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 Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 29250 del 26/01/2017 

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. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione 

Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 

A) Completamento Programmazione integrata di Ateneo 2017 - Obiettivi di 

performance individuale Direttrice Generale e Dirigenti. 

B) Personale. 

C) Nomine. 

D) Regolamenti di Ateneo. 

E) Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 (ai 

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

F) Varie. 

 

5. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione 

Studenti e diritto allo studio, Carlo Debernardi. 

A) Regolamenti di Ateneo. 

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

C) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

D) Varie. 

 

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

della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi. 

A) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni. 

B) Contratti. 

C) Provvedimenti contabili. 

D) Varie. 

 

7. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

8. Varie ed eventuali. 

 

*********** 
 

 

 

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

assunte. 
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I. – COMUNICAZIONI 

 

1/2017/I/1 – Il Rettore riferisce le seguenti comunicazioni: 

 informa che a partire dal 1° gennaio 2017 le attività relative al SA ed al CdA saranno seguite 

dalla nuova Direzione Affari Generali, diretta dalla dott.ssa Adriana BELLI e, nello specifico 

dall’Area Organi Centrali Collegiali di Ateneo (responsabile dott.ssa Mariarosaria MUCI). Nel 

dare il benvenuto alla dott.ssa Belli e collaboratori/trici, ringrazia Maria Schiavone. 

 informa che il giorno 23 gennaio si è tenuto a Torino un incontro delle Scuole di Studi 

Superiori Italiane dedicato all’approfondimento sulla situazione delle Scuole/Collegi Superiori 

sia con riferimento alla loro struttura istituzionale/offerta didattica, che all’esperienza degli 

studenti. Presidente e Direttore della Scuola, si sono confrontati con il Generale per la 

Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento dell’Istituzioni della Formazione 

Superiore del MIUR, dott. Daniele LIVON soffermandosi sugli aspetti legati ai criteri di 

accreditamento delle Scuole stesse. 

 riporta succintamente le novità normative più rilevanti di recente pubblicazione: 

a) Legge n. 232 del 11.12.2016 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 

e bilancio pluriennale per il triennio Stabilità 2017-2019  

 art.1, comma 149: prevede che i ricercatori e i docenti che rientrano in Italia (dal 30 

maggio 2010 in avanti) godano di una esclusione dall’imponibile IRPEF e IRAP del 90%; 

 art. 1 commi 252-267: viene istituita – con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e di 

laurea magistrale – la cosiddetta “no tax area” per quanti appartengono ad un nucleo 

familiare con Isee fino a 13000 euro, fino al primo anno fuori corso. Nel caso di iscrizione al 

secondo anno accademico gli studenti per essere esentati dalle tasse devono aver conseguito, 

entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso 

di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno devono aver conseguito, nei 

dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’iscrizione, almeno 25 crediti 

formativi. Per gli studenti con Isee inferiore ai 13000 euro che soddisfano solo i requisiti sui 

crediti formativi (ma sono fuori corso da più di un anno) è previsto un contributo di 200 euro. 

Tasse calmierate poi per gli studenti con Isee da 13000 euro e fino a 30000 euro. (Per chi 

non è fuori corso da più di un anno ed è in regola con i requisiti sui crediti formativi previsti 

per la no tax area il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento 

della quota di Isee eccedente i 13000 euro. Per gli studenti sempre con Isee inferiore ai 

30000 euro che soddisfano il requisito sui crediti formativi, ma sono fuori corso da più di un 

anno, il contributo onnicomprensivo annuale viene aumentato del 50 per cento, con un valore 

minimo di 200 euro). Gli atenei dovranno adeguarsi alle nuove regole con regolamenti da 

approvare entro il 31 marzo 2017; 

 art.1 commi 273-289: per la prima volta è introdotta l’assegnazione annuale con bando 

sulla base di requisiti di merito e di reddito di almeno 400 borse di studio nazionali per il 

merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15000 annui, destinate a favorire l’iscrizione 

degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o 

ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali Afam; 

 art. 1, commi 295-305: dal 2017 viene costituito il Fondo destinato a incentivare l’attività 

base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori delle Università con uno 

stanziamento di 45 milioni annui. Prevista l’assegnazione di 3000 euro circa a ricercatori e 

