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SEDUTA STRAORDINARIA DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
del giorno 31 MARZO 2020 - ore 14.30 

 
 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

non ha accolto la proposta. 
 



 

 
 

3 

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 145698 del 26/03/2020 con il seguente  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

I Comunicazioni. 
 
II Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione 
Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio. 
A) Applicazione dei criteri per la distribuzione dei punti organico ai Dipartimenti – Approvazione. 
 
B) Varie. 
 
 

III  Varie ed eventuali. 
 
 

 
 
I. – COMUNICAZIONI 
 
 Aggiornamento “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” 

In considerazione della rimodulazione degli obiettivi deliberata dal Consiglio nella seduta ultima del 24 marzo, 
Adriana Belli, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto 
ad adeguare conseguentemente la “Tabella di raccordo degli obiettivi di performance 2020 con le misure di 
prevenzione della corruzione”, già allegata al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e approvata dal CDA lo scorso 28 gennaio.  
La tabella sarà pubblicata sul sito e potrà essere disponibile alla pagina Amministrazione trasparente tra le 
Disposizioni Generali dove è già pubblicato il Piano 2020-2022 (PTPCT)  
 
 Comunicazione verbalizzazione della seduta. 

In considerazione della situazione contingente e delle difficoltà operative a voi tutti note, per le sedute in via 
telematica degli Organi Collegiali si procederà alla puntuale verbalizzazione delle decisioni assunte, 
semplificando le parti relative alla discussione che non verranno verbalizzate. Tale modalità di verbalizzazione 
sarà adottata fino al perdurare della situazione di emergenza. 
 
 
II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 
 
A) APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO AI 
DIPARTIMENTI – APPROVAZIONE. 
 

4/2020/II/1 Applicazione dei criteri per la distribuzione dei punti organico 
ai Dipartimenti – Approvazione.    

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: 
Maria Schiavone) 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  
1. la reintroduzione, per la distribuzione dei punti organico 2019, ai fini del calcolo del fabbisogno di docenza 

di un fattore di correzione pari a 1,15 da applicarsi al fabbisogno effettivo, per quei dipartimenti in cui la 
somma degli iscritti nell’a.a. 2018/2019 dei corsi di studio di cui il Dipartimento è unico di riferimento, è 
superiore a 3.000 

2.  l’inserimento di quanto definito nel punto precedente all’interno del testo vigente delle “Linee di indirizzo 
per la programmazione del personale docente 2017-2019” di cui alla delibera 1/2020/IV/5 del 28 febbraio 
2020  

 
B) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
III. – VARIE ED EVENTUALI 
 

4/2020/III/1 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino per 
lo sviluppo del Progetto “HSSH With & For Industry 4.0”. 
Modifica tecnica al Progetto esecutivo.  Annullamento 
procedura di scelta dell’esecutore dei lavori. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. Revocare, per fatti sopraggiunti e non prevedibili, l’approvazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione dell'Infrastruttura di Ricerca all'interno di spazi della sede sita Torino in via Giolitti 15 (ex 
Borsa Merci) relativa al "Progetto HSSH With & Por Industry 4.0" e di conseguenza le procedure in corso 
di affidamento lavori e servizi professionali di direzione lavori; 

2. dare mandato alla Direzione Edilizia e Sostenibilità di aggiornare il progetto per renderlo coerente con le 
esigenze espresse dal gruppo di lavoro per il progetto di ricerca HSSH (sinergia con il progetto Psy’N’Co) 
e approvate dalla Finpiemonte; 

3. prevedere che l’impegno di spesa non sia superiore al precedente progetto; 
4. subordinare l’indizione delle procedure per l’esecuzione del progetto modificato e l’acquisto delle 

attrezzature scientifiche, all’ottenimento della conferma da parte della Camera di Commercio di Torino 
delle medesime condizioni di impegno anche economico previste nella convenzione esistente.  

 
 

4/2020/III/2 

Decreto Rettorale d’urgenza n. 1056/2020 del 17 marzo 2020.  
DIREZIONE AFFARI GENERALI.  
Accordo tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino e l’Università del Piemonte Orientale per l’assunzione a 
tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 
30/12/2018, n. 45 e s.m.i.  

DELIBERA 

 
Il Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1065 del 17 

marzo 2020. 
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4/2020/III/3 

Autorizzazione a richiedere la riapertura del cantiere di 
costruzione del Centro di Biotecnologie Molecolari e Medicina 
Traslazionale – Cirpark, Lotto 1 - Scalo Vallino. 
 

DELIBERA 
SU 

INIZIATIVA 
DEL 

CONSIGLIO 
 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di autorizzare la Direzione Edilizia e Sostenibilità a richiedere, 
all’Autorità competente, la riapertura del cantiere di costruzione del Centro di Biotecnologie Molecolari e 
Medicina Traslazionale - Cirpark. Lotto 1 - Scalo Vallino 
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