 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 1. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di  

1. autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2018, contrassegnandola con il 

numero 1, come da tabella allegata alla proposta di deliberazione. 

2. di prendere atto della situazione del Bilancio unico di previsione 2018, dopo la suddetta 

variazione, come indicata nella proposta di deliberazione. 

E) VARIE. 

Nessun provvedimento. 

IX. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 

1/2018/IX/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 16 del 22 dicembre 2017.  

Rinnovo Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino, L’Institut 

Ramon Llull e l’Università di València. 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il suddetto Decreto. 

 

1/2018/IX/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1 del 12 gennaio 2018.  

Corso di Laurea in “Global Law” (Classe L-14) del Dipartimento di Giurisprudenza – 

proposta di nuova istituzione per l’a.a. 2018-2019: adeguamento ai rilievi del Nucleo di 

Valutazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il suddetto Decreto 

1/2018/IX/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 125 del 18 gennaio 2018. 

Alloggi e residenze universitarie – legge 338 e 388 del 2000. 

Realizzazione di residenze universitarie nell’ambito della realizzazione e gestione del 

complesso edilizio destinato ad accogliere servizi ed attrezzature per l’Università degli 

Studi di Torino sul piazzale Aldo Moro, compreso tra le vie Verdi e Sant’Ottavio a Torino. 

Rispondenza dell'intervento al fabbisogno presente nella località di realizzazione, art. 5, 

comma 5, lettera g) D.M. 937/2016) 

Codice dell’intervento E7SPACM/01 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il suddetto Decreto 

 

1/2018/IX/4 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 126 del 18 gennaio 2018. 

 “Alloggi e residenze universitarie – legge 338 e 388 del 2000. 

Ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici per la realizzazione di alloggi 

destinati agli studenti universitari: ex Convento Santa Monica (blocco A) e Palazzo Danna 

D’Usseglio (blocco B) a Savigliano (CN). 

Rispondenza dell'intervento al fabbisogno presente nella località di realizzazione, art. 5, 

comma 5, lettera g) D.M. 937/2016) 

Codice dell’intervento E7SKBCP/01” 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il suddetto Decreto 

 