docenti di seconda fascia per un totale di 15000 finanziamenti. Ogni anno, l’ANVUR 

predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono 

richiedere il finanziamento annuale individuale (coloro la cui produzione scientifica relativa 

agli ultimi 5 anni sia pari o superiore ad un apposito indicatore di produzione scientifica di 
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ciascun settore). I ricercatori e i professori di seconda fascia inclusi negli elenchi possono 

presentare la domanda. Il MIUR trasferisce ad ogni Università il finanziamento spettante ai 

ricercatori e ai professori di seconda fascia entro il 30 novembre;  

 art. 1, commi 314-339: dal 2018 viene istituito un “Fondo per il finanziamento dei 

dipartimenti universitari di eccellenza”, destinato a finanziare – con 271 milioni annui – 180 

dipartimenti delle Università statali. Le risorse quinquennali che valgono 1,35 milioni l’anno 

per ogni Dipartimento (da incrementarsi per i dipartimenti nelle aree Cun dalla n.1 alla n.9 

di € 250.000 utilizzabili unicamente in infrastrutture per la ricerca), sono assegnate sulla 

base dei risultati della VQR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo 

presentati dalle Università. 

Entro il 30 aprile 2017 per il quinquennio 2018-2022 il Miur richiede all’Anvur, sulla base 

dei risultati ottenuti nell’ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento, la 

definizione di un apposito indicatore standardizzato della performance dipartimentale (Ispd), 

che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell’ambito della distribuzione nazionale 

della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l’attribuzione ad ogni 

dipartimento del relativo indice. Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti 

appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. 

L’importo complessivo del finanziamento quinquennale è assoggettato a determinati vincoli 

di utilizzo. Si dispone che non più del 70% dell’importo complessivo del finanziamento possa 

essere utilizzato per il reclutamento di professori e ricercatori, nonché di personale tecnico e 

amministrativo. Inoltre, fermo restando questo primo vincolo, si stabilisce che il 

finanziamento debba essere impiegato: 

- per almeno il 25% per le chiamate di professori esterni all’università cui appartiene il 

dipartimento; 

- per almeno un altro 25% per il reclutamento di ricercatori di tipo b); 

- dovranno altresì essere previste chiamate dirette 

Entro il 31 gennaio dell’ultimo anno di erogazione del finanziamento l’Università deve 

presentare alla commissione incaricata della valutazione, per ogni Dipartimento, una 

relazione contenente il rendiconto dell’utilizzazione delle risorse e i risultati ottenuti rispetto 

ai contenuti individuati nel progetto. 

b) Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, “Proroga e definizione di termini”. 

 Articolo 1, comma 1: L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a 

tempo indeterminato approvate da settembre 2013 è prorogata fino al 31 dicembre 2017 

 Articolo 1, commi 5 e 7, lett. a: il termine per procedere alle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2015 è 

prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, 

possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017.  

 Articolo 1, comma 8: fino al 31.12.2017 è ancora possibile la stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

 Articolo 4, comma 3: le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, 

con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di 

afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art. 24, 

comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, in scadenza prima della 

medesima data, i cui titolari non abbiano partecipato all'abilitazione scientifica nazionale  
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c) DM 998 del 29/12/2016 - "Criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento 

perequativo del FFO per l'anno 2016". 

I finanziamenti sono stati attribuiti prendendo in considerazione, per quanto riguarda la 

ricerca, i dati della nuova VQR 2011/2014. 

I risultati sono positivi perché UniTo acquisisce di quota premiale 7,8 M€ in più rispetto allo 

scorso anno. Questo risultato grazie al fatto che l'indicatore di performance 2016 (VQR e 

didattica/internazionalizzazione) migliora dell'8,4% (4,14 vs 4,49%). Nello specifico i 

risultati di cui alla VQR passano dal 3,90 al 4,17% e quelli sulla qualità del reclutamento dal 

4,19 al 5,72%. 

1/2017/I/2 – La Direttrice Generale riferisce le seguenti comunicazioni: 

 Comunicazione della Direttrice Generale su Procedimenti ai sensi dell’art. 1, comma 9, quater, 

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: La Direttrice Generale comunica che a tutt’oggi non risultano per il 

2016 segnalazioni pervenute alla Direzione Generale di mancato rispetto dei termini 

del procedimento da parte dei/delle Direttori/Direttrici delle strutture. 

II. - APPROVAZIONE VERBALI 

 

1/2017/II/1, 1/2017/II/2, 1/2017/II/3, 1/2017/II/4 – I verbali delle sedute del Consiglio di 

Amministrazione dei giorni 26 Aprile 2016, 25 Maggio 2016, 28 Giugno 2016 e 28 Luglio 2016 

(seduta straordinaria), letti da tutti i presenti, sono approvati da quanti vi parteciparono. 

III. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, ELIO 

GIAMELLO. 

A) EDILIZIA E SICUREZZA 

1/2017/III/1 - Realizzazione del Polo Scientifico universitario di Grugliasco. Approvazione 

testo dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare lo schema di Accordo di Programma da stipulare fra l’Università degli Studi di 

Torino, la Regione Piemonte e il Comune di Grugliasco, riguardante la realizzazione del Polo 

scientifico universitario di Grugliasco; 

2) autorizzare gli uffici a introdurre eventuali modifiche di dettaglio non sostanziali che si 

rendessero necessarie prima della materiale sottoscrizione dell'Accordo;  

3) approvare il testo definitivo dell’Accordo, comprensivo delle eventuali modifiche, non 

sostanziali con Decreto Rettorale, prima della sottoscrizione; 

4) dare atto che l'Amministrazione si impegna a garantire la copertura del progetto qualora si 

rendesse necessaria una rimodulazione delle fonti di finanziamento non ministeriali attraverso 

l'utilizzo di risorse interne date dalle riserve di patrimonio netto risultanti a chiusura dell'ultimo 

bilancio di esercizio approvato. 

 

B) VARIE 



 6 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 

ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 

A) COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI ATENEO 2017 - 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTRICE GENERALE E 

DIRIGENTI. 

1/2017/IV/1 – Completamento Programmazione integrata di Ateneo 2017 - Obiettivi di 

performance individuale Direttrice Generale e Dirigenti 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare il nuovo Documento di programmazione integrata 2017, completato con gli obiettivi 

di performance individuale della DG e Dirigenti; 

2) approvare la proposta degli obiettivi della Direttrice Generale formulata dal Rettore che 

completa il Piano Integrato 2017. 

B) PERSONALE. 

1/2017/IV/2 – Conferimento al Prof. Avv. Paolo Tosi del mandato di rappresentanza e difesa 

dell’Università degli Studi di Torino nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Torino 

– Sezione Lavoro da xxxxxxxxxx c/o Università degli Studi di Torino 

Il Consiglio di Amministrazione approva. 

1/2017/IV/3 - Scambio contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di scambio contestuale 

tra il Dott. Angelo Troina, in servizio in qualità di Ricercatore universitario confermato per il s.s.d. 

INF/01 (Informatica), presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino, 

che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria 

dell'Università degli Studi di Bologna, e la Dott.ssa Sara Bonini Baraldi in servizio in qualità di 

Ricercatrice universitaria confermata per il s.s.d. SECS-P/07 (Economia aziendale), presso il 

Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Bologna, che chiede di essere 

trasferita presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 

dell'Università degli Studi di Torino. 
 

1/2017/IV/4 - Avvio di procedure di professore associato ai sensi dell’art.18 c.1 e dell’art. 24 c. 

5 della Legge 240/2010. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

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

24 c.5 della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 
 

Tipo 

procedura 
Settore 

conc. 
S.s.d. 

 

Chimica 20.12.2016 PA Art.24 c.5 03/A2 CHIM/02 
Filosofia e Scienze 

dell’educazione 
14.12.2016 PA Art.24 c.5 11/A1 

M-

STO/01 
Fisica 16.12.2016 PA Art.24 c.5 02/A1 FIS/01 

 

2) l’attivazione della seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 c.1 della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 
 

Tipo 

procedura 
Settore 

conc. 
S.s.d. 

 

Culture, politica e 

società 
18.01.2017 PA Art.18 c.1 10/L1 

L-

LIN/12 
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1/2017/IV/5 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

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

da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di seguito riportate: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Settore 

conc. 
S.s.d. 

Chimica 09.01.2017 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 
03/C1 CHIM/06 

Filosofia e scienze 

dell’educazione 
11.01.2017 

RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 
11/D1 M-PED/01 

Management 25.01.2017 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 
13/B4 SECS-P/09 

Oncologia 08.02.2016 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 
06/A4 MED/08 

Psicologia 20.12.2016 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 
11/E3 M-PSI/06 

Scienze mediche 19.01.2017 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 
06/D1 MED/11 

Studi umanistici 21.12.2016 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.a) 
10/M1 

L-FIL-

LET/15 

1/2017/IV/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) di seguito riportate: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Settore 

conc. 
S.s.d. 

Management 

(sede di serv. Biella) 
25/01/2017 

RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
12/A1 IUS/01 

Management (sede di serv. 

Cuneo) 
25/01/2017 

RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
13/B1 

SECS-

P/07 

Oncologia 23/01/2017 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
06/E2 MED/24 

Oncologia 23/01/2017 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
06/D3 MED/06 

Scienze agrarie, forestali e 

alimentari 
24/01/2017 

RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
07/E1 AGR/14 

Scienze agrarie, forestali e 

alimentari 
24/01/2017 

RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
07/I1 AGR/16 

Studi storici 19/01/2017 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
10/B1 L-ART/01 

Studi umanistici 21/12/2016 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
10/C1 L-ART/08 

Studi umanistici 21/12/2016 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
10/N3 L-OR/17 

Studi umanistici 21/12/2016 
RUTD – Art.24 c.3 

lett.b) 
10/I1 L-LIN/05 

1/2017/IV/7 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 

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

sensi della Legge 240/2010: 
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Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo e 

tipo di 

procedura 

Settore 

concor-

suale 

s.s.d. 
D.R. di appr. 

Atti 

Data presa di 

servizio 

Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 

Martiis” 

30.01.2017 
PA – Art.24 

c.6 
13/B1 

SECS-

P/07 

D.R. 275 del 

27.1.2017 
01.03.2017 

Fisica 24.01.2017 PA 02/A2 FIS/02 
D.R. 4595 del 

21.12.2016 
01.03.2017 

Fisica 24.01.2017 

RUTD – 

Art.24 c.3 

lett. a) 

02/A1 FIS/01 
D.R. 176 del 

20.1.2017 
01.03.2017 

 

1/2017/IV/8 - Avvio procedura di selezione per un Ricercatore a tempo determinato, art. 24, 

comma 3 lettera a), della Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche su Fondo 

Unico di Ateneo Anno 2016 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche di attivazione della procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di un 

contratto per Ricercatore a tempo determinato a tempo definito,  di cui alla lettera a) dell’art. 24, 

comma 3, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/F1 (Malattie odontostomatologiche) 

– s.s.d. MED/28 – Malattie odontostomatologiche, secondo le modalità previste dal “Regolamento 

per la disciplina delle chiamate di Professore di I e II fascia e di Ricercatori a tempo determinato 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”. 

1/2017/IV/9 - Richiesta nuova posizione per successivo avvio procedura di selezione per un 

Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a) L. 240/2010 su fondi europei di 

Horizon 2020 - progetto europeo Lifecycle - Dipartimento di Scienze Mediche. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta del Dipartimento di 

Scienze Mediche di attivazione di un contratto per Ricercatore a tempo determinato a tempo pieno 

di cui alla lettera a), dell’art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 6/M1 - 

Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - s.s.d. MED/01 - Statistica 

medica, secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di 

prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato”, con oneri finanziati coperti dal 

progetto finanziato dalla Comunità Europea H2020-SC1-2016-RTD, progetto di ricerca dal titolo: 

'Early-life stressors and LifeCycle health'. 

1/2017/IV/10 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Oncologia (2 unità categoria C area 

tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal 

Dipartimento di Oncologia di avvio di procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo 

determinato di categoria C, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 18 

mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

programma di ricerca denominato “Ottimizzazione delle attività di data management nell’ambito di 

un progetto di ricerca indipendente”. 

1/2017/IV/11 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Psicologia (1 unità categoria EP area 

tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal 

Dipartimento di Psicologia  di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo 
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determinato di categoria EP, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 

12 mesi, con rapporto di lavoro part time all’ 83%, per la realizzazione del progetto miglioramento 

servizi denominato “Implementazione di un servizio di supporto alle attività di ricerca del Centro di 

Neuroimmagine”, con oneri finanziari coperti dalla Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 

1/2017/IV/12 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (1 unità 

categoria D area amministrativa gestionale) 

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

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di 

personale a tempo determinato di categoria D, area amministrativa gestionale, per la durata di 1 

anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

programma di ricerca denominato denominato “European Treatment and Outcome Study – EUTOS 

– for CML”, con oneri finanziari derivanti dall’accordo di ricerca stipulato con l’Università di Jena 

(Germania). 

1/2017/IV/13 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico 

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

Alimentari (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 di avvio 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 26 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento 

di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “LIFE14 NAT/IT/001128 

STOPVESPA Spatial containment of Vespa velutina in Italy and establishment of an Early Warning 

and Rapid Response System”, con oneri finanziari coperti dal progetto LIFE14 – NAT/IT/001128. 

C) NOMINE 

1/2017/IV/14 – Proposta nomina componenti delle Commissioni di valutazione per 

l’attribuzione delle classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle 

ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30/12/2010, n. 240. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di proporre, per la nomina da parte del Rettore, i 

seguenti docenti quali componenti delle Commissioni di valutazione per l’attribuzione delle classi 

triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi 

dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240: 

Commissione di valutazione per la valutazione dei docenti di prima fascia 

Componenti effettivi 

1) Prof. Ezio FERROGLIO – Dipartimento di Scienze veterinarie; 

2) Prof. Giuseppe MONTRUCCHIO – Dipartimento di Scienze mediche; 

3) Prof.ssa Mariarosa MASOERO – Dipartimento di Studi umanistici. 

Componenti supplenti 

1) Prof.ssa Cristina BECCHIO – Dipartimento di Psicologia; 

2) Prof. Aldo FERRERO – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari; 

Commissione di valutazione per la valutazione dei docenti di seconda fascia 

Componenti effettivi 

1) Prof. Pier Paolo PATRUCCO – Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de 

Martiis”; 

2) Prof.ssa Sara NOSARI – Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione: 

3) Prof.ssa Eva Raffaella DESANA – Dipartimento di Giurisprudenza. 

Componenti supplenti 
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1) Prof.ssa Laura ANFOSSI – Dipartimento di Chimica; 

2) Prof. Andrea PERINI – Dipartimento di Management. 

Commissione di valutazione per la valutazione dei ricercatori universitari 

Componenti effettivi 

1) Dott. Daniele Michele NUCERA – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari; 

2) Dott.ssa Liviana PROLA – Dipartimento di Scienze veterinarie. 

3) Dott. Fabio RIZZATO – Dipartimento di Management. 

Componenti supplenti 

1) Dott.ssa Rossana DAMIANO – Dipartimento di Informatica; 

2) Dott.ssa Giovanna DI NARDO – Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi. 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO. 

1/2017/IV/15 – Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di 

omogeneità disciplinare dei Dipartimenti.  
Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica del 

comma 3 del Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di 

omogeneità disciplinare dei dipartimenti, con l’introduzione di un’ulteriore finestra di presentazione 

delle istanze fino al 31 marzo 2017. 

E) PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2017-2019 (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, LETT. A) DELLA 

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190) 

1/2017/IV/16 – Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-

2019 (ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190). 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2017/2019. 

F) VARIE 

1/2017/IV/17 – Centro di ricerca “ALI” – Modifica Regolamento Centro e Modifica 

Convenzione tra l’Università di Torino e la Società Filologica Friulana “G.I. ASCOLI” di 

Udine per l’ALI 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 

1) la nuova versione del Regolamento del Centro di ricerca “ALI”; 

2) le modifiche al testo di convenzione, tra l’Università di Torino e la Società Filologica 

Friulana “G. Ascoli” di Udine. 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, CARLO 

DEBERNARDI. 

A) REGOLAMENTI DI ATENEO. 

1/2017/V/1 – Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi 

universitari ed extra-universitari. 

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alle modifiche al 

“Regolamento per l’elezione degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari”, nel testo 

proposto. 
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1/2017/V/2 - Integrazione ordinamento didattico “Quadro A3.a – Conoscenze richieste per 

l’accesso” corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Culture, Politica e Società: 

“Antropologia culturale ed etnologia” (Classe LM-1). “Comunicazione, ICT e media” (Classe 

LM-59). “Scienze del Governo” (Classe LM-62). “Sociologia” (Classe LM-88). Decorrenza 

A.A. 2017-2018. 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, a decorrere dall’a.a. 2017-2018, 

l’integrazione del Quadro A3.a - Conoscenze richieste per l'accesso dei corsi di laurea magistrale 

menzionati in oggetto. 

1/2017/V/3 - Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 7 – Dipartimento di Giurisprudenza, Art. 7.1 - 

“Giurisprudenza” (Classe LMG-01). Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 7 – Dipartimento di Giurisprudenza, Art. 7.2 - “Scienze amministrative e 

giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private” (Classe LM-63). Decorrenza A.A. 2017-

2018. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, a decorrere dall’a.a. 2017-2018, la 

modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio menzionati in oggetto. 

1/2017/V/4 - Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di 

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

11.7 - “Business Administration” (Classe LM-77): PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE. 

Decorrenza A.A. 2017-2018. 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la nuova istituzione, a decorrere 

dall’a.a. 2017-2018, del Corso di laurea magistrale menzionato in oggetto. 

1/2017/V/5 - 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. 22.4 “Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo” (LM-60). 

Decorrenza A.A. 2017-2018. 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, a decorrere dall’a.a. 2017-2018, la 

modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Studio menzionato in oggetto. 

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

1/2017/V/6 – Istituzione e attivazione del Corso di Perfezionamento in “Diritto della 

protezione dati per la formazione del Data Protection Officer” del Dipartimento di 

Giurisprudenza – Anno Accademico 2016-2017 

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

l’anno accademico 2016-2017 del Corso di Perfezionamento menzionato in oggetto. 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

1/2017/V/7 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università Luiss Guido 

Carli e SAA S.C.AR.L. per la realizzazione del Master Interateneo in "Open Innovation & 

Intellectual Property" d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera approvare la convenzione menzionata in oggetto, 

autorizzando sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
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D) VARIE. 

Nessun provvedimento esaminato. 

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIACOMO BÜCHI. 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

1/2017/VI/1 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino all’EIA European Innovation 

Academy anno 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) aderire alla EIA European Innovation Academy per l’anno 2017, con la partecipazione di 20 

studenti che saranno selezionati dall’Università di Torino e segnalati alla European Innovation 

Academy; 

2) autorizzare il pagamento della quota di adesione all’EIA apri a € 999,00 (+ IVA se dovuta) a 

studente per 20 studenti. 

1/2017/VI/2 - Accordo di gestione congiunta di brevetto - Università degli Studi di Torino e 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

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

l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il brevetto 

provisional americano “Metodologia diagnostica per la rilevazione di patologie tumorali mediante 

somministrazione parenterale di biomarcatori molecolari e successiva analisi ex-vivo (Medibiom)”. 

1/2017/VI/3 - Modifica della Convenzione per il Rinnovo del Centro Interuniversitario di 

Studi Americani e Transatlantici “Piero Bairati” (di seguito “Centro Interuniversitario Piero 

Bairati”) 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la modifica della Convenzione per il 

Rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi Americani e Transatlantici “Piero Bairati” e il 

rinnovo della Convenzione medesima per il periodo di 4 anni a far data dalla sua sottoscrizione 

digitale. 

B) CONTRATTI. 

1/2017/VI/4 - Contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa ai sensi del ai 

sensi del D.M. 19 febbraio 2013, n. 115 – Progetto IRRIGATIO – ERANETMED “Call for 

research proposals on Renewable Energies, Water Resources and their connections for the 

Mediterranean Region” 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) approvare il “Contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa ai sensi del D.M. 

19 febbraio 2013 n. 115”, tra “Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.” e 

l’Università degli Studi di Torino; 

2) accettare il finanziamento di € 88.802,00, attribuito dal MIUR con Decreto n. 1410 del 

15/07/2016, che sarà trasferito, a seguito della firma del contratto, al Dipartimento di Chimica a 

cui afferisce il gruppo di ricerca coinvolto nel progetto.  
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C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

1/2017/VI/5 - 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 Apprendistato di Ricerca “DYNAMIC INTEGRATED 

SHOPFLOOR OPERATION MANAGEMENT FOR INDUSTRY 4.0” 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento derivante dall’Avviso Pubblico della Regione Piemonte per la 

realizzazione di percorsi formativi 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; 

2) trasferire l’intero finanziamento di € 2.300,00 relativo al progetto di Apprendistato di Ricerca 

“DYNAMIC INTEGRATED SHOPFLOOR OPERATION MANAGEMENT FOR 

INDUSTRY 4.0” al Dipartimento di Informatica autorizzando il solo prelievo del 7% a favore 

del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso; 

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

in relazione ai punti 1) e 2) della presente deliberazione. 

1/2017/VI/6 - 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 Dottorato in Chimica “Development of web-oriented tools to 

analyse and visualise properties of crystalline”. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare il finanziamento derivante dall’Avviso Pubblico della Regione Piemonte per la 

realizzazione di percorsi formativi 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; 

2) trasferire l’intero finanziamento di € 24.150,00 relativo al progetto di Dottorato in Chimica 

“Development of web-oriented tools to analyse and visualise properties of crystalline” al 

Dipartimento di Chimica,  autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo 

che sarà operato dal Dipartimento stesso; 

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

in relazione ai punti 1) e 2) della presente deliberazione. 

1/2017/VI/7 - Quota Premiale PRIN 2015 - assegnazione ai Dipartimenti 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) assegnare ai Dipartimenti la somma di € 435.804,00 quale Quota Premiale dei Docenti 

Coordinatori (PI) dei progetti PRIN 2015; 

2) non applicare su tali Quote Premiali i prelievi di cui al “Regolamento unico per la disciplina di 

fondi e commesse esterne”; 

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

1/2017/VI/8 - PRIN 2015 – Trasferimento Prof. Francesco Passarelli - Accettazione 

finanziamento 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) accettare la somma di € 11.226,00, quale finanziamento del progetto PRIN 2015 del prof. 

Francesco Passarelli;  

2) assegnare al Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche la somma di 

€ 11.226,00, quale finanziamento del progetto PRIN, il cui Responsabile Scientifico è il prof. 

Francesco Passarelli; 

3) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di bilancio. 
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1/2017/VI/9 - Erasmus Mundus Joint Doctoral Programme in Law, Science and Technology- 

Richiesta per finanziamento borse di studio – XXXIII ciclo 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) promuovere l’attivazione del Dottorato “Law, Science and Technology”, autorizzando il 

Rettore a sottoscrivere la lettera d’intenti per l’avvio delle procedure di rinnovo (di seguito 

allegata); 

2) stanziare per il ciclo XXXIII e i due cicli successivi il numero massimo di tre borse per ciclo 

per il funzionamento del dottorato; 

3) stabilire che la convenzione istitutiva per il funzionamento del Dottorato sarà sottoposta al 

vaglio degli Organi Collegiali non appena perfezionata. 

1/2017/VI/10 -  Legato devoluto dalla Sig.ra Wanda Patrucco a favore dell’Università degli 

Studi di Torino. 

 Il Consiglio di Amministrazione prende atto del legato devoluto dalla sig.ra Wanda 

Patrucco a favore dell’Ateneo, il cui onere testamentario consiste nell’impiego del patrimonio 

oggetto del legato “in borse di studio per la ricerca sulle malattie genetiche”. 

 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera di: 

1) dare mandato agli uffici competenti di verificare l’esatta consistenza del legato, con particolare 

riferimento agli eventuali oneri e costi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare (25% 

dell’immobile ubicato in Torino, via Costantino Nigra 46 bis – piano quarto) nel caso non si 

procedesse all’immediata vendita; 

2) procedere con successiva delibera all’accettazione oppure alla rinuncia dell’intero legato. 

1/2017/VI/11 - Riclassificazione ex DM 21/2014 per Missioni e Programmi del Bilancio di 

previsione unico di Ateneo per l’esercizio 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la riclassificazione del Bilancio di 

previsione unico di Ateneo per l’esercizio 2017, come previsto dal decreto del MIUR n. 21 del 16 

gennaio 2014. 

1/2017/VI/12 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 N. 1 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la variazione al bilancio unico di 

previsione 2017, contrassegnandola con il numero 1. 

D) VARIE. 

Nessun provvedimento esaminato. 

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 

 

1/2017/VII/1 - DRU n. 1 del 25/01/2017 

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il sopra riportato Decreto Rettorale d’Urgenza. 

VIII. - VARIE ED EVENTUALI 

Nessun provvedimento esaminato. 

 

 

 

 


